
NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA
Solennità 24 giugno 2018
Saluto iniziale
Oggi  è  un  giorno  speciale,  e  l’invito  che  abbiamo  cantato  a
spogliarci dalla tristezza è quanto mai attuale. 30 bambini sono
qui sull’altare per la loro Prima Comunione, ed è la prima volta
che  si  avvicinano  a  Gesù  ed  entrano  a  contatto  con  Gesù
facendo la  Comunione.  Siamo in  festa,  emozionati.  I  genitori
vivono questi istanti irripetibili e ricchi di grazia. E anche noi,
come comunità, guardiamo questi bambini e sogniamo su di loro e
per loro. Chiediamo al Signore una benedizione supplementare in
questa  domenica,  solennità  di  San  Giovanni  Battista,  e
chiediamo perdono per i nostri peccati.
LETTURE
Isaia 49, 1-6;
Atti 13, 22-26;
Luca 1, 57 – 66. 80

Omelia del Parroco Don Pasquale Irolla
Viviamo  insieme  questa  liturgia  eucaristica  speciale,
contribuendo  noi  grandi  a  creare  un  clima  di  attenzione,  di
preghiera, di grande silenzio, che aiuti i bambini ad avvicinarsi a
Gesù,  a  non  distrarsi.  Questa  domenica  di  Prima  Comunione
capita  nella  solennità  di  san  Giovanni  Battista,  ed  è  una
coincidenza provvidenziale. Oggi la Chiesa festeggia la nascita
di  san  Giovanni  Battista.  La  pagina  di  vangelo,  che  abbiamo
ascoltata, è una pagina importantissima, perché ci sono scene di
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vita familiare, molto note a noi, dove si confligge per la scelta
del nome del figlio. Chiederei anche a voi genitori: chi ha scelto
il nome di vostro figlio, della vostra figlia? Papà, la mamma, il
fratellino,  i  nonni,  un  nome  di  tradizione,  un  nome  nuovo.
Successe così anche per la nascita di quel bambino tanto atteso,
perché la mamma aveva avuto difficoltà a concepire, e poi ad un
certo punto ci riuscì, e la scelta del nome del figlio fu una scelta
importante, perché la mamma disse “no, non voglio mettere un
nome di tradizione, non voglio mettere il nome del padre, voglio
un nome nuovo”, perché questo bambino è una nuova creazione, è
una novità assoluta, è qualcosa di inaudito, di inaspettato, e così
fu scelto un nome fuori dal comune, un nome unico: Giovanni, che
vuol dire dono di Dio, grazia di Dio. 
Noi possiamo dire: è così anche per i nostri figli, per questi 30
bambini. Noi, e i genitori ancor di più, desideriamo che questi
bambini  siano  qualcosa  di  unico  al  mondo,  di  assolutamente
nuovo.  Molte volte questi  grandi  desideri,  che nutriamo per i
nostri figli, restano un po’ sospesi nell’aria (vedo anche voi un po’
tesi, tutto andrà bene, diciamo alle mamme, non vi preoccupate,
la liturgia sta andando bene, non ci sono stati attentati fino ad
ora, state tranquille che andrà bene tutto, il Signore Gesù è in
mezzo a noi).
Questi grandi desideri, che abbiamo per i nostri figli, vogliamo
che si realizzino, e allora oggi siamo qui perché uno di questi
grandi  desideri,  che  nutriamo  per  i  nostri  figli,  si  sta
realizzando, ed è il desiderio più importante, cioè il desiderio
che mio figlio,  mia figlia conosca Gesù,  entri  in contatto con
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Gesù, o meglio il desiderio che Gesù entri nella vita di mio figlio,
di  mia  figlia.  Questo  è  il  desiderio  più  importante,  più
importante  dei  doni  che  voi  bambini  avete  ricevuto,  già
scartocciato  o  messo  da  parte,  forse  qualcuno  ancora  non
l’avete  aperto.  Di  tutti  regali  che  i  vostri  familiari  hanno
pensato per voi, il dono per eccellenza è Gesù. 
Come  questa  pagina  di  vangelo  inizia  con  un  no  da  parte  di
Elisabetta, della mamma: no, mio figlio è particolare, lo voglio
chiamare in un modo particolare: Giovanni, proprio perché in lui
c’è  un  desiderio  più  grande,  un  desiderio  altissimo.  Questo
desiderio  grande,  che  voi  genitori  avete  per  i  vostri  figli,  è
anche  il  desiderio  di  Dio.  Dio  vuole  che  i  vostri  figli  siano
speciali, diventino grandi, che reggano le sorti delle famiglie, del
mondo, della comunità parrocchiale, portino avanti il vangelo, la
fede. Ebbene, questo è il desiderio di Dio: di rendere speciali i
nostri figli. Oggi Gesù li rende speciali perché entra nella loro
vita.  Anche  i  familiari  — racconta  la  pagina  di  vangelo  — si
chiedevano:  Chi  diventerà  questo  figlio,  questo  bambino,  da
grande?  Chi  diventerà?  Basta  che  noi  guardiamo come gioca.
Come giocano tuo figlio, tua figlia? quand’era piccolissimo come
amava  giocare  quand’era  da  solo?  Come  manipolava  le  cose?
Nell’infanzia  c’è  il  futuro,  c’è  la  propria  vocazione,  c’è  il
desiderio  realizzato  di  Dio.  Nell’infanzia  di  questi  bambini,
semmai siano riusciti a vivere un po’ d’infanzia — oggi è un’arte
far vivere ai propri figli l’infanzia — in quell’infanzia, nei giochi
c’è  il  futuro.  Oggi  la  Chiesa  dice:  non  solo  nei  giochi,  ma
addirittura prima: nella scelta del nome, c’è già il futuro, c’è già
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la vocazione. Ebbene, noi vogliamo sognare sui nostri figli. I figli
crescono proprio perché noi sogniamo per loro ad occhi aperti e
ad occhi  chiusi,  e ancor di  più perché Gesù sogna per questi
bambini una grande amicizia e nel loro nome c’è già il  futuro.
Allora presentiamo i  loro nomi a Gesù, chiedendo a Gesù: chi
diventerà mio figlio, da grande? Come crescerà? Chi incontrerà
come  grande  amore?  Sarà  fedele  a  Te  giorno  dopo  giorno?
Queste  sono  domande  belle,  che  non  devono  essere  segnate
dall’ansia, dalla paura del futuro. Questi bambini sono nelle mani
di Gesù, che sogna per loro insieme a tutti noi, è che prepara
per loro un domani speciale, proprio perché questa amicizia, che
oggi  inizia  con  Gesù,  può  diventare  la  grande  relazione
fondamentale della loro vita. E noi auguriamo a voi bambini che
da oggi in poi non vi stacchiate più da Gesù, che continuate a
venire  a  messa  insieme  ai  genitori  e  fare  la  seconda,  terza
Comunione, la millesima, la milionesima Comunione, farla sempre
e venire e stringersi a  Lui, così come farete appena fatta la
Comunione. 
Noi,  che siamo presenti  e abbiamo accompagnato all’altare,  a
questo  giorno i  nostri  figli,  desideriamo ricuperare  la  nostra
vocazione, la nostra identità, che è legata a Gesù, al sogno che
Dio ha per noi, ed ha avuto per noi quando eravamo bambini, e
dal  quale,  a  volte,  ci  siamo  allontanati  da  grandi,  perché
distratti,  presi  da  al  tre  cose,  che  oggi  vogliamo  ricuperare
insieme ai nostri figli, per camminare insieme a loro e crescere
non solo in altezza, in età, ma crescere anche nella fede.
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