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SAN GIOVANNI BATTISTA  
24 giugno 

 

Quando nel IV secolo la nascita di Gesù venne fissata al solstizio d’inverno, quella di Gio-

vanni, per rispettare la lettera del racconto evangelico, venne collocata nel solstizio d’estate, 
esattamente sei mesi prima del Natale, quando le giornate cominciano ad accorciarsi, a con-

fermare fin dall’inizio – dicono i Padri – la testimonianza che Giovanni darà a Cristo: Egli 

deve crescere, e io diminuire. Ma Colui che, di fronte all’Atteso che viene, scompare, il Pre-

cursore che, nel suo nascere, vivere e morire, è unicamente in funzione dell’annuncio che 

porta, è “il più grande tra i nati di donna”, secondo l’elogio stesso di Gesù; e come tale la 

liturgia, unico tra tutti i santi, lo celebra sia nella nascita che nella morte. Frutto della pro-

messa di Dio, egli venne, per preparare al Signore un popolo ben disposto. E dell’attesa vis-

se fin dal seno materno la gioia – come l’“amico dello sposo” – e insieme il rigore della con-

versione, dimorando nell’aridità del deserto dove nella solitudine, nell’ascesi e nella pre-

ghiera si preparò alla sua missione. Quando iniziò la sua predicazione di fuoco, rapidamente 

la fama del nuovo profeta si diffuse in tutto il paese. “Veniva a lui tutta la Giudea e tutti 

quelli di Gerusalemme – dice il Vangelo – e si facevano battezzare nel Giordano”. Del Mes-
sia fu precursore anche nella morte innocente, che subì come testimone della verità. Giovan-

ni Battista, fin dagli inizi del monachesimo, è sempre stato venerato con particolare amore dai monaci, che riconoscono in lui 

un modello e un ispiratore luminoso nella loro ricerca di accogliere il Veniente, il Signore che continua a venire a visitare il suo 

popolo.   Martina 

1.   FEDE È
 

a. nel mondo deserto
 

2.   LAUDATO SÌ
 

b. per eseguire su di essi il giudizio già scritto
 

3.   FRANCESCO VAI
 

c. e dire ad ogni uomo che il domani sarà migliore
 

4.   SU ALI D’AQUILA
 

d. tu ritornerai
 

5.   RICKY POLLARDO
 

e. ti ha cercato, ti ha conosciuto
 

6.   VERGINE DEL SILENZIO
 

f. preservarti in tutte le tue vie
 

7.   LASCIA CHE
 

g. esso è bello, robusto e forte
 

8.   SYMBOLUM ‘77
 

h. chi è uno nel suo spirito
 

9.   CANTATE AL SIGNORE
 

i. nel buio e nel silenzio ti ho cercato
 

10. LA DANZA DELL’AMORE
 

l. i bordi del suo piatto l’orizzonte suo
 

Canta tu che canto io… Unisci ogni titolo alla sua strofa…Canta tu che canto io… Unisci ogni titolo alla sua strofa…  
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UNITE I PUNTINI DA 1 A………... 92 …... COSA APPARE? 
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