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24	giugno	2018 – Natività di S. Giovanni Battista

Il	dono	del	nome	
Celebriamo	 con	 solennità	 la	 nascita	 di	 san	 Giovanni	
Battista,	 il	 precursore	 (cioè	 colui	 che	 ha	 preceduto	
immediatamente	 il	 Cristo).	 Luca	 racconta	 quel	 che	 è	
successo	 quando	 Giovanni	 è	 venuto	 alla	 luce	 (1,57-
66.80),	soffermandosi	sulla	questione	del	nome.	È	una	
esperienza	che	tutti	i	genitori	fanno,	quella	di	decide-
re	che	nome	dare	ai	propri	bambini.	Curioso:	una	cosa	
così	 importante	 come	 il	 nome	non	 la	 decidiamo	noi,	
ma	altri	 per	 noi.	 E	 ce	 lo	 portiamo	dietro	per	 tutta	 la	
vita	come	tratto	che	ci	identifica.	Come	la	vita	stessa,	
così	 il	nome	è	segno	della	gratuità	del	dono:	ce	 lo	ri-
troviamo	 addosso	 quasi	 per	 ricordarci	 che	 non	 esi-
stiamo	da	soli,	né	per	conto	nostro,	ma	che	riceviamo	
la	 vita	 e	 l’identità	 da	 altri,	 in	 un	 intreccio	 ineludibile	
delle	libertà.	

Per	 il	 Battista	 è	 successo	proprio	 così:	 i	 suoi	 genitori	
Elisabetta	e	Zaccaria	sono	stati	concordi	nell’attribuire	
al	 loro	figlio	(nato	nella	vecchiaia	per	un	regalo	parti-
colare	 di	 Dio)	 il	 nome	 che	 l’angelo	 aveva	 indicato.	
«Giovanni	è	il	suo	nome»,	scrisse	decisamente	Zacca-
ria	 sulla	 tavoletta,	consapevole	che	quel	 figlio	era	un	
dono	e	che	sulla	sua	vita	c’era	un	progetto	particolare	
di	 collaborazione	 alla	 storia	 della	 salvezza.	 Giovanni	
significa	 proprio	 ‘dono	 di	 Dio’,	 oppure	 ‘Dio	 è	miseri-
cordia’.	 La	persona	di	Giovanni	 segnala	 in	modo	per-
manente	 la	 presenza	 benevola	 di	 Dio	 e	 la	 sua	 opera	
nei	confronti	degli	uomini.	Quasi	a	ripeterci	che	la	no-
stra	 esistenza	 non	 viene	 semplicemente	 dagli	 altri	 (i	
nostri	 genitori),	ma	dall’Altro	 che	è	misericordia,	 che	
dona	 vita,	 che	 offre	 instancabilmente	 la	 salvezza.	 Il	
Battista	ha	messo	tutta	la	sua	persona	e	la	sua	vita	al	
servizio	di	questo	progetto	di	misericordia,	con	gioia	e	
tenacia.	 Ultimo	 profeta	 di	 Israele,	 Giovanni	 ha	 chia-
mato	la	gente	a	convertirsi,	a	smetterla	con	il	peccato.	
E	per	primo	ha	riconosciuto	e	indicato	ai	suoi	discepoli	
Gesù	 nazareno	 come	 l’«Agnello	 di	 Dio»	 che	 porta	 il	
peccato	del	mondo,	il	Cristo	morto	e	risorto,	che	dona	
in	modo	pieno	e	definitivo	l’amore	sponsale	del	Padre	
ad	 ogni	 persona	 umana.	 Fino	 a	 lasciarsi	 arrestare	 e	
ammazzare,	pur	di	essere	fedele	a	Dio	Padre	e	al	suo	
Figlio,	il	nostro	Signore.	

Entrare	 nella	 consapevolezza	 che	 quel	 figlio	 non	 era	
sua	 proprietà	 non	 è	 stato	 facile	 per	 Zaccaria,	 il	 papà	
del	 Battista.	 Alla	 rivelazione	 dell’angelo,	 che	 ne	 an-
nunciava	 la	nascita	nove	mesi	prima	nel	 tempio,	non	
aveva	 creduto,	 ed	 era	 rimasto	 muto.	 È	 un	 segnale	

molto	forte:	se	non	si	entra	nella	Parola,	se	non	si	ac-
coglie	la	Parola	che	svela	la	sapienza	di	Dio	e	il	senso	
della	 propria	 esistenza,	 si	 rimane	muti.	 Si	 può	 anche	
parlare,	ma	non	si	dicono	delle	cose	sensate:	si	rischia	
di	 dire	 un	 sacco	 di	 parole	 vuote	 e	 di	 sciocchezze!	 Il	
senso	profondo	della	storia	di	ciascuno	solo	Dio	lo	co-
nosce	e	lo	rivela	volentieri	a	chi	si	mette	al	suo	ascol-
to.	Sintonizzandosi	con	Dio	si	diventa	discepoli	capaci	
di	 parole	 significative,	 che	 anzitutto	 sono	 parole	 di	
benedizione:	«All’istante	si	aprirono	la	sua	bocca	e	 la	
sua	lingua,	e	parlava	benedicendo	Dio».	

Un	avviso	importante	
Il	 nostro	 caro	 Vicario	 parrocchiale	 don	 Francesco	 è	 stato	
destinato	dal	vescovo	Gian	Carlo	ad	altro	incarico:	farà	par-
te	del	 gruppo	di	preti	 cui	 sarà	affidata	 l'Unità	pastorale	di	
Borgovado,	 costituita	 dalle	 le	 parrocchie	 cittadine	 di	 S.	
Francesca	Romana,	S.	Maria	in	Vado,	S.	Gregorio	e	Madon-
nina,	 a	partire	dal	prossimo	primo	 luglio.	 I	 tempi	e	 i	modi	
del	 trasferimento	 sono	 ancora	 in	 via	 di	 definizione	 e	 don	
Francesco	continuerà	per	quanto	possibile	 il	 suo	servizio	a	
S.	Agostino	durante	l'estate.	

Al	grande	dispiacere	per	il	distacco	e	per	l'interruzione	della	
collaborazione	in	tanti	percorsi	pastorali,	uniamo	fin	da	su-
bito	il	senso	di	profondo	ringraziamento	al	Signore	e	a	don	
Francesco	per	il	generoso	e	prezioso	ministero	da	lui	offer-
to	 in	questi	anni	alla	nostra	comunità	parrocchiale.	Abbia-
mo	la	sicura	fiducia	che	continuerà	il	suo	servizio	alla	Chie-
sa	di	Ferrara-Comacchio	con	la	fede,	la	passione	e	la	matu-
rità	che	contraddistinguono	la	sua	persona.	

Per	 il	prossimo	anno	pastorale,	non	ci	 sarà	un	vicario	par-
rocchiale	a	S.	Agostino,	mentre	continuerà	il	suo	servizio	in	
parrocchia	il	diacono	Giuliano.	Vivremo	perciò	una	ulteriore	
e	 intensa	 esperienza	 di	 corresponsabilità	 nella	 vita	 della	
comunità.	
		



AGENDA	SETTIMANALE	

24	Domenica	–	Natività	di	S.	Giovanni	Battista		
8.00	 S.	Messa	
11.00	 S.	Messa		
25	Lunedì		
18.00	 Riunione	camerieri	Festa	S.	Agostino	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
21.00	 Comitato	Festa	S.	Agostino	
26	Martedì		
17.30	 Adorazione	Eucaristica	e	Lectio	Divina	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
21.00	 Adorazione	Eucaristica	e	Lectio	Divina	
27	Mercoledì			
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
28	Giovedì		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	S.	Messa	
29	Venerdì	–	Santi	Pietro	e	Paolo,	Apostoli	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
19.30	 Animatori	Grest:	cena	e	verifica	
30	Sabato		
16.30	 S.	Messa	alla	Residenza	Caterina	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 S.	Messa	(prefestiva)		 	
1	Domenica	–	XIII	del	Tempo	Ordinario	
8.00	 S.	Messa	
11.00	 S.	Messa	
	

AVVISI	E	APPUNTAMENTI	

GIORNATA	PER	LA	CARITA’	DEL	PAPA.	 In	questa	
domenica	 raccogliamo	 le	 offerte	 da	 consegnare	 al	
Papa	per	le	sue	opere	di	carità	a	favore	dei	più	biso-
gnosi,	nella	sua	sollecitudine	per	tutte	le	chiese.	Per	
informazioni	 sull’Obolo	 di	 san	 Pietro	 si	 può	 sempre	
consultare	il	sito:	http://obolodisanpietro.va/	
ADORAZIONE	 EUCARISTICA.	 Continuerà	 per	 tutto	
il	mese	 di	 giugno	 l’appuntamento	 settimanale	 della	
adorazione	eucaristica,	al	solito	orario:	nel	pomerig-
gio	dalle	17.30	alle	18.30;	poi,	dopo	la	Messa	fino	alle	
22.30.	 Alle	 17.30	 e	 alle	 21	 si	 suggeriscono	 alcuni	
spunti	 di	 meditazione	 sulle	 letture	 della	 domenica	
successiva.	
NON	METTERE	OFFERTE	PER	LE	CANDELE.	Qual-
che	giorno	fa	in	chiesa	c’è	stato	un	tentativo	di	furto,	
il	 cui	 esito	 è	 stato	 il	 danneggiamento	delle	 cassette	
per	le	offerte	(quella	del	candeliere	e	quella	a	muro).	
Il	Consiglio	economico	sta	provvedendo	per	la	sosti-
tuzione.	Sino	a	quando	non	si	sarà	provveduto,	è	be-
ne	non	mettere	offerte	per	le	candele	devozionali	

COMITATO	FESTA	DI	S.	AGOSTINO.	Lunedì	25	giu-
gno	alle	ore	18	ci	sarà	la	prima	riunione	dei	ragazzi	
che	sono	disponibili	al	servizio	di	camerieri	alla	Fe-
sta	di	S.	Agostino,	mentre	alle	21	si	riunirà	il	Comita-
to	organizzatore	per	mettere	a	punto	definitivamen-
te	il	programma	della	festa	che	quest’anno	si	svolge-
rà	dal	28	agosto	al	2	settembre.	
CAMPOSCUOLA	 PARROCCHIALE	 PER	 I	 RAGAZZI.	
Dal	30	 luglio	al	5	agosto	 la	parrocchia	organizza	un	
camposcuola	a	Fai	delle	Paganella	(TN)	per	i	ragazzi	
dagli	 8	 ai	 13	 anni.	 Ci	 si	 può	 iscrivere	 tramite	
l’apposito	modulo	che	si	può	trovare	in	parrocchia	o	
sul	sito.	
CAMPOSCUOLA	 PER	 GIOVANISSIMI	 14-16	 ANNI.	
A	Forno	di	Zoldo	dall’11	al	18	luglio	si	 terrà	 il	cam-
poscuola	per	giovanissimi	dai	14	ai	16	anni,	assieme	
alla	Parrocchia	di	S.	Francesca	Romana	
CAMPOSCUOLA	 PER	 GIOVANISSIMI	 17-19	 ANNI.	
La	proposta	per	i	giovanissimi	dai	17	ai	19	anni	è	di	
partecipare	 a	 un	 campo	 di	 formazione	 e	 di	 lavoro	
presso	l’Arsenale	della	Pace	di	Torino,	una	struttura	
nella	quale	la	comunità	del	SERMIG	si	occupa	di	aiu-
to	ai	poveri	e	di	formazione	alla	pace.	
CAMPOSCUOLA	PER	I	GIOVANI.	Dal	7	al	15	agosto	
la	 parrocchia	 organizza	 un	 camposcuola	 a	 Napoli,	
per	 conoscere	 alcune	 persone	 e	 realtà	 di	 impegno	
civile	per	la	legalità,	oltre	che	per	visitare	e	conosce-
re	la	città	partenopea.	Info	e	iscrizioni	in	parrocchia.	
CAMPO	BIBLICO	PER	GIOVANI	E	ADULTI.	L’Azione	
Cattolica	 diocesana	 organizza	 anche	 quest’anno	 un	
camposcuola	di	carattere	biblico	per	giovani	e	adulti.	
Sarà	dal	19	al	22	luglio,	presso	la	nostra	casa	di	For-
no	di	Zoldo	(BL).	
	

SAN	VINCENZO:	ZUCCHERO	
 

GREST.	Si	è	concluso	il	Grest	parrocchiale,	cui	hanno	
partecipato	un	centinaio	di	ragazzi	delle	elementari	
e	 delle	 medie,	 guidati	 dagli	 animatori	 ed	 educatori	
della	parrocchia,	ai	quali	va	un	grande	ringraziamen-
to	per	questo	servizio	reso	alla	comunità	parrocchia-
le	con	gioia	e	impegno.	
	

	
 


