2015.06.24, mercoledì SAN GIOVANNI BATTISTA MONAST. VALSERENA 
Giovanni aveva preparato la sua venuta (At 13,24)
[NON PRONUNZIATA]
	Is 49,1-6: Ti renderò luce delle nazioni.					
	Sal 138: Io ti rendo grazie: hai fatto di me una meraviglia stupenda.
	At 13,22-26: Giovanni aveva preparato la venuta di Cristo.
	Lc 1,57-66.80: Giovanni è il suo nome.
	La Chiesa nel suo ciclo liturgico ci invita a celebrare con solennità e con gioia la nascita di San Giovanni, perché questa data è l’alba che annunzia la luce del Natale, e Giovanni con la sua vita, con la sua predicazione, con il suo martirio rende testimonianza a questa luce eterna che è Gesù.
	La prima lettura applica a Giovanni la vocazione del Servo sofferente di Isaia: la missione è qualcosa di costitutivo del suo stesso essere. Mentre Geremia dice che la sua vocazione è anteriore alla sua nascita, il Servo sofferente fa coincidere la chiamata con la sua formazione nel seno materno: il Signore lo ha costruito e dotato di una personalità adatta alla missione. E come per Geremia, esistenza umana (vocazione alla vita) ed esistenza profetica (vocazione specifica) si identificano e si armonizzano perfettamente nell’unità della sua persona.
	Alla chiamata segue la menzione della missione accompagnata dalla protezione da parte di Dio. La parola penetrante raggiunge i vicini (spada affilata) e i lontani (freccia appuntita). La protezione è indicata con due metafore: mano e faretra. Il Servo si sente al sicuro e svolge la sua missione senza timore dei nemici. Non solo, Dio manifesta la sua gloria sul suo Servo rendendo efficace il suo ministero, perché  Dio manifesta la sua gloria e potenza nella debolezza dei suoi inviati. 
	La manifestazione della gloria del Signore per mezzo del profeta però non avvenne come si poteva pensare. Lo stesso Profeta-Servo se ne lamenta con il Signore: “Invano ho faticato, per nulla e invano ho consumato le mie forze” (Is 49,4ab). Il lamento non deriva da un giudizio negativo sulla sua attitudine alla missione, ma dalla constatazione dell’insuccesso e dal senso di fallimento. La missione del Servo ha avuto inizio nella speranza, ma l’esecuzione della missione ricevuta si è scontrata con ostacoli che hanno potuto far credere a un insuccesso. Nonostante l’apparente fallimento, il Servo non perde la speranza e continua a lavorare, per restare fedele a Dio e a se stesso: Il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio (Is 49,4cd).
	Il Signore risponde al lamento con un nuovo oracolo nel quale la missione gli è rinnovata, e da Israele è estesa a tutte le nazioni fino alle estremità della terra (Is 49,6). Se l’attività del Servo tendeva inizialmente a far compiere ai superstiti del popolo (il resto) un nuovo Esodo e a concludere una nuova alleanza come annunciato da Geremia (Ge 31,31-34) e da Ezechiele (Ez 36,22-36), quella presso le nazioni tende ad illuminare tutte le genti con la luce della divina rivelazione. Per il ministero del Servo, costituito luce delle genti, il Signore stabilirà di fatto il diritto su tutta la terra, la salvezza sarà partecipata alle nazioni e la signoria di Dio si estenderà e sarà riconosciuta dal mondo intero.
	La risposta del Servo alla chiamata sembra inclusa nell’obiezione-lamento quando riflette sul fallimento della sua missione. Fedele a Dio e a se stesso, coerente con la risposta iniziale, egli ripete ogni giorno il suo sì al Signore, e senza guardare il risultato, si applica con tutte le forze alla missione per la quale è stato chiamato. Il servo non ha dubbi: il Signore che gli ha assicurato la sua protezione ed è stato la sua forza nel passato, non gli farà mancare la sua forza e il suo aiuto nel futuro. Senza obiezioni, riprende il cammino ed accetta il duplice incarico, quello di essere “servo” per Israele e “luce” per le nazioni: “È troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti d’Israele. Io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino all’estremità della terra” (Is  49,6). 
	La missione profetica dell’AT di radunare il resto di Israele e di manifestare la gloria di Yahwe all’estremità della terra nel NT diventa un servizio da rendere alla missione stessa di Gesù. Giovanni gli ha preparato la strada e lo ha indicato presente nel mondo, poi si è ritirato in punta di piedi: “Io non sono quello che voi pensate! Ma ecco, viene dopo di me uno, al quale io non sono degno di slacciare i sandali” (At 13,25). Sul suo esempio la nostra Chiesa oggi ha bisogno di uomini che con la loro fede illuminata e vissuta, rendano Dio credibile in questo mondo. La nuova evangelizzazione non è un problema di strategie pastorali o di mezzi. La nuova evangelizzazione riparte dalla credibilità del nostro vivere da credenti e dalla convinzione che la grazia agisce e trasforma fino al punto da convertire il cuore. L’efficacia dell’annuncio è sempre meno sostenuto dal ruolo, dipende molto dalla capacità di relazione, dalla qualità del rapporto con la gente, con il presbiterio. Anzi il primo annuncio è dato molto dal nostro modo di essere, di relazionarci. Nella misura in cui la fatica organizzativa toglie spazio e disponibilità ad incontri di gioiosa e gratuita fraternità, cioè alla comunione tra le persone, le relazioni scivolano nel funzionale, l’organizzazione si sostituisce alla comunione. A questo si aggiunge che la testimonianza negativa di cristiani che parlano di Dio e vivono contro di Lui ha oscurato l’immagine di Dio e ha aperto le porte dell’incredulità.
	L’intercessione e l’esempio di San Giovanni ci faccia riscoprire la bellezza della nostra vocazione e ci rinnovi il coraggio per una testimonianza radicale.

