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Carissimi parrocchiani,
domenica 24 giugno la Comunità Parrocchiale è chiamata a celebrare insieme la Festa Patronale di San
Giovanni Battista. Per prepararci a questa giornata vi propongo uno spunto per la riflessione personale.
In quei giorni, per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio.
Otto giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre,
Zaccaria. Ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». Le dissero: «Non c’è nessuno della
tua parentela che si chiami con questo nome».
Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse.
Egli chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati.
(Lc 1,57-63)
“Giovanni è il suo nome”: nome detto da una madre, scritto da un padre e assegnato ad un bambino per volontà di
Dio. Una volontà che non segue la logica del tradizionalismo ma che pur esaltando e rispettando la memoria e l’amore
che sta nel riandare sempre alle radici, allo stesso tempo spinge a rinnovarci. La verità infatti è un cammino,
un’apertura, un incontro sempre nuovo con Gesù e con la sua Parola.
Fedeltà vocazionale non è semplicemente rimanere ancorati al “Sì” detto, ma rendere quel sì ogni giorno nuovo. Ogni
giorno vero.
Tutti furono meravigliati : La nascita di Giovanni Battista come quella ogni uomo che viene in questo mondo è una
meraviglia compiuta da Dio per il bene di tutti, perché la gioia della nascita di ogni bambino è la gioia non solo di quella
famiglia, ma dell'umanità intera.
Nella nascita di ogni bambino noi vediamo il riflesso della luce e dell'amore di Dio, della sua infinita bontà e misericordia.
Giovanni è profeta dei tempi che preannunciano Gesù, noi con il battesimo siamo i profeti del nostro tempo. Guidati
dallo Spirito Santo che agisce in noi e per noi, dobbiamo rendere visibile con la santità della nostra vita i doni del battesimo che continuamente ci mantengono ancorati a Dio come suoi figli e a Cristo come salvatore e maestro.
«Il Signore dal seno materno mi ha chiamato,
fino dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome»
(Is 49,1).
Ha pronunciato il mio nome: il nome è parte essenziale di te. Attraverso di esso trovi la tua identità. Il Signore ti ha
chiamato a fare qualcosa: hai una missione in questo mondo. La tua vocazione è quella di contribuire a far sì che questo mondo appaia più umano e più degno di essere vissuto.
Attraverso di te, qualcosa che può farsi visibile solo grazie a te vuole risplendere in questo mondo. Dio ha un progetto
speciale per te. In te deve rifulgere la sua gloria e apparire un po' della bellezza divina. Sei un prisma attraverso il quale
Dio appare in questo mondo in modo unico e irripetibile.

In attesa di incontrarci e con l'augurio di lasciarci coinvolgere nei festeggiamenti per il santo

Dio vi benedica e, per intercessione di San Giovanni Battista,
possiamo comprendere oggi e sempre la nostra vocazione e missione
vissuta nella fedeltà a Lui e alla propria scelta di vita.
Il vostro Parroco

Domenica 19 agosto: pellegrinaggio votivo degli Oratori -della Costa e di Begato- al Santuario della
Madonna della Guardia. Santa Messa ore 10 con ritrovo alle 9,30 alla Cappella dell’Apparizione.
Attenzione: nessuno è incaricato a chiedere soldi per la Parrocchia in strada o nelle case, chi desidera fare
un’offerta la può portare direttamente in Chiesa.

