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Giovedì 29 agosto 2019 
Martirio di San Giovanni Battista 
 
Parola del giorno 
Geremìa 1, 17-19; Salmo 70,1-4a.5-6b.15ab.17; Vangelo di Marco 6,17-29 
 
 
Salmo 70,1-4a.5-6b.15ab.17 
La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. 
 
1 In te, Signore, mi sono rifugiato, 
mai sarò deluso. 
2 Per la tua giustizia, liberami e difendimi, 
tendi a me il tuo orecchio e salvami. 
 
3 Sii tu la mia roccia, 
una dimora sempre accessibile; 
hai deciso di darmi salvezza: 
davvero mia rupe e mia fortezza tu sei! 
4 Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio. 
 
5 Sei tu, mio Signore, la mia speranza, 
la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. 
6 Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, 
dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno. 
 
15 La mia bocca racconterà la tua giustizia, 
ogni giorno la tua salvezza. 
17 Fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai istruito 
e oggi ancora proclamo le tue meraviglie. 
 
 
Vangelo di Marco 6,17-29 
 
In quel tempo 17 Erode aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione 
a causa di Erodìade, moglie di suo fratello Filippo, perché l’aveva sposata. 18 Giovanni 
infatti diceva a Erode: «Non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello». 19 Per questo 
Erodìade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva, 20 perché Erode temeva 
Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui; nell’ascoltarlo restava molto 
perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. 
21 Venne però il giorno propizio, quando Erode, per il suo compleanno, fece un banchetto 
per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali dell’esercito e i notabili della Galilea. 
22 Entrata la figlia della stessa Erodìade, danzò e piacque a Erode e ai commensali. Allora 
il re disse alla fanciulla: «Chiedimi quello che vuoi e io te lo darò». 23 E le giurò più volte: 
«Qualsiasi cosa mi chiederai, te la darò, fosse anche la metà del mio regno». 24 Ella uscì e 
disse alla madre: «Che cosa devo chiedere?» Quella rispose: «La testa di Giovanni il 
Battista». 25 E subito, entrata di corsa dal re, fece la richiesta, dicendo: «Voglio che tu mi 
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dia adesso, su un vassoio, la testa di Giovanni il Battista». 26 Il re, fattosi molto triste, a 
motivo del giuramento e dei commensali non volle opporle un rifiuto. 
27 E subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La 
guardia andò, lo decapitò in prigione 28 e ne portò la testa su un vassoio, la diede alla 
fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre. 29 I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, 
vennero, ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro. 
 
 
Erodìade 
 
Erodìade, in nome della tua collera, del tuo odio e della tua rabbia, per gustare la tua 
vendetta, hai chiesto la testa di Giovanni Immergitore su un vassoio, ma potevi anche, in 
nome del tuo risveglio interiore e della tua evoluzione, chiedere a Giovanni Immergitore di 
farti partecipe della luce della sua sapienza, della sua conoscenza, per imparare ad amare 
e a ritrovare te stessa.   
Erodìade, con la forza della tua crudeltà e della tua ferocia, per dimostrare il tuo potere, 
sei riuscita ad avere in mano, su un vassoio, la testa di Giovanni Immergitore, ma potevi 
anche, con la forza del tuo amore e della tua tenerezza, per esprimere la tua riconoscenza 
e il tuo affetto al più grande tra i nati di donna, circondare Giovanni Immergitore di rispetto, 
stima e onore. 
Erodìade, per rispondere alla tua sete di controllo e dominio, ti sei sporcata mani, cuore e 
spirito di sangue, hai fatto uccidere senza pietà un profeta di Dio, ma potevi anche, per 
rispondere alla tua sete di evoluzione e consapevolezza interiore, pulire mani, cuore e 
spirito da ogni male e peccato, e rinascere come figlia di Dio, alla luce dell’ispirante parola 
di Giovanni Immergitore. 
Erodìade, spinta dalla vanità, dalla gelosia, dall’avidità, dall’ambizione, hai fatto incatenare 
e incarcerare colui che era stato mandato per liberarti e scioglierti dalle catene del Maligno 
e hai atteso il giorno propizio per farlo massacrare, ma potevi anche, spinta dal desiderio 
di essere felice, di risorgere a vita nuova, di vivere nella gioia, riconoscere in Giovanni 
Immergitore il giorno propizio per la tua liberazione e risurrezione.    
Erodìade, guidata dalla tua mente corrotta, hai desiderato interrompere violentemente la 
vita del profeta sulla terra, diventando responsabile di aver ucciso Giovanni, e di averlo 
strappato anzitempo al popolo di Dio, ma potevi anche, guidata dalla tua intelligenza, 
riconoscere il dono che ti veniva fatto in Giovanni Immergitore, il dono di aver trovato colui 
che, dopo il viaggio terreno, ti avrebbe accompagnata tra gli angeli della città celeste.  
Erodìade, dopo il passaggio che gli uomini chiamano morte, quando Dio ti ha concesso la 
piena e totale consapevolezza, e ti sei resa veramente conto di chi avevi fatto decapitare 
in quella sordida prigione, e per quali motivi l’avevi fatto, quanto, quanto hai pianto 
disperata? Quanto avresti voluto tornare indietro, anche solo un istante, per srotolare quel 
groviglio assurdo e ignobile di pensieri e azioni e ricucire la tua vita in modo diverso? 
Quanto avresti voluto riavere Giovanni Immergitore lì, davanti a te, in quell’abisso oscuro 
di solitudine, per qualche momento, per prendergli la testa tra le mani, quella testa che tu 
avevi fatto staccare dal corpo, per accarezzarla teneramente, per riempirla di baci 
dolcissimi, per chiedere a lui di consolarti e perdonarti? Erodìade, con quanta forza, in 
quei momenti, avresti voluto che Giovanni Immergitore fosse lì con te, tu che avevi potuto 
conoscerlo da vicino finché eri sulla terra, per chiedergli quello che avresti potuto 
chiedergli il giorno in cui invece lo hai fatto uccidere, che ti prendesse dolcemente la testa 
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tra le sue mani per baciarti e asciugarti le lacrime e che ti prendesse per mano e ti 
accompagnasse sulla strada di luce che conduce alla città del cielo?     
Erodìade, non sappiamo se dopo il ponte che gli uomini chiamano morte tu hai potuto 
incontrare ancora Giovanni Immergitore, ma sappiamo per certo che Giovanni Immergitore 
ti ha perdonata da subito, e in cielo, nel regno della luce, è ancora lì che attende al suo 
compito e alla sua missione: intercedere per tutti i figli di Dio, perché tutti, tutti, tutti siano 
per sempre immersi in Dio.   
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