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"Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono 
che il Signore aveva esaltato in lei la sua misericordia e si rallegravano con lei". 

1)    Saper condividere la gioia altrui 

Dopo il dolore di Elisabetta per l'impossibilità ad avere figli e dopo quell'atmosfera pesante 
provocata dal dubitare di Zaccaria suo marito (il dubitare della promessa di Dio!) ecco che il 
cielo sulla sua casa schiarisce. Nel cantico che aveva levato a Dio nell'empito del suo cuore 
convertito a riconoscerne i grandi benefici, Zaccaria aveva cantato la misericordia. Qui 
l'evangelista la pone come motivo di fondo d'una gioia che si diffonde intorno a colei che 
ne è ora il visibile oggetto e che afferra tutti: "vicini e parenti". 
Il bambino che è nato dalla donna anziana e fino ad ora sterile è un "segno" che parla anche 
per noi, oggi. Già il nome (che gli è imposto per volere di Dio) ha un suo significato illuminante. 
Significa infatti: Yahwè è favorevole. Ma poi anche questo venire alla luce rompendo la barriera 
dell'impossibilità a concepire e a partorire per sterilità e vecchiaia è un inno a quel "niente è 
impossibile a Dio" che l'Angelo aveva dato come chiave-garanzia delle verità dell'annuncio a 
Maria. L'empito, il flusso incontenibile della misericordia di Dio non ha più trovato ostacolo 
nella casa di Elisabetta e Zaccaria. E ciò ha permesso a Dio di porre la premessa della salvezza, 
suscitando Giovanni il precursore di Gesù, colui che preparerà i cuori all'incontro con lui, 
all'ascolto della sua parola. E – attenzione! – la gente, a questo crocevia della storia, non si 
chiude in se stessa, percepisce (sia pure vagamente) le grandi cose che Dio sta per fare e se 
ne rallegra. 
Concretamente si rallegra con la vecchia Elisabetta, aprendo così cerchi di consenso a Dio e di 
una gioia semplice, tutta giocata sul saper partecipare alla contentezza di chi vive 
accanto a loro. 
Oggi, nel mio rientro al cuore, vogliamo chiederci in tutta franchezza se siamo persone educate 
a saper gioire per la gioia degli altri. E molto importante per la qualità umana e cristiana delle 
mie relazioni! Chi non sa accorgersi della contentezza altrui, chi – peggio! – si lascia mordere 
dall'invidia, non è uomo, tanto meno cristiano: è un relitto di umanità naufragata nel non-
amore egoistico. 
Signore, insegnaci ad accorgerci della gioia degli altri, insegnami a farmene promotore e 
collaboratore con te, o gioia senz'ombra del mio vivere e del mio amare! 
«Godere con chi gode e non solo piangere con chi piange. A questo è la natura stessa che ci 
indirizza, e nessuno ha un cuore così di pietra da non piangere con chi si trova nella sventura; 
ma l'altro è caratteristico invece di un animo veramente nobile, tanto che non solamente 
evita di invidiare chi è fortunato, ma ne prova gioia con lui» (San Giovanni Crisostomo). 

2)    Giovanni Battista e Gesù 

Dal silenzio di Zaccaria nasce l'ultima parola profetica dell'Antica Alleanza, dalla sterilità di 
Elisabetta nasce l'annunciatore della vita perfetta offerta da Dio al suo popolo. Nei Vangeli la 
figura del Battista e il suo messaggio sono tratteggiati con gli stessi lineamenti di quelli del 
Cristo proprio secondo il principio giudaico per cui "l'inviato è come l'inviante". 
Non per nulla la liturgia odierna applica al Battista il secondo carme del Servo del Signore (Is 
49) che la tradizione cristiana ha usato sempre in chiave messianica e Cristologica. Il Battista 
è il "servo" di Dio e quindi del suo Messia. 
Come ricorda Paolo nel suo discorso ad Antiochia di Pisidia, il Battista proclama: "Io non sono 
ciò che voi pensate che io sia! Ecco, viene dopo di me uno, al quale io non sono degno di 
sciogliere i sandali". Eppure la sua azione si apre con un battesimo a cui il Cristo stesso si 
sottomette, la sua predicazione ha come nucleo centrale la stessa proclamazione del Cristo: "Il 



regno di Dio è vicino". Il suo destino è lo stesso di quello del Cristo, il martirio sotto il giogo del 
potere crudele. 
C'è, quindi, una rappresentazione Cristologica della figura del Battista la cui 
esistenza è tutta polarizzata sul Cristo. È la stessa impostazione che guida il "Vangelo 
dell'infanzia del Battista" di cui oggi leggiamo un brano. Esso è costruito da Luca in dittico con 
quello del Cristo stesso secondo lo schema "annunciazione - nascita - inni - crescita". Ed è 
proprio su questo brano che ora fissiamo la nostra attenzione. 
Al centro c'è la nascita del bambino che è totalmente dono di Dio, essendo nato da una madre 
sterile (secondo il modulo tipico delle "nascite di un eroe", molto noto nell'Antico Testamento). 
Dio entra nella storia con una parola viva che si fa carne in attesa della piena incarnazione del 
Figlio. La novità assoluta di questo dono e di questa parola è documentata anche dal 
nome Giovanni inedito nella genealogia del Battista. Esso, infatti, indica in modo 
luminoso la missione e la realtà del Precursore, esprime la "grazia" benefica con cui Dio 
avvolge e trasforma il suo eletto, che in tal modo diventa "grazioso" agli occhi di Dio e degli 
uomini. 
Di fronte a questa rivelazione divina nel bambino Giovanni e nel padre che ritorna a essere 
"uomo della parola", la comunità reagisce col "timore" che è l'atto di fede, di adorazione e di 
lode. 
La comunità diventa missionaria e l'annunzio dell'evento rivelatore di Dio si propaga per tutta 
la Giudea. Ed è a questo punto che l'evangelista sottolinea il parallelo del Battista col Cristo. 
La frase finale: "La mano del Signore stava con lui" e la successiva aggiunta sulla crescita 
mirabile del bambino evocano le stesse qualità che si ripeteranno in pienezza per il Cristo. Il 
Signore opera nel Battista con la sua mano efficace e liberatrice. 

3)    Il vero discepolo come il Battista 

Attraverso questo ritratto del Precursore si configura la fisionomia non solo di chi ha preceduto 
il Cristo preannunziandolo ma anche quella di chi lo seguirà annunziandone la morte e la 
risurrezione. 
Il Battista è consacrato al suo Signore come lo sarà il vero discepolo che seguirà il suo Maestro 
nella fede e nell'amore. Una sequela totale che abbraccia tutto l'arco dell'esistenza dalla 
nascita alla morte, proprio come il Battista chiamato dal grembo della madre e votato alla 
giustizia del regno di Dio sino al suo martirio. "Su di te, Signore, mi appoggiai fin dal grembo 
materno, dal seno di mia madre tu sei il mio sostegno... Ed ora nella vecchiaia e nella canizie 
io annunzio la tua potenza, a tutte le generazioni le tue meraviglie" (Sal 71,6.18). 
San Giovanni Battista nasce in una famiglia Sacerdotale e getta un ponte tra il sacerdozio 
dell'Antico Testamento e il sacerdozio del Nuovo Testamento. Affidandoci a Lui, patrono della 
nostra Arcidiocesi voglio ora aprire una breve parentesi. 

4)    La fecondità reciproca fra le vocazioni 

Se il concilio Vaticano II ha ricordato, soprattutto nella Lumen gentium[1] che ogni vocazione 
è una via particolare alla santità, e la santità è vocazione universale dei battezzati, 
non va dimenticata la feconda sincronia dei doni nella comunità cristiana. Una sincronia 
fondata sulla consapevolezza che solo tutte le vocazioni, insieme, esprimono il segno del 
mistero di Cristo. 
Nessuna vocazione esaurisce la totalità del corpo di Cristo. C'è pertanto una relatività 
ontologica delle vocazioni, che spinge verso la comunione nella reciprocità e verso la 
collaborazione. 
Ogni chiamato nella Chiesa è sollecitato a farsi carico degli altri; e questo tocca soprattutto al 
prete, il quale, per ministero, è capocordata, ed è chiamato a farsi carico non solo 
della propria realizzazione nella santità, ma anche di quella degli altri. 
Quando un prete è santo è uno che apre la via, che prepara all'incontro, come San Giovanni 
Battista. Insomma, le chiamate si aiutano a vicenda a realizzare il sogno di Dio su di esse; e 
non è raro che la nostalgia di santità sbocci e cresca soprattutto là dove c'è un prete santo.  
In un colloquio con un giovane impegnato nell'Azione Cattolica, mi è venuto spontaneo 
rivolgere l'invito a pensare in grande il suo futuro. Naturalmente secondo prospettive 



evangeliche; e gli consigliavo un cammino di discernimento con l'aiuto di una guida spirituale, 
senza escludere alcuna ipotesi vocazionale. Il giovane mi esprimeva piena adesione alla 
proposta; ma aggiungeva: «Anche i laici cristiani possono farsi santi». «D'accordo, tutti sono 
chiamati alla santità; il sacerdote però non è solo chiamato a farsi santo; è chiamato ad 
aiutare gli altri a farsi santi. Il prete è un capocordata». Rimase pensoso e soggiunse: «È vero, 
non ci avevo mai pensato». 
Preghiamo per le vocazioni Sacerdotali e per le coerenti vocazioni laicali. Tutte siano concordi 
nella fedeltà alla missione di testimonianza. 
  
[1] Cfr. Concilio Vaticano II, Lumen gentium 39-42 (Costituzione dogma tica 
sulla Chiesa, Roma, 16 novembre 1964). 
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