
 

 

Dal Vangelo secondo Luca Lc 1, 57-66.80 
 
Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il 
Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia, e si rallegravano con lei. 
Otto giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre, 
Zaccarìa. 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. All'istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse 
la lingua, e parlava benedicendo Dio. 
Tutti i loro vicini furono presi da timore, e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di 
tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano, le custodivano in cuor loro, dicendo: «Che sarà mai questo 
bambino?». E davvero 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. 
 
Parola del Signore. 
 

Riflessione 
 
24-06-2021 
Tutto ciò che è nuovo è scoperta, è salvezza… 
Risalta come, nel giorno della festa della nascita del Battista, il vangelo rimandi tutta una serie di punti di 
rottura con la tradizione del passato. La novità interviene nel mondo e racconta la sua capacità di sanare e 
salvare. 
La novità appartiene alla nostra vita. 
Ogni giorno mangiamo del nuovo cibo. In ogni istante respiriamo aria nuova e il nostro corpo si rinnova 
costantemente. Siamo immersi nel nuovo anche se non lo sappiamo e quanto è importante averne 
consapevolezza. 
Se tu nell'amore hai un solo modo di rapportarti non puoi che ottenere sempre i soliti risultati. Ma se tu 
impari un modo nuovo avrai più possibilità di riuscita.  
Se tu basi la tua fede solo su quello che hai imparato a catechismo tanti anni fa, non è male, ma è molto 
poco. Se tu oggi impari qualcosa di nuovo, leggi, studi, ti informi, ti aggiorni, allora allarghi la tua fede, 
allora puoi comprendere di più e meglio chi è Dio, Gesù e il Vangelo. 
Allora datevi a cose nuove: leggete un nuovo libro... fate qualcosa che non avete mai fatto... andate in un 
posto nuovo... conoscete una persona che non è come voi... conoscete una cultura nuova... imparate un 
nuovo comportamento... fate il contrario di ciò che avete sempre fatto... smettete di fare qualcosa che 
avete sempre fatto... cambiate modo di viaggiare, di parlare, di vestirvi... datevi il permesso di fare 
diversamente... 
Se non c’è il nuovo ci si abitua a morire, lentamente. Per questo lasciati scoprire dalla bellezza della 
novità. Prova oggi a farti questo dono: cosa voglio fare di nuovo per me? 
Buona giornata! 
Nello 


