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“La voce della Chiesa”

Prepariamoci alla solennità di san giovanni Battista del 24 Giugno
con uno scritto di Sant’ambrogio
Dalla «Esposizione del vangelo secondo Luca» di sant’Ambrogio, vescovo.

Elisabetta diede alla luce un figlio, e i vicini si rallegrarono con lei. La nascita dei
santi si accompagna a una letizia generale, perché essi sono un bene che
appartiene a tutti; e, di fatto, la giustizia è una virtù che si rivolge a utilità di tutti.
Per questo, alla nascita di quel giusto si notano già le caratteristiche del suo
avvenire, e nella presaga esultanza dei vicini si ravvisa il futuro fascino della sua
vita. E con quale finezza si descrive il tempo in cui il profeta rimase nel grembo
materno, affinché la presenza di Maria non passi sotto silenzio, mentre invece si
sorvola sulla sua infanzia, perché, grazie alla presenza della madre del Salvatore,
egli fu irrobustito nel grembo materno, ma non conobbe gli impacci dell'età
infantile! Per questa ragione, di lui nient altro si legge nel vangelo, fuorché la
nascita e la predicazione, l'esultanza nel grembo, la voce nel deserto. Non
sperimentò gli anni dell'infanzia colui che, ancora nel grembo della madre, sopra
ogni legge di natura, sopra ogni limite di età, cominciò dall'altezza dell'età
perfetta della pienezza di Cristo.

«Ma sua madre intervenne dicendo: "No, ma si chiamerà Giovanni". E le dissero:
"Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome". Allora
fecero cenno a suo padre come voleva che lo si chiamasse. Egli prese una
tavoletta, e scrisse dicendo: "Giovanni è il suo nome!". E tutti furono presi da
meraviglia. In quell'istante gli si sciolse la lingua, si aprì la sua bocca, e parlava
benedicendo Dio» (Lc 1, 60-64).

Con intuito singolare il santo evangelista credette opportuno di indicare che i più
pensavano di dover chiamare il bambino col nome del padre: questo affinché tu
osservi che alla madre non dispiacque un nome estraneo alla famiglia, ma che le
fu suggerito dallo Spirito santo quello stesso nome che in precedenza era stato
annunziato dall'angelo a Zaccaria. Per di più, un muto non avrebbe potuto far



conoscere alla moglie il nome del figlio, e solo per rivelazione Elisabetta potè
conoscere ciò che non aveva potuto appren dere dal marito. «Giovanni», disse, «è
il suo nome!», cioè: non siamo stati noi a imporgli un nome, perché già l'ha
ricevuto da Dio. Egli ha un appellativo riserva to a lui solo, e noi ci siamo limitati a
riconoscerlo, senza averlo scelto. Questa, di ricevere il nome da Dio, è una
prerogativa riservata ai santi: Allo stesso modo Giacobbe viene chiamato Israele,
perché aveva visto il Signore; allo stesso modo, prima ancora di nascere, nostro
Signore fu chiamato Gesù; ma a lui il nome lo ha imposto non un angelo, ma il
Padre celeste. Dice infatti: «Il figlio mio Gesù verrà rivelato con coloro che
prenderanno parte alla sua giocondità, quelli che sono stati lasciati per
quattrocento anni. E dopo questi anni morirà il Cristo, il figlio mio, e si convertirà
il mondo» (4 Esd 7, 28 ss).

Nota come gli angeli annunziano solo quanto hanno udito, non quanto a essi
aggrada. E non ti stupire se questa donna pronunziò con tanta autorità un nome
da lei non udito, perché glielo rivelò lo stesso Spirito santo, che già ne aveva dato
l'incarico all'angelo; colei che aveva preannunziato il Cristo, non poteva certo
ignorare il precursore del Signore.

Orario Estivo Sante Messe
da Lunedì 4 Luglio a Venerdì 3 Settembre

Certosa
Feriale (lun-ven) ore 18.00
Sabato ore 18.00
Domenica ore 11.15 ore 18.00

Santa Cecilia
Feriale (lun-ven) ore 8.30
Sabato ore 18.00
Domenica ore 10.00


