
 

  

 Fratelli, adesso la nostra 
salvezza è più vicina di quando 
diventammo credenti. La notte è 
avanzata, il giorno si è avvicinato. 
Gettiamo via dunque le opere 
delle tenebre, indossiamo invece 
le armi della luce. Camminiamo 
con onestà, come di giorno, non 
con bagordi e ubriachezze, né a 

letto e con dissolutezze, né con 
contesa e gelosia. Vestitevi del 
Signore Gesù Cristo e non 
abbiate cura della carne per gli 
impulsi sfrenati. Accogliete chi è 
debole nella fede, senza giudicare 
le opinioni. Qualcuno crede di 
mangiare tutto, qualcuno ch’è 
debole mangia fagioli. Chi 

mangia, non disprezzi chi non 
mangia; chi non mangia, non 
giudichi chi mangia: lo ha accolto 
Dio. Chi sei tu che giudichi il 
domestico altrui? Per il proprio 
padrone sta dritto o cade. Ma 
starà dritto: infatti può farlo stare 
dritto Dio. 

PAROLA DEL SIGNORE   
(†) NATIVITÀ DI S. G IOVANNI BATTISTA 

 Poiché molti hanno posto 
mano a esporre la narrazione 
circa gli eventi che si sono 
compiuti tra noi, come li hanno 
trasmessi a noi quelli che 
dall'inizio sono stati testimoni 
oculari e servitori della parola, è 
sembrato anche a me, dopo aver 
accuratamente indagato ogni cosa 
fin dall'origine, di scrivertene con 
ordine, egregio Teofilo, affinché 
tu possa conoscere la certezza 
delle parole con le quali sei stato 
catechizzato. Al tempo di Erode, 
re della Giudea, c'era un 
sacerdote di nome Zaccaria, della 
classe di Avìa che aveva per 
moglie una dalle figlie di Aronne, 
chiamata Elisabetta. Ambedue 

erano giusti davanti a Dio e 
camminavano irreprensibili in 
tutti i comandamenti e precetti 
del Signore. Non avevano un 
figlio, perché Elisabetta era sterile 
ed entrambi avanti nei loro anni. 
Avvenne che mentre compiva 
davanti a Dio le funzioni 
sacerdotali nel turno della sua 
classe, secondo l'usanza del 
servizio sacerdote gli toccò in 
sorte di offrire l'incenso, 
entrando nel tempio del Signore. 
Tutta la moltitudine del popolo 
pregava fuori, nell'ora 
dell'incenso. Allora gli apparve un 
angelo del Signore che stava a 
destra dell'altare dell'incenso. 
Zaccaria fu sconvolto, vedendolo, 

e la paura fu su di lui. Allora gli 
disse l'angelo: "Non aver paura, 
Zaccaria, perché è stato esaudita 
la preghiera tua e di tua moglie: 
Elisabetta ti partorirà un figlio e 
chiamerai il suo nome Giovanni. 
Egli sarà gioia ed esultanza per te, 
e molti si rallegreranno per la sua 
nascita. Egli infatti sarà grande 
davanti al Signore e non berrà 
vino o sìkera ma sarà pieno di 
Spirito Santo sin dal ventre di sua 
madre. Convertirà molti figli 
d'Israele al Signore loro Dio. Egli 
andrà innanzi a Lui con lo spirito 
e la potenza di Elia, per far 
tornare i cuori dei padri sui figli e 
i disobbedienti alla saggezza dei 
giusti, per preparare al Signore un 
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popolo ben disposto". Zaccaria 
disse all'angelo: "Da cosa 
conoscerò questo? Infatti io sono 
anziano e mia moglie è avanti nei 
suoi anni". L'angelo rispose e gli 
disse: "Io sono Gabriele che sta 
davanti a Dio, e sono stato 
inviato per dirti ed evangelizzarti 
queste cose. Ecco: sarai muto e 
incapace di parlare fino al 
giorno in cui avverranno 
queste cose, perché non hai 
creduto alle mie parole, che a 
loro tempo si adempiranno". Il 
popolo era in attesa di 
Zaccaria e si meravigliava per 
il suo attardarsi nel tempo. 
Quando uscì non poteva 
parlare loro e riconobbero che 
nel tempio aveva visto una 
visione; egli faceva loro cenni e 
rimaneva muto. E avvenne che 
appena si compirono i giorni 
del suo servizio sacerdotale, se 
ne tornò a casa e dopo questi 
giorni Elisabetta sua moglie 
concepì ma si tenne nascosta 
cinque mesi dicendo: "Così ha 
fatto per me il Signore nei giorni 
in cui ha guardato dall'alto per 
togliere la mia vergogna tra gli 
uomini". Si compì poi per 

Elisabetta il tempo di partorire e 
generò un figlio. I vicini e i suoi 
parenti udirono che il Signore era 
stato grande nella sua 
misericordia con lei, e si 
congratulavano con lei. All'ottavo 
giorno vennero a circoncidere il 
bambino e lo chiamavano 
Zaccaria, come il padre. Ma sua 

madre intervenne dicendo: "No, 
si chiamerà Giovanni". Le 
dissero: "Non c'è nessuno nella 
tua parentela che si chiama con 

questo nome!" Facevano quindi 
cenni al padre di lui per sapere 
come voleva chiamarlo. Egli 
chiese una tavoletta e scrisse: 
"Giovanni è il suo nome", e tutti 
erano meravigliati. In quell'istante 
si aprì la sua bocca e si sciolse la 
sua lingua, e parlava benedicendo 
Dio. Tutti i loro vicini furono 

presi da timore e in tutta la 
regione montagnosa della 
Giudea si discorreva di tutte 
queste cose. Coloro che le 
sentivano le tenevano in cuor 
loro domandandosi: "Che 
sarà questo bambino?" La 
mano del Signore infatti era 
con lui. Zaccaria, suo padre, 
fu pieno di Spirito Santo e 
profetò dicendo: "Benedetto 
il Signore, Dio d'Israele, 
perché ha visitato e redento il 
suo popolo. E tu, bambino, 
sarai chiamato profeta 
dell'Altissimo perché andrai 
avanti al Signore a preparare 
le sue vie". Il bambino 
cresceva e si fortificava nello 

spirito, e stava in luoghi deserti 
fino al giorno della sua 
manifestazione a Israele. 

 Il profondo mistero del 
Battista.    
 1. San Giovanni Battista, 
di cui si celebra oggi il giorno 
natalizio, si manifestò così grande 
tra gli altri uomini da ricevere la 
testimonianza di Cristo stesso, 
nostro Signore: Tra i nati di 
donna nessuno è mai stato più 
grande di Giovanni il Battista 1. 
Dalla lettura del santo Vangelo 
abbiamo udito come fu concepito 
prodigiosamente, quando più non 
ve n'era speranza, e come la sua 

nascita ebbe l'alta testimonianza 
dello Spirito Santo. Suo padre 
divenne muto avendo mancato di 
fede, poiché non credette 
all'annuncio dell'angelo; la voce 
gli tornò alla nascita del figlio 2. Il 
mistero grande e profondo di 
quest'uomo tanto grande è 
difficile da spiegare, difficile da 
penetrare in modo degno. Ma 
oggi che è la sua festa, e questo è 
l'argomento che voi dovete, e 
anche desiderate, sentirvi 
illustrare, tratteremo nella misura 

delle nostre forze e come Dio ce 
ne farà dono, del mistero di 
quest'uomo. 
 Il Battista rende 
testimonianza a Gesù.  
 2. Giovanni fu inviato 
davanti a Cristo nostro Signore. 
Nel corso dei secoli precedenti 
furono mandati anche Profeti, 
che non mancarono di predicare 
il Cristo e di annunciarne la 
venuta: stava per giungere un 
Giudice così alto che doveva 
essere preceduto da molti 
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annunciatori. Addirittura dagli 
esordi dell'umanità Cristo venne 
incessantemente annunciato, e 
non si possono neppure 
enumerare tutte le profezie della 
sua venuta, tanto sono 
numerose; coloro che si 
applicano allo studio della sacra 
Scrittura conoscono quello che 
io taccio e comprendono quello 
che dico. Da ultimo nacque 
Giovanni, un uomo, ma un 
uomo tale che nessuno vi fu più 
grande di lui, nessuno a lui 
paragonabile. A lui doveva 
seguire Cristo che non è soltanto 
uomo, ma anche Dio: Dio e 
uomo perché Dio si è incarnato. 
E` Dio sempre, uomo per un 
certo tempo; Dio prima del 
tempo, uomo nel tempo; Dio 
prima dei secoli, uomo alla fine 
dei secoli; quel Dio per mezzo 
del quale fu creato l'uomo, quel 
Dio che creò l'uomo, e per 
l'uomo si degnò di diventare lui 
stesso quella creatura che aveva 
creato. Questo il Cristo. 
Giovanni fu invece soltanto un 
uomo, ma gli spettava di portare 
la testimonianza più alta che era 
dovuta al Cristo, il quale era più 
che uomo, perché appunto non 
lo si credesse soltanto uomo. 
 Ascoltiamo la 
testimonianza.  
 3. Questo in breve 
l'essenziale da dire. Ma se gli 
ascoltatori più pronti hanno 
potuto già capire, io non devo 
trascurare i più lenti e a loro 
spiegherò in modo più chiaro, 
con l'aiuto di Dio, quello che ho 
già detto. Cristo dunque non è 
solo Dio, non è solo uomo, ma è 
Dio, il Dio che ci ha creati, e 
uomo, l'uomo che ci ha ricreati. 
Giovanni invece è soltanto 
uomo. Ma quanto grande uomo 

sia domandiamolo a Colui che è 
uomo e Dio: O Signore, chi è 
Giovanni? quanto è grande? Egli 
ci dice: Tra i nati di donna 
nessuno è mai stato più grande 
di Giovanni il Battista 3. O 
Giovanni, uomo grande sopra 
ogni altro uomo, io domando 
ora a te: Dimmi chi è costui, 
dimmi, o uomo grande, chi è 
costui che è creduto solo uomo? 
Lui ci risponde: Uno a cui non 
sono neppure degno di portare i 
sandali 4; e ancora, riferendosi a 
Cristo Signore: Lo sposo è colui 
al quale appartiene la sposa, e 
riferendosi a sé: L'amico dello 
sposo sta lì e lo ascolta e si 
rallegra delle sue parole 5. 
Un'altra testimonianza ci viene 
data dallo stesso Giovanni: Dalla 
ricchezza di lui noi tutti abbiamo 
ricevuto 6.                                      
 La divinità del Verbo. 
 4. Vi esorto, fratelli, a 
penetrare con la vostra 
intelligenza e meditare il mistero 
della salvezza, ad aver sempre 
fame della parola di Dio, a far 
vostro quello che noi 
predichiamo, perché possiamo 
godere insieme della verità. 
Cerchiamo di sapere da 
Giovanni l'Evangelista chi sia e 
quanto sia grande Cristo Signore 
nostro, il quale per noi si è fatto 
tanto piccolo. Egli dice di lui: In 
principio era il Verbo 7. Mentre 
Mosè dice: In principio Dio fece 
il cielo e la terra 8, Giovanni non 
dice: In principio Dio fece il 
Verbo, ma: In principio era il 
Verbo, perché il Verbo era prima 
che in principio fossero fatti il 
cielo e la terra, e il Verbo c'era 
appunto perché fossero create le 
cose; ma era il Verbo di Dio, 
perché non fosse svilito dalla 
consuetudine della parola umana 

il Verbo per mezzo del quale la 
creazione fu fatta. Ascolta 
Giovanni: Il Verbo era con Dio 
e il Verbo era Dio; e ancora egli 
ne precisa l'opera e la 
grandezza: Tutto fu fatto per 
mezzo di lui, e senza di lui nulla 
fu fatto. Ciò che fu fatto, in lui 
era vita, e la vita era la luce degli 
uomini. La luce splende nelle 
tenebre, ma le tenebre non 
l'hanno accolta 9.   
 La luce vera.   
 5. Interroghiamoci che 
cosa significhi: Le tenebre non 
l'hanno accolta. Dovete essere 
luce per ricevere la luce 10. E` la 
fede che deve rendervi luce, 
perché giungiate a vedere: 
infatti finché abitiamo nel corpo, 
siamo in esilio, lontani dal 
Signore 11, e se siamo lontani 
dal Signore, siamo lontani dalla 
luce. Ma non dobbiamo restare 
nelle tenebre: Guardate a lui e 
sarete raggianti 12. Poiché 
Giovanni l'Evangelista, 
dicendo: La luce splende nelle 
tenebre, e le tenebre non l'hanno 
accolta, non intendeva certo che 
restassero le tenebre, subito 
dopo aggiunge: Dio mandò un 
uomo che si chiamava Giovanni. 
Dio non poteva esser visto: per 
questo fu accesa la lampada. Vi 
fu un uomo di nome Giovanni. 
La luce di Cristo era troppo forte 
perché occhi cisposi potessero 
riceverla, e fu data come aiuto 
per loro una lampada che desse 
testimonianza della luce: Fu 
mandato da Dio un uomo di 
nome Giovanni. Egli venne 
come testimone della luce. 
Proprio perché la luce splende 
nelle tenebre, e le tenebre non 
l'hanno accolta, venne Giovanni, 
uomo che aveva parte alle 
tenebre nella sua debolezza di 
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uomo soggetto alla morte. Egli è 
venuto per rendere 
testimonianza alla luce, per dire 
del Cristo quello che uomo non 
può capire. Il testo così 
prosegue: Non era la luce vera, 
ma doveva essere testimone della 
luce; e precisa di quale luce è 
testimone: la luce vera, e qual è 
la luce vera: quella che illumina 
ogni uomo che nasce. Illumina 
anche Giovanni dunque, di cui 
nessun uomo è mai stato più 
grande. E se illumina ogni uomo, 
è vero quello che ha scritto 
Giovanni: Dalla sua pienezza noi 
tutti abbiamo ricevuto 13.  
 Giovanni fu lucerna 
accesa.   
 6. Giovanni dunque non 
era la luce, se lo attesta il 
Vangelo, se lo dice l'altro 
Giovanni, che era verace anche 
lui: Egli non era la luce 14. 
Eppure, furono detti luce gli 
Apostoli: come poteva non 
essere luce colui del quale nessun 
uomo fu più grande? E gli 
Apostoli furono detti " luce " da 
Cristo stesso che rivolgendosi a 
loro dichiarò: Voi siete la luce 
del mondo 15. Si, anche 
Giovanni era luce: non oserei 
rifiutare a Giovanni quello che fu 
attribuito agli Apostoli, né 
smentire Gesù stesso che si 
degnò di dargli una tale 
testimonianza, che nessuno degli 
uomini fu più grande di 

Giovanni il Battista 16. 
Chiediamo a colui che ha 
promesso d'illuminarci, di 
risolverci in modo chiaro questo 
problema. L'affermazione 
che egli non era la luce è stata 
fatta perché non credessimo di 
ricevere da lui la luce; ma egli era 
luce in quanto era stato acceso, 
mentre non era per sé luce che 
dovesse illuminare altri. Per fare 
appunto capire in che senso egli 
non era luce, viene subito 
precisato rispetto a chi non era 
luce: C'era la luce vera. E` 
specificato: vera, cioè quella 
che illumina ogni uomo 17. La 
lampada che viene accesa è 
invece luce non per sua facoltà, 
ma perché la luce le viene 
comunicata. Mentre poi la luce 
vera che illumina non si spegne, 
la lampada può essere accesa e 
spenta. Gli Apostoli furono detti 
" luce " in quanto lampade. Con 
questa affermazione non faccio 
offesa alcuna agli Apostoli: lo 
conferma quello che Gesù stesso 
dice nel seguito del testo: dopo 
aver detto: Voi siete la luce del 
mondo, prosegue: Non si 
accende una lampada per 
metterla sotto il moggio 18; il 
che vuol dire che gli Apostoli 
sono luce in quanto lampade. 
Quanto a Giovanni, udiamo 
ancora il Signore dire di lui: Egli 
è la lampada che arde e 
risplende 19. Sono dunque 

lampade sia gli Apostoli sia 
Giovanni. Giustamente egli si 
riconobbe lampada collocandosi 
al di sotto della luce 
dicendo: Non sono degno di 
sciogliergli i lacci dei sandali 20. 
E` bene che non si sia posto in 
alto, perché il vento della 
superbia non spegnesse la sua 
luce.    
 Con il suo insegnamento 
Giovanni ci sospinge al Cristo.   
 7. Abbiamo dunque 
imparato da Giovanni, cioè da 
un uomo, che ci si deve affidare 
al Cristo, si deve porre in Cristo, 
non nell'uomo la propria 
speranza. Ponendoci di fronte a 
Giovanni, uomo grande, il più 
grande degli uomini, 
consideriamo a che cosa egli ci 
solleciti. Lui, Giovanni, l'amico 
dello sposo, spinge verso lo 
sposo, non attrae a sé (...)  
  
(Sant’ Agostino, DISCORSO 
379; Fonti: augustinus.it)  
Note: 1 - Mt 11, 11; 2 - Cf. Lc 1, 
5-25. 57-66; 3 - Mt 11, 11; 4 - Mt 
3, 11; 5 - Gv 3, 29; 6 - Gv 1, 16; 
7 - Gv 1, 1; 8 - Gn 1, 1; 9 - Gv 1, 
3-5; 10 - Cf. Ef 5,8; 11 - 2 Cor 5, 
6; 12 - Sal 33, 6; 13 - Gv 1, 5-9; 
14 - Gv 1, 8; 15 - Mt 5, 14; 16 - 
Mt 11, 11; 17 - Gv 1, 8; 18 - Mt 
5, 15; 19 - Gv 5, 35; 20 - Gv 1, 
27;  
  
  

CANTATE IL S IGNORE TUTTA LA TERRA! 

 G iovanni, nascendo, 
rompe il silenzio di Zaccaria,  
per ché non conveniva che il 
padre tacesse,  alla nascita della 
voce, ma che piuttosto, come 
prima, per non essere stata 
creduta, essa aveva legato al 
padre la lingua”, così, una volta 

manifestatasì, gliela liberasse:  
perché a lui eri stato annunciato 
e partorito come voce del Verbo  
e precursore della luce,  
intercessore per le anime nogtre.  
 Oggi la voce del Verbo, 
scioglie la voce paterna 
trattenuta dall’incredulità  e 

manifesta la bella fecondità della 
Chiesa, sciogliendo i vincoli della 
sterilità materna. Avanza la 
lampada della luce, il raggio 
manifesta l'avvento  del sole di 
giustizia ,  che viene a riplasmare 
tutti  e a salvare le anime nostre. 
(Stichirà dal Vespro)   
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