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Omelia di don Daniele Muraro 
Questa domenica ascoltiamo la testimonianza 
di Gesù su Giovanni Battista. Giovanni aveva 
parlato di Lui come del Messia, che sarebbe 
venuto con la santità di Dio e il suo dovere sa-
rebbe stato purificare e rinnovare il cuore 
della gente. 
Il Messia si sarebbe rivelato presto in pubblico 
e lo sfolgorare della sua luce divina avrebbe 
fatto risaltare con maggiore evidenza le ombre 
della colpa nelle coscienze e così Giovanni si 
sforzava di convincere quanta più persone 
possibile a togliere gli ostacoli morali per ac-
cogliere senza impedimenti il Salvatore. 
Ben presto la predicazione di Giovanni di-
ventò un avvenimento clamoroso tanto che 
accorrevano a lui fedeli ebrei da tutte le parti, 
e a questo punto il profeta del deserto si scon-
trò con il re Erode. 
Il pregio di Giovanni Battista era la sua schiet-
tezza. Nella sua predicazione egli non temeva 
di allargare l'invito alla conversione anche al 
sovrano e alla sua situazione familiare. 
Quello che valeva per la vita privata degli uo-
mini, tanto andava applicato a chi rivestiva 
una carica pubblica. Il re Erode temendo le pa-
role di Giovanni potessero dare il via ad una 
rivolta popolare lo fece arrestare. 
Il rispetto di Giovanni per il suo re non venne 
mai meno, tanto che Erode come dice il Van-
gelo in un altro punto, lo ascoltava volentieri, 

anche se nell'ascoltarlo restava molto per-
plesso. 
Alla fine ebbe la meglio la ragion di stato e 
Giovanni, prigioniero e incarcerato nella for-
tezza di Macheronte, pagò con la vita la fe-
deltà alla sua missione. 
Alcuni discepoli, rimasti in contatto con il loro 
antico maestro, nel frattempo continuavano a 
considerarlo come la loro guida spirituale. 
Giovanni Battista aveva già apertamente mo-
strato in Gesù il Salvatore mandato da Dio. 
Siccome non tutti erano convinti della sua in-
dicazione, dalla cella della prigione Giovanni 
Battista manda alcuni dei più fedeli discepoli 
a interrogare Gesù a riguardo della sua per-
sona: «Sei tu colui che deve venire o dob-
biamo aspettare un altro?». 
Essi si rivolgono a Gesù non perché avesse dei 
dubbi il loro maestro, ma proprio su consiglio 
di Giovanni perché egli ormai si considerava 
il secondo, colui che doveva diminuire e solo 
Gesù poteva parlare di se stesso con piena au-
torità. 
Il Giovanni che incontriamo oggi è ben di-
verso da quello di domenica scorsa: è impe-
dito nella sua libertà di espressione e segre-
gato in un carcere di "massima sicurezza", ep-
pure nessuno, neanche il re Erode cancella il 
suo ruolo pubblico. I suoi discepoli di un 
tempo gli rimangono fedeli e vengono da lui 
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educati ad accettare il nuovo e definitivo mes-
saggero di Dio che è Gesù di Nazaret. 
Giovanni, in quanto profeta che ha parlato nel 
nome del Signore, diventa così davvero il mo-
dello di sopportazione e costanza a cui si rife-
risce san Giacomo nella seconda lettura. 
Ma in questo tempo di Avvento preme sotto-
lineare che la parola di Dio non può restare 
muta. Ormai Giovanni ha passato il testimone 
a Gesù ed Egli porterà avanti la sua missione 
pubblicamente finché non sarà completa. 
La fede della Chiesa fin da suo inizio è pub-
blica, non privata o segreta. Per provare la sua 
qualità di Messia Gesù non trova di meglio 
che indicare ai discepoli del cugino Giovanni 
i fatti: la salvezza che egli porta si manifesta 
anche attraverso la guarigione fisica, segno 
dell'onnipotenza di Dio di cui egli è pieno. 
Non si può trovare motivo di ostacolo in Lui 
perché tutto quello che lo riguarda avviene 
alla luce del sole. Solo la sua semplicità può 
essere motivo di scandalo per chi è sempre in-
cline al sospetto anche quando il bene si ma-
nifesta in maniera irreprensibile. 
Rovesciando le posizioni a quelli che lo ascol-
tavano Gesù dice che lo stesso vale per il cu-
gino Giovanni: egli aveva fatto della radicalità 
evangelica il suo contrassegno di riconosci-
mento. Non c'era posto nella sua persona e 
nella sua condotta di vita per il superfluo né 
tantomeno per il lusso. 
Tutti potevano rendersi conto immediata-
mente della serietà del personaggio e della so-
lidità dei suoi argomenti. Quello che Giovanni 
raccomandava a tutti: la sobrietà e la peni-
tenza, già da tempo egli lo pratica in privato. 
I potenti di allora, ma anche di tutti i tempi, 
sono soliti mettere in risalto la loro autorità 
con dei segni esterni che li qualificassero. 
Giovanni non ne aveva bisogno. Il messaggio 
che portava valeva molto più ed era genuino. 
Egli non aveva nulla da nascondere sotto i pa-
ludamenti che talora servono a distrarre gli 
spettatori e far dimenticare qualche magagna 
di chi parla. 
Giovanni nemmeno si era piegato a cercare un 
facile consenso da parte del suo uditorio, se-

guendo gli umori di quella che adesso chia-
miamo l'opinione pubblica. 
Giovanni risultava credibile perché si appel-
lava ad un principio superiore e per questo ve-
niva ricercato e stimato. Investito di una mis-
sione grande come lui, prima di lui non ci fu 
mai nessuno, conclude Gesù, ma adesso che il 
Messia si è presentato e il Regno di Dio è stato 
inaugurato l'importante è lasciare ogni incer-
tezza ed entrarvi dentro. 
Questo Regno continua a vivere nella tradi-
zione pubblica della Chiesa, quale si esprime 
soprattutto nella liturgia. 
Quello che la Chiesa celebra è quello che essa 
crede: non c'è dissociazione fra le due cose e 
tutti possono farsene un'idea, sia della sua dot-
trina che dei suoi riti. Non ci sono corsi o li-
velli da superare per diventare cristiani, in cui 
vengano rivelate verità nascoste a quelli del 
gradino di sotto. O si è cristiani o non lo si è: 
perché la salvezza per i cristiani non dipende 
dal sapere qualche verità nascosta alla mag-
gior parte della gente, ma la salvezza dipende 
dall'accogliere o no la persona di Gesù. Il Si-
gnore Gesù è "Colui che è venuto e non dob-
biamo più aspettarne un altro". 
San Giacomo nella seconda lettura propone 
l'esempio dell'agricoltore che è pieno di co-
stanza e di buon senso. Anche per la fede cri-
stiana serve il buon senso di chi guarda ai fatti 
e non si lascia incantare dalle parole. A soste-
gno della fede della Chiesa parlano i fatti, dai 
suoi frutti si può riconoscere l'albero e la 
pianta della Chiesa ha sempre prodotto frutti 
buoni perché è innestata in Cristo il suo Sal-
vatore. 
Se la tradizione della Chiesa è pubblica anche 
noi non dobbiamo avere paura di dichiararla e 
diffonderla pubblicamente. 
"Ciò che ti è stato affidato, dice san Vincenzo 
di Lérins, deve rimanere in te ed essere da te 
trasmesso. Hai ricevuto oro: dona, dunque, 
oro. Non posso ammettere che tu sostituisca 
una cosa con un'altra. Non puoi, con sfaccia-
taggine o frode, sostituire l'oro con rame o 
piombo. Non voglio l'apparenza dell'oro, ma 
oro puro. 
San Giovanni Battista lo ha fatto, facciamolo 



anche noi, e ne abbiamo subito la possibilità 
dando al Natale il suo vero significato cri-
stiano di nascita del Salvatore soprattutto alle 

nuove e non soltanto di festa dei regali e dei 
consumi. 

�  �  � 

Letture di domenica prossima 
Dal libro del profeta Isaia (7,10-14) 
In quei giorni, il Signore parlò ad Acaz: 
«Chiedi per te un segno dal Signore, tuo Dio, 
dal profondo degli inferi oppure dall’alto». 
Ma Àcaz rispose: «Non lo chiederò, non vo-
glio tentare il Signore». 
Allora Isaìa disse: «Ascoltate, casa di Da-
vide! Non vi basta stancare gli uomini, per-
ché ora vogliate stancare anche il mio Dio? 
Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. 
Ecco: la vergine concepirà e partorirà un fi-
glio, che chiamerà Emmanuele». 
 
Salmo Responsoriale (dal Salmo 23) 

Rit Ecco, viene il Signore, re della gloria. 
Del Signore è la terra e quanto contiene: il 
mondo, con i suoi abitanti. È lui che l’ha fon-
dato sui mari e sui fiumi l’ha stabilito. 
Chi potrà salire il monte del Signore? Chi po-
trà stare nel suo luogo santo? Chi ha mani in-
nocenti e cuore puro, chi non si rivolge agli 
idoli. 
Egli otterrà benedizione dal Signore, giusti-
zia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione 
che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di 
Giacobbe. 
  
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
(1,1-7) 
Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per 
chiamata, scelto per annunciare il vangelo di 
Dio – che egli aveva promesso per mezzo dei 
suoi profeti nelle sacre Scritture e che ri-
guarda il Figlio suo, nato dal seme di Davide 
secondo la carne, costituito Figlio di Dio con 
potenza, secondo lo Spirito di santità, in virtù 
della risurrezione dei morti, Gesù Cristo no-
stro Signore; per mezzo di lui abbiamo rice-
vuto la grazia di essere apostoli, per suscitare 

l’obbedienza della fede in tutte le genti, a glo-
ria del suo nome, e tra queste siete anche voi, 
chiamati da Gesù Cristo –, a tutti quelli che 
sono a Roma, amati da Dio e santi per chia-
mata, grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro, 
e dal Signore Gesù Cristo! 
 
Canto al Vangelo   Mt 1,23 

Alleluia, alleluia. 

Ecco, la vergine concepirà e darà la luce un 
figlio: 
a lui sarà dato il nome di Emmanuele: «Dio 
con noi ». 
Alleluia. 

  
Dal vangelo secondo Matteo (1,18-24) 
Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Ma-
ria, essendo promessa sposa di Giuseppe, 
prima che andassero a vivere insieme si trovò 
incinta per opera dello Spirito Santo. Giu-
seppe suo sposo, poiché era uomo giusto e 
non voleva accusarla pubblicamente, pensò 
di ripudiarla in segreto. 
Però, mentre stava considerando queste cose, 
ecco, gli apparve in sogno un angelo del Si-
gnore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, 
non temere di prendere con te Maria, tua 
sposa. Infatti il bambino che è generato in lei 
viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce 
un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti 
salverà il suo popolo dai suoi peccati». 
Tutto questo è avvenuto perché si compisse 
ciò che era stato detto dal Signore per mezzo 
del profeta: «Ecco, la vergine concepirà e 
darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome 
di Emmanuele», che significa “Dio con noi”. 
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece 
come gli aveva ordinato l’angelo del Signore 
e prese con sé la sua sposa. 

�  �  � 



AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 15 S. Messa ore 8 alla Cintura 

Alle ore 10: ritrovo della cittadinanza presso Porta Vittoria, Porta 

Garibaldi e piazza Carducci, da dove in corteo si convergerà in 

piazza del Popolo 

Breve rito di apertura della porta e ingresso in chiesa 

S. Messa di ringraziamento 

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione  

Ore 18,30 S. Messa vespertina in Collegiata 

Lunedì 16 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  

Ore 20,45 in Collegiata: conferenza “L’arte nella vita della Chiesa” 

tenuta da mons. Thimothy Verdon, studioso ed esperto interna-

zionale di arte sacra. 

Martedì 17 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  

Mercoledì 18 S. Messe: ore 8,30, 10 e 18,30  

Ore 20,45 in Collegiata: concerto per organo e tromba  

“Variazioni sul tema” (musiche di Verdi, Rossini, Bellini, Bach).  

All’organo Mº Marco Arlotti; alla tromba Mº Michele Santi. 

Giovedì 19 S. Messa: ore 8,30 e 18,30  

Dalle 8,30 alle 18: Adorazione Eucaristica 

Venerdì 20 S. Messe ore 8,30 e 18,30 (alla Casa della Carità) 

Ore 20,45 in Collegiata: concerto per arpa celtica e bardica  

“Basterebbe lo stupore per sentirsi in Paradiso”.  

Solista Mº Vincenzo Zitello, virtuoso arpista a livello mondiale. 

Sabato 21 S. Messa ore 8,30  

Ore 18,30 S. Messa prefestiva in canto:  

“Messe solennelle” di L. Vierne per organo e coro  

eseguita da “Ragazzi Cantori di San Giovanni” e Mº M. Granata 

Domenica 22 S. Messa secondo l’orario festivo  

Alle 10 e 11,30: benedizione delle statuine di Gesù Bambino 

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione 

Ore 20,30 “Musica e InCanto per il ritorno in Collegiata” –  

Concerto di Natale con CAT Gardeccia – Mº M. Arlotti –  

I Ragazzi Cantori di San Giovanni “L. Paterlini” 

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

Le Novena di Natale sarà inserita nella Messa feriale 

• Chi non crede in Dio non è vero che non crede in niente perché comincia a credere a 

tutto. (Chesterton). 

• Che gioia poter dire con tutte le forze della mia anima: amo mia Madre, la santa 

Chiesa! (S. J.M.). 

• Un funerale fra gli uomini è forse una festa fra gli angeli. (Chesterton). 


