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Natività di San Giovanni Battista  (Messa del giorno)      

“Dio fa grazia” 
 

Dal libro del profeta Isaia (Is 49,4) 

«Invano ho faticato, 

per nulla e invano ho consumato le mie forze. 

Ma, certo, il mio diritto è presso il Signore, 

la mia ricompensa presso il mio Dio». 

 

Dal Vangelo secondo Luca  (Lc 1,57-66.80) 

Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti 

udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia, e si 

rallegravano con lei. Otto giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano 

chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccarìa. Ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà 

Giovanni». Le dissero: «Non c’è nessuno della tua parentela che si chiami con questo 

nome». Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli 

chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. 

All’istante si aprirono la sua bocca e la sua lingua, e parlava benedicendo Dio.  

Tutti i loro vicini furono presi da timore, e per tutta la regione montuosa della Giudea si 

discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano, le custodivano in cuor loro, 

dicendo: «Che sarà mai questo bambino?». E davvero la mano del Signore era con lui. 

Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regioni deserte fino al giorno 

della sua manifestazione a Israele. 

 

Omelia (trascrizione da registrazione) 

 

“Tu mi scruti e mi conosci” 

Fisso la mia attenzione su tre versetti che abbiamo letto e pregato.  

Il primo è tratto dal Salmo Responsoriale: “Tu mi scruti e mi conosci” e riprende 

alcune delle tematiche della Prima Lettura. Il secondo versetto, sempre dalla Prima 

Lettura, dice così: “Per nulla e invano ho consumato le mie forze”. Quindi, da una 

parte abbiamo l’esperienza dell’essere conosciuti, dall’altra l’esperienza del 

fallimento.  

La terza frase, che vedremo molto brevemente, è: “Dio fa grazia”, che è il significato 

del nome “Giovanni”.  

Ci soffermiamo anzitutto sulla prima frase: “Tu mi scruti e mi conosci”, perché 

questa per Giovanni è l’esperienza fondamentale. Ma, in realtà, è l’esperienza 

fondamentale per ciascuno di noi. Noi siamo cristiani perché, in un modo più o 

meno chiaro, sentiamo nel cuore di essere amati. Questo è l’unico elemento che ci fa 

credere e fidarci di Dio: sentire che c’è un Amore che ci precede, ci accompagna, 

ci ha scelti, ci ha chiamati - in mille modi diversi - anzitutto a essere cristiani.  

Questa esperienza fondamentale in Giovanni il Battista è stata sempre la nota 

dominante, perché tutta la sua vita è stata giocata su questa certezza. Lo stesso accade 

anche per noi. Ma dobbiamo ritrovare questa certezza, perché  a volte la smarriamo 

un po’ per strada, presi da troppe cose, da troppe aspettative nostre.  
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Quando ci fidiamo di Lui, ci accorgiamo che il Suo essere capace di scrutarci e 

conoscerci fa sì che anche noi impariamo a scrutare e conoscere noi stessi.   

Giovanni il Battista è stato grande e capace di riportare il cuore degli uomini verso 

Dio, proprio perché ha saputo far guardare le persone dentro di sé, per quello che 

erano.  

 

“Per nulla e invano ho consumato le mie forze” 

A tutti è possibile vivere e sperimentare la seconda affermazione che prendiamo in 

esame: noi sappiamo che nessuno di noi può vivere l’esperienza umana senza fare 

anche esperienza di fallimento. Anche i profeti, anche i credenti vivono la stessa 

esperienza. Cioè, arrivi ad un certo punto della vita nel quale dici: “Ma ho lavorato 

proprio per niente?” - traduzione di: “Per nulla e invano ho consumato le mie 

forze?”. E’ un’esperienza che noi viviamo, spesso. Quante volte da genitori vi siete 

fermati a pensare  e avete detto: “Sì, va bene, ma allora? Ma tutto questo lavoro che 

fine ha fatto? Come mai non esce niente di quello che mi aspetto?”. Quante volte, 

accompagnando qualcuno, hai fatto di tutto per aiutarlo, per essergli accanto, per 

fargli fare le scelte giuste, e non hai ottenuto nessun risultato.  

Ecco, siamo di fronte a  un’esperienza che fa parte di noi, fa parte dell’umano, e fa 

parte anche della vita del credente. Anche il profeta, in alcuni momenti, si mette di 

fronte a Dio e dice: “Ma perché quello che io vorrei costruire non si realizza? Perché 

la mia vita finisce in fallimenti?”.  

Noi siamo abituati a guardare la grandezza di Giovanni il Battista, ma, in realtà, è 

finito malissimo, dal punto di vista umano. Si è trovato di fronte al potere di un 

prepotente,  al quale ha avuto il coraggio di dire: “Guarda che tu stai facendo una 

cosa sbagliata”, ed è stato ucciso non per chissà quali strani motivi, ma solo perché la 

moglie del potente di turno lo odiava perché diceva la verità. Non è un gran modo di 

morire – detto fra noi. E’ un fallimento.  

Invece, nella rilettura della vita  di Giovanni il Battista che noi facciamo, scopriamo e 

vediamo che in questa sua ricerca della verità, in questo suo dire la verità, in questo 

suo mettersi in gioco totalmente per non venire meno a questa verità, c’è dentro la 

radice di qualcosa di più grande.  

 

“Dio fa grazia” 

E’ la testimonianza della certezza che ha accompagnato il Battista: il fatto di essere 

amato e  - qui arriviamo al terzo punto - la consapevolezza che Dio agisce, Dio fa 

grazia, Dio è misericordia. Cioè, malgrado tutte le nostre fatiche, i nostri tradimenti, 

le nostre follie, le cose che non riusciamo a combinare, dentro la trama della storia, 

quando noi impariamo a seminare con Dio, quando noi impariamo a prendere la 

nostra vita e a gettare il seme della Parola in ogni direzione, indipendentemente dal 

risultato, in quel momento noi ci accorgiamo che cresce una cosa nuova.  

Ci dobbiamo, però, fidare di una grazia di Dio che è inaspettata rispetto a quello 

che noi abbiamo pensato e voluto e costruito, e che agisce secondo sue modalità e 

suoi tempi.  
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Zaccaria, il papà di Giovanni il Battista, ha dovuto accogliere come dono totalmente 

gratuito il regalo di un figlio che non sarebbe stato suo. Questa è la cosa strana che, in 

fondo, Zaccaria fatica ad accogliere: gli viene dato un figlio, ma già in partenza non è 

suo; è del popolo, è l’annunciatore, è colui che sarà a servizio del Signore, sempre, in 

ogni istante della sua esistenza.  

Allora, per poter accogliere il fatto che Dio è grazia, anche noi dobbiamo entrare in 

questa logica: tutti i doni che accogliamo li ridoniamo, tutto ciò che riceviamo non 

lo teniamo per noi, ma lo regaliamo a nostra volta.  

Quando vieni a Messa la domenica, accogli una Parola, - non  del sacerdote, ma della 

Parola di Dio – che ti colpisce, ti ferisce, ti cambia? Non tenerla per te! Trova il 

modo, prima o poi, di trasmetterla a qualcun altro  - magari non facendo la citazione, 

se no ti ricoverano, se vai in ufficio e dici: “Allora, vi annuncio che il profeta Isaia ha 

detto..”. Puoi trovare modalità normali, ma dentro questa voglia di annunciare 

qualcosa che hai ricevuto.  

Vivi una Celebrazione Eucaristica e impari che cosa vuol dire “rendere grazie”? 

Sapete quanto bisogno c’è nel mondo di gente che impari a ringraziare della vita, 

delle cose che ha! Oggi abbiamo letto l’inizio, poi, non so per quale strano motivo, la 

Liturgia ha tagliato tutto il Benedictus di Zaccaria, che è un inno di benedizione. Noi 

viviamo in un mondo in cui tutti si lamentano, dove è tutto brutto, dove non va bene 

assolutamente niente. Non è vero! Non è vero, perché Dio fa grazia, Dio opera 

dentro la nostra follia e i nostri fallimenti e crea qualcosa di nuovo, sempre. Ma 

dobbiamo imparare ad accoglierlo e a vederlo.  

 

“Tu mi scruti e mi conosci”, “Per nulla e invano ho consumato le mie forze”, ma 

“Dio è grazia”: queste cose fondamentali ci comunica oggi la Parola di Dio. 

Accogliamole e facciamole germogliare nella nostra vita. 


