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Il martirio di San Giovanni Battista 
 

Cari fratelli e sorelle, in quest’ultimo mer-
coledì del mese di agosto, ricorre la memo-
ria liturgica del martirio di san Giovanni 
Battista, il precursore di Gesù. Nel Calen-
dario Romano, è l’unico Santo del quale si 
celebra sia la nascita, il 24 giugno, sia la 
morte avvenuta attraverso il martirio. Quel-
la odierna è una memoria che risale alla de-
dicazione di una cripta di Sebaste, in Sama-
ria, dove, già a metà del secolo IV, si vene-
rava il suo capo. Il culto si estese poi a Ge-
rusalemme, nelle Chiese d’Oriente e a Ro-
ma, col titolo di Decollazione di san Gio-
vanni Battista. Nel Martirologio Romano, 
si fa riferimento ad un secondo ritrovamen-
to della preziosa reliquia, trasportata, per 
l’occasione, nella chiesa di S. Silvestro a 
Campo Marzio, in Roma. 
Questi piccoli riferimenti storici ci aiutano 
a capire quanto antica e profonda sia la ve-
nerazione di san Giovanni Battista. Nei 
Vangeli risalta molto bene il suo ruolo in ri-
ferimento a Gesù. In particolare, san Luca 

ne racconta la nascita, la vita nel deserto, la 
predicazione, e san Marco ci parla della sua 
drammatica morte nel Vangelo di oggi. 
Giovanni Battista inizia la sua predicazione 
sotto l’imperatore Tiberio, nel 27-28 d.C., e 
il chiaro invito che rivolge alla gente accor-
sa per ascoltarlo, è quello a preparare la via 
per accogliere il Signore, a raddrizzare le 
strade storte della propria vita attraverso 
una radicale conversione del cuore (cfr Lc 
3, 4). Però il Battista non si limita a predi-
care la penitenza, la conversione, ma, rico-
noscendo Gesù come «l’Agnello di Dio» 
venuto a togliere il peccato del mondo (Gv 
1, 29), ha la profonda umiltà di mostrare in 
Gesù il vero Inviato di Dio, facendosi da 
parte perché Cristo possa crescere, essere 
ascoltato e seguito. Come ultimo atto, il 
Battista testimonia con il sangue la sua fe-
deltà ai comandamenti di Dio, senza cedere 
o indietreggiare, compiendo fino in fondo 
la sua missione. San Beda, monaco del IX 
secolo, nelle sue Omelie dice così: San 
Giovanni Per [Cristo] diede la sua vita, an-
che se non gli fu ingiunto di rinnegare Gesù 
Cristo, gli fu ingiunto solo di tacere la veri-
tà. (cfr Om. 23: CCL 122, 354). E non ta-
ceva la verità e così morì per Cristo che è la 
Verità. Proprio per l’amore alla verità, non 
scese a compromessi e non ebbe timore di 
rivolgere parole forti a chi aveva smarrito 



la strada di Dio. 
Noi vediamo questa grande figura, questa 
forza nella passione, nella resistenza contro 
i potenti. Domandiamo: da dove nasce que-
sta vita, questa interiorità così forte, così 
retta, così coerente, spesa in modo così to-
tale per Dio e preparare la strada a Gesù? 
La risposta è semplice: dal rapporto con 
Dio, dalla preghiera, che è il filo conduttore 
di tutta la sua esistenza. Giovanni è il dono 
divino lungamente invocato dai suoi geni-
tori, Zaccaria ed Elisabetta (cfr Lc 1,13); un 
dono grande, umanamente insperabile, per-
ché entrambi erano avanti negli anni ed Eli-
sabetta era sterile (cfr Lc 1,7); ma nulla è 
impossibile a Dio (cfr Lc 1,36). L’annuncio 
di questa nascita avviene proprio nel luogo 
della preghiera, al tempio di Gerusalemme, 
anzi avviene quando a Zaccaria tocca il 
grande privilegio di entrare nel luogo più 
sacro del tempio per fare l’offerta 
dell’incenso al Signore (cfr Lc 1,8-20). An-
che la nascita del Battista è segnata dalla 
preghiera: il canto di gioia, di lode e di rin-
graziamento che Zaccaria eleva al Signore 
e che recitiamo ogni mattina nelle Lodi, il 
«Benedictus», esalta l’azione di Dio nella 
storia e indica profeticamente la missione 
del figlio Giovanni: precedere il Figlio di 
Dio fattosi carne per preparargli le strade 
(cfr Lc 1,67-79). L’esistenza intera del Pre-
cursore di Gesù è alimentata dal rapporto 
con Dio, in particolare il periodo trascorso 
in regioni deserte (cfr Lc 1,80); le regioni 
deserte che sono luogo della tentazione, ma 
anche luogo in cui l’uomo sente la propria 

povertà perché privo di appoggi e sicurezze 
materiali, e comprende come l’unico punto 
di riferimento solido rimane Dio stesso. Ma 
Giovanni Battista non è solo uomo di pre-
ghiera, del contatto permanente con Dio, 
ma anche una guida a questo rapporto. 
L’Evangelista Luca riportando la preghiera 
che Gesù insegna ai discepoli, il «Padre no-
stro», annota che la richiesta viene formula-
ta dai discepoli con queste parole: «Signore 
insegnaci a pregare, come Giovanni ha in-
segnato ai suoi discepoli» (cfr Lc 11,1). 
Cari fratelli e sorelle, celebrare il martirio 
di san Giovanni Battista ricorda anche a 
noi, cristiani di questo nostro tempo, che 
non si può scendere a compromessi con 
l’amore a Cristo, alla sua Parola, alla Veri-
tà. La Verità è Verità, non ci sono com-
promessi. La vita cristiana esige, per così 
dire, il «martirio» della fedeltà quotidiana 
al Vangelo, il coraggio cioè di lasciare che 
Cristo cresca in noi e sia Cristo ad orientare 
il nostro pensiero e le nostre azioni. Ma 
questo può avvenire nella nostra vita solo 
se è solido il rapporto con Dio. La preghie-
ra non è tempo perso, non è rubare spazio 
alle attività, anche a quelle apostoliche, ma 
è esattamente il contrario: solo se se siamo 
capaci di avere una vita di preghiera fedele, 
costante, fiduciosa, sarà Dio stesso a darci 
capacità e forza per vivere in modo felice e 
sereno, superare le difficoltà e testimoniarlo 
con coraggio. San Giovanni Battista inter-
ceda per noi, affinché sappiamo conservare 
sempre il primato di Dio nella nostra vita. 
Grazie. 

 

 

h  h  h 

 

 

Letture di domenica prossima 

Dal libro della Sapienza (9, 13-18) 

Quale, uomo può conoscere il volere di 

Dio? Chi può immaginare che cosa vuole il 

Signore? I ragionamenti dei mortali sono 

timidi e incerte le nostre riflessioni, perché 

un corpo corruttibile appesantisce l’anima e 

la tenda d’argilla opprime una mente piena 

di preoccupazioni. 

A stento immaginiamo le cose della terra, 

scopriamo con fatica quelle a portata di 



mano; ma chi ha investigato le cose del cie-

lo? Chi avrebbe conosciuto il tuo volere, se 

tu non gli avessi dato la sapienza e dall’alto 

non gli avessi inviato il tuo santo spirito? 

Così vennero raddrizzati i sentieri di chi è 

sulla terra; gli uomini furono istruiti in ciò 

che ti è gradito e furono salvati per mezzo 

della sapienza».  

Salmo Responsoriale (dal Salmo 89) 

Rit Signore, sei stato per noi un rifugio di 

generazione in generazione. 

Tu fai ritornare l’uomo in polvere, quando 

dici: «Ritornate, figli dell’uomo». Mille 

anni, ai tuoi occhi, sono come il giorno di 

ieri che è passato, come un turno di veglia 

nella notte. 

Tu li sommergi: sono come un sogno al 

mattino, come l’erba che germoglia; al mat-

tino fiorisce e germoglia, alla sera è falciata 

e secca. 

Insegnaci a contare i nostri giorni e acqui-

steremo un cuore saggio. Ritorna, Signore: 

fino a quando? Abbi pietà dei tuoi servi! 

Saziaci al mattino con il tuo amore: esulte-

remo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Sia 

su di noi la dolcezza del Signore, nostro 

Dio: rendi salda per noi l’opera delle nostre 

mani, l’opera delle nostre mani rendi salda.  

 

Dalla lettera a Filèmone (9b-10. 12-17) 

Carissimo, ti esorto, io, Paolo, così come 

sono, vecchio, e ora anche prigioniero di 

Cristo Gesù. Ti prego per Onèsimo, figlio 

mio, che ho generato nelle catene. Te lo ri-

mando, lui che mi sta tanto a cuore. 

Avrei voluto tenerlo con me perché mi as-

sistesse al posto tuo, ora che sono in catene 

per il Vangelo. Ma non ho voluto fare nulla 

senza il tuo parere, perché il bene che fai 

non sia forzato, ma volontario.  

Per questo forse è stato separato da te per 

un momento: perché tu lo riavessi per sem-

pre; non più però come schiavo, ma molto 

più che schiavo, come fratello carissimo, in 

primo luogo per me, ma ancora più per te, 

sia come uomo sia come fratello nel Signo-

re. Se dunque tu mi consideri amico, acco-

glilo come me stesso.  

 

Canto al Vangelo  Sal 118,135 

Alleluia, alleluia. 

Fa’ risplendere il tuo volto sul tuo servo 

e insegnami i tuoi decreti. 

Alleluia. 

   

Dal vangelo secondo Luca (14, 25-33) 

In quel tempo, una folla numerosa andava 

con Gesù. Egli si voltò e disse loro:  

«Se uno viene a me e non mi ama più di 

quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i 

figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria 

vita, non può essere mio discepolo.  

Colui che non porta la propria croce e non 

viene dietro a me, non può essere mio di-

scepolo. 

Chi di voi, volendo costruire una torre, non 

siede prima a calcolare la spesa e a vedere 

se ha i mezzi per portarla a termine? Per 

evitare che, se getta le fondamenta e non è 

in grado di finire il lavoro, tutti coloro che 

vedono comincino a deriderlo, dicendo: 

“Costui ha iniziato a costruire, ma non è 

stato capace di finire il lavoro”.  

Oppure quale re, partendo in guerra contro 

un altro re, non siede prima a esaminare se 

può affrontare con diecimila uomini chi gli 

viene incontro con ventimila? Se no, men-

tre l’altro è ancora lontano, gli manda dei 

messaggeri per chiedere pace.  

Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i 

suoi averi, non può essere mio discepolo». 

h  h  h 

 



AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 1 SOLENNITÀ DEL MARTIRIO DI S. GIOVANNI BATTISTA 
Sante Messe: ore 8, 11 (Messa capitolare) e 18,30 

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione 

Ore 20,30: S. Rosario 

Lunedì 2 S. Messe: ore 8,30 (chiesa degli Angeli) e 18,30  

Ore 20,30: S. Rosario 

Martedì 3 S. Messe: ore 8,30 (chiesa degli Angeli) e 18,30  

Ore 20,30: S. Rosario 

Mercoledì 4 S. Messe: ore 8,30 (chiesa degli Angeli), 10 e 18,30  

Ore 20,30: S. Rosario 

Giovedì 5 S. Messe: ore 8,30 (chiesa degli Angeli) e 18,30 (secondo il rito 

antico) 

Dalle 9,30 alle 18: Adorazione Eucaristica (chiesa della Cintura) 

Ore 20,30: S. Rosario 

Venerdì 6 Ore 8,30 (chiesa degli Angeli) e 18,30 (Casa della Carità)  

Ore 20,30: S. Rosario 

Sabato 7 S. Messe: ore 8,30 (chiesa degli Angeli) e 18,30 (prefestiva)  

Ore 20,30: S. Rosario 

Domenica 8 Sante Messe: ore 8, 10, 11,30 e 18,30 

Ore 17 presso la chiesa degli Angeli:  

Vespro e processione 

a seguire: pesca delle crescenti 

Dal 27 al 29 settembre a Campeggio, in comune di Monghidoro, faremo una “tre gior-

ni” con i catechisti, per pregare insieme, fare un po’ di vita comune e formarci per 

l’inizio del nuovo anno pastorale. 

Su espresso desiderio della famiglia è aperta una sottoscrizione in memoria del M° 

Gian Paolo Bovina per raccogliere offerte per il restauro dell’Organo della Basilica 

Collegiata di S. Giovanni in Persiceto. A tal fine è attivo un C/C presso la Banca di 

Imola-filiale di S. Giovanni in Persiceto che ha queste coordinate bancarie : 

IT 92 T 05080 37060 CC0340634672 

Nella causale si scriva: Pro organo Collegiata - in memoria di Gian Paolo Bovina. 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

• Abbiamo perso l’abitudine al silenzio, perché abbiamo paura di confrontarci con la 

verità. Così non possiamo crescere: siamo condannati alla mediocrità (Mario Pomi-

lio). 

• Io credo che si conosca un uomo più dalle sue domande che dalle sue risposte (Tho-

mas Merton). 

• La verità non ha nulla a che vedere col numero di persone che essa persuade (Paul 

Claudel).    


