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IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA 
 
Cari fratelli e sorelle, ricorre la memo-
ria liturgica del martirio di san Gio-
vanni Battista, il precursore di Gesù. 
Nel Calendario Romano, è l’unico Santo 
del quale si celebra sia la nascita, il 24 
giugno, sia la morte avvenuta attra-
verso il martirio. Quella odierna è una 
memoria che risale alla dedicazione di 
una cripta di Sebaste, in Samaria, dove, 
già a metà del secolo IV, si venerava il 
suo capo. Il culto si estese poi a Gerusa-
lemme, nelle Chiese d’Oriente e a Roma, 
col titolo di Decollazione di san Gio-
vanni Battista. Nel Martirologio Ro-
mano, si fa riferimento ad un secondo 
ritrovamento della preziosa reliquia, 
trasportata, per l’occasione, nella 
chiesa di S. Silvestro a Campo Marzio, in 
Roma. 
Questi piccoli riferimenti storici ci aiu-
tano a capire quanto antica e profonda 
sia la venerazione di san Giovanni Bat-
tista. Nei Vangeli risalta molto bene il 
suo ruolo in riferimento a Gesù. In par-
ticolare, san Luca ne racconta la nascita, 
la vita nel deserto, la predicazione, e 

san Marco ci parla della sua dramma-
tica 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 ac-
corsa per ascoltarlo, è quello a prepa-
rare la via per accogliere il Signore, a 
raddrizzare le strade storte della pro-
pria vita attraverso una radicale con-
versione del cuore (cfr Lc 3, 4). Però il 
Battista non si limita a predicare la pe-
nitenza, la conversione, ma, ricono-
scendo Gesù come «l’Agnello di Dio» 
venuto a togliere il peccato del mondo 
(Gv 1, 29), ha la profonda umiltà di mo-
strare in Gesù il vero Inviato di Dio, fa-
cendosi da parte perché Cristo possa 
crescere, essere ascoltato e seguito. 
Come ultimo atto, il Battista testimonia 
con il sangue la sua fedeltà ai comanda-
menti di Dio, senza cedere o indietreg-
giare, compiendo fino in fondo la sua 
missione. San Beda, monaco del IX se-
colo, nelle sue Omelie dice così: San Gio-
vanni Per [Cristo] diede la sua vita, an-
che se non gli fu ingiunto di rinnegare 
Gesù Cristo, gli fu ingiunto solo di ta-
cere la verità. (cfr Om. 23: CCL 122, 
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354). E non taceva la verità e così morì 
per Cristo che è la Verità. Proprio per 
l’amore alla verità, non scese a compro-
messi e non ebbe timore di rivolgere 
parole forti a chi aveva smarrito la 
strada di Dio. 
Noi vediamo questa grande figura, que-
sta forza nella passione, nella resi-
stenza contro i potenti. Domandiamo: 
da dove nasce questa vita, questa inte-
riorità così forte, così retta, così coe-
rente, spesa in modo così totale per Dio 
e preparare la strada a Gesù? La rispo-
sta 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 genitori, Zaccaria ed Elisabetta (cfr 
Lc 1,13); un dono grande, umanamente 
insperabile, perché entrambi erano 
avanti negli anni ed Elisabetta era ste-
rile (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). 
Anche la nascita del Battista è segnata 
dalla preghiera: il canto di gioia, di lode 
e di ringraziamento che Zaccaria eleva 
al Signore e che recitiamo ogni mattina 
nelle Lodi, il «Benedictus», esalta 
l’azione di Dio nella storia e indica pro-
feticamente la missione del figlio Gio-
vanni: precedere il Figlio di Dio fattosi 
carne per preparargli le strade (cfr Lc 
1,67-79). L’esistenza intera del Precur-
sore di Gesù è alimentata dal rapporto 
con Dio, in particolare il periodo tra-
scorso 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 rife-
rimento solido rimane Dio stesso. Ma 
Giovanni Battista non è solo uomo di 
preghiera, del contatto permanente con 
Dio, ma anche una guida a questo rap-
porto. L’Evangelista Luca riportando la 
preghiera che Gesù insegna ai discepoli, 
il «Padre nostro», annota che la richie-
sta viene formulata dai discepoli con 
queste parole: «Signore insegnaci a 
pregare, come Giovanni ha insegnato ai 
suoi discepoli» (cfr Lc 11,1). 
Cari fratelli e sorelle, celebrare il marti-
rio di san Giovanni Battista ricorda an-
che a noi, cristiani di questo nostro 
tempo, che non si può scendere a com-
promessi con l’amore a Cristo, alla sua 
Parola, alla Verità. La Verità è Verità, 
non ci sono compromessi. La vita cri-
stiana esige, per così dire, il «martirio» 
della fedeltà quotidiana al Vangelo, il 
coraggio cioè di lasciare che Cristo cre-
sca in noi e sia Cristo ad orientare il no-
stro pensiero e le nostre azioni. Ma que-
sto può avvenire nella nostra vita solo 
se è solido il rapporto con Dio. La pre-
ghiera non è tempo perso, non è rubare 
spazio alle attività, anche a quelle apo-
stoliche, 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, su-
perare le difficoltà e testimoniarlo con 
coraggio. San Giovanni Battista inter-
ceda per noi, affinché sappiamo conser-
vare sempre il primato di Dio nella no-
stra vita. Grazie. 



    

 
Letture di domenica prossima 

 
Dal libro del profeta Geremia (1,17-19) 
In quei giorni, mi fu rivolta questa pa-
rola del Signore: «Tu, stringi la veste ai 
fianchi, àlzati e di’ loro tutto ciò che ti 
ordinerò; non spaventarti di fronte a 
loro, altrimenti sarò io a farti paura da-
vanti a loro. Ed ecco, oggi io faccio di te 
come una città fortificata, una colonna 
di ferro e un muro di bronzo contro 
tutto il paese, contro i re di Giuda e i 
suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il po-
polo del paese. Ti faranno guerra, ma 
non ti vinceranno, perché io sono con 
te per salvarti». 
Salmo Responsoriale (dal Salmo 70) 
RIt La mia bocca, Signore, racconterà la 
tua salvezza. 
In te, Signore, mi sono rifugiato, mai 
sarò deluso. Per la tua giustizia, libe-
rami e difendimi, tendi a me il tuo orec-
chio e salvami. 
Sii tu la mia roccia, una dimora sempre 
accessibile; hai deciso di darmi sal-
vezza: davvero mia rupe e mia fortezza 
tu sei! Mio Dio, liberami dalle mani del 
malvagio. 
Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la 
mia fiducia, Signore, fin dalla mia gio-
vinezza. Su di te mi appoggiai fin dal 
grembo materno, dal seno di mia ma-
dre sei tu il mio sostegno. 
La mia bocca racconterà la tua giustizia, 
ogni giorno la tua salvezza. Fin dalla 
giovinezza, o Dio, mi hai istruito e oggi 
ancora proclamo le tue meraviglie.  
 
Canto al Vangelo  Mt 5,10 
Alleluia, alleluia. 

Beati i perseguitati per la giustizia, per-
ché di essi è il regno dei cieli. 
Alleluia. 
  
Dal vangelo secondo Marco (6, 17-29) 
In quel tempo, Erode aveva mandato 
ad arrestare Giovanni e lo aveva messo 
in prigione a causa di Erodìade, moglie 
di suo fratello Filippo, perché l’aveva 
sposata. Giovanni infatti diceva a 
Erode: «Non ti è lecito tenere con te la 
moglie di tuo fratello». Per questo Ero-
dìade lo odiava e voleva farlo uccidere, 
ma non poteva, perché Erode temeva 
Giovanni, sapendolo uomo giusto e 
santo, e vigilava su di lui; nell’ascol-
tarlo restava molto perplesso, tuttavia 
lo ascoltava volentieri. 
Venne però il giorno propizio, quando 
Erode, per il suo compleanno, fece un 
banchetto per i più alti funzionari della 
sua corte, gli ufficiali dell’esercito e i 
notabili della Galilea. Entrata la figlia 
della stessa Erodìade, danzò e piacque 
a Erode e ai commensali. Allora il re 
disse alla fanciulla: «Chiedimi quello 
che vuoi e io te lo darò». E le giurò più 
volte: «Qualsiasi cosa mi chiederai, te 
la darò, fosse anche la metà del mio re-
gno». Ella uscì e disse alla madre: «Che 
cosa devo chiedere?». Quella rispose: 
«La testa di Giovanni il Battista». E su-
bito, entrata di corsa dal re, fece la ri-
chiesta, dicendo: «Voglio che tu mi dia 
adesso, su un vassoio, la testa di Gio-
vanni il Battista». Il re, fattosi molto tri-
ste, a motivo del giuramento e dei com-
mensali non volle opporle un rifiuto.  



E subito il re mandò una guardia e or-
dinò che gli fosse portata la testa di 
Giovanni. La guardia andò, lo decapitò 
in prigione e ne portò la testa su un 
vassoio, la diede alla fanciulla e la 

fanciulla la diede a sua madre. I disce-
poli di Giovanni, saputo il fatto, ven-
nero, ne presero il cadavere e lo posero 
in un sepolcro. 


     

 



AVVISI PER LA SETTIMANA 
Domenica 2 SOLENNITÀ DEL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA 

S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30  
Ore 16,30: Adorazione Eucaristica, Vespro e Benedizione 
Ore 20,30 alla chiesa della Madonna degli Angeli: S. Rosario 

Lunedì 3 S. Messa: ore 8,30 (chiesa degli Angeli) e 18,30 
Martedì 4 S. Messa: ore 8,30 (chiesa degli Angeli) e 18,30 
Mercoledì 5 S. Messa: ore 8,30 (chiesa degli Angeli) e 18,30 
Giovedì 6 S. Messa: ore 8,30 (chiesa degli Angeli) e 18,30 

Ore 9-12 e 15-18: Adorazione Eucaristica in Collegiata 
Venerdì 7 S. Messe: ore 8,30 (chiesa degli Angeli) e 18,30 (Casa della Carità) 

Ore 20,30 alla chiesa della Madonna degli Angeli: S. Rosario 
Sabato 8 Festa della Natività di Maria 

S. Messa: ore 8,30 e 10 (chiesa degli Angeli) 
Ore 17 presso la chiesa degli Angeli:  

Vespro e processione 
a seguire: pesca delle crescenti 

Ore 18,30: S. Messa (prefestiva) 
Domenica 9 S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30  

Ore 16,30: Adorazione Eucaristica, Vespro e Benedizione  

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

 


