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Abbiamo	un	nome	-	Abbiamo	una	missione	da	compiere	
La natività di Giovanni Battista, la sua nascita insieme alla natività di Maria sono le uniche due feste della nascita 
di due santi che la chiesa celebra. Il motivo sta nella  loro determinante collaborazione offerta alla venuta del 
messia, Gesù Cristo. Il racconto del Vangelo che tramanda la nascita del Battista è una sequenza di sorprese che 
Dio si permette per coinvolgere l'umanità nel suo piano di amore. Zaccaria, sacerdote nel tempio di 
Gerusalemme, ormai anziano si sente coinvolto nella vita. Zaccaria rimane sordo e muto di fronte alla 
meraviglia di incontrarsi con un Dio che non sa cosa farsene di un mondo che invecchia perché sterile di ideali e 
di valori, reso impotente dagli egoismi. Dubita sul fatto che a Dio nulla è impossibile. Il nostro vecchio mondo 
occidentale ne è la prova. Ed anche quanto rischiano le nostre comunità parrocchiali alle nostre latitudini. Se 
non viviamo l'entusiasmo dell'annuncio, non curiamo il desiderio di riempire i cuori di speranze che muovano 
azioni di perdono, di accoglienza, di fraternità, di superamento delle diversità ci si appiattisce.  
Sordi ai richiami dello Spirito, muti perché incapaci di trasmettere e comunicare verità che superano il 
materialismo, l'indifferenza. Vivere come se la vita sia solo ciò che riempie l'udito, gli occhi,i sensi, il corpo 
rende sterile l'animo, impedendo prospettive di futuro, di crescita. 
La nascita di Giovanni è una sfida ad un mondo sterile. Per Dio non esiste il vecchio, l'impotenza, l'impossibile. 
Dio rompe con ciò che è solo tradizione, ritualismo. Il figlio che nasce da Zaccaria ed Elisabetta non si 
chiamerà, come tradizione vorrebbe, Zaccaria, ma Giovanni, che significa dono di Dio, Dio ha avuto 
misericordia. Zaccaria, superata la sordità e il mutismo del dubbio sulla fede in Dio, conferma l'imprevedibilità  
di Dio con cenni anzi scolpendola nel cuore. Infatti, ci racconta il Vangelo “Egli chiese una tavoletta" sulla quale 
sigilla il progetto di Dio: "Il suo nome è Giovanni". Il nostro nome è stampato anche nel cuore di Dio. La cosa fa 
discutere, riferisce il Vangelo. Giovanni, infatti, non seguirà la tradizione di famiglia, non farà il sacerdote del 
tempio come suo padre, non finirà tra la massa anonima dei credenti del popolo israelita. "La mano del Signore 
era con lui. Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regioni deserte fino al giorno della sua 
manifestazione a Israele". Tutt'altro curriculum di quello previsto da suo padre. 
C’è un particolare intreccio tra la tavoletta su cui Zaccaria scrive il nome del figlio e un'altra  tavoletta sulla 
quale Pilato fa incidere il nome di Gesù crocifisso: “Gesù nazareno re dei Giudei”. In ambedue i casi il nome scritto 
sulla tavoletta suscita la meraviglia dei presenti. Come è vero che le cose di Dio, il Vangelo, la fede, quella 
stampata nei cuori fanno discutere sempre e in ogni tempo coloro che stanno dalla parte dell'indifferenza e del 
disinteresse per le realtà di Dio.  
Questa nostra Messa è un grazie per il volontariato che aiuta il nostro cammino cristiano della comunità. Nella 
nostra comunità si collabora, certamente, ma si collabora meglio e si aumenta di numero (c’è bisogno) se si 
prende coscienza che c’è qualcosa di più che collaborare. Cioè è sempre urgente esercitare la testimonianza, 
rispondere alla propria vocazione cristiana. Il nome che portiamo indica che nessuno di noi è un oggetto, che 
siamo persone irrepetibili, che abbiamo una missione da compiere nel mondo, che siamo personalmente 
conosciuti e amati da Dio. Dio ci chiama per nome e su ciascuno di noi ha il suo progetto. Quale? Occorre 
scoprirlo. Proviamo con verità a cercarlo nel segreto del nostro cuore. Lo troveremo di certo. Dio conta su di 
noi come ha contato su Giovanni per annunciare il Cristo e il suo Vangelo. 
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