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NATIVITA' DI SAN GIOVANNI BATTISTA. ANNO  B 

"CHE SARA' MAI QUESTO BIMBO"

Solo di Giovanni Battista la Chiesa celebra il Dies Natalis.

Giovanni è il profeta che chiude l' Antico Testamento e apre il Nuovo.

Che sarà mai questo bambino che ha una nascita prodigiosa?

E' l'uomo del deserto, della essenzialità, della vita povera per affermare i valori dello 

spirito.

E' il predicatore che si rivolge a tutti e chiede a tutti la conversione del cuore.

E' il battezzatore che non compie un rito, ma dona un segno che impegna a purificarsi e 

a prendere la via della bontà.

E' il precursore: con la vita e la parola propone agli ebrei e ai pagani di andare incontro 

a Cristo sulla via della umiltà, del servizio e della povertà.

E' il martire che afferma davanti a tutti, anche davanti ai potenti, la verità del Vangelo.

Muore per Cristo e per la Chiesa e apre la fede dei numerosi santi e martiri che hanno 

con il loro sangue fecondato il popolo di dio.

Da Giovanni impariamo a:

• staccarci dal potere, dal denaro, dalla superbia

• a vivere una vita di servizio uniti a Cristo

"c'è più gioia nel dare che nel ricevere"

Don Sebastiano Giachino 

tf. 3337535828 



LE PAROLE "CHIAVE"

con le "parole chiave" prepariamo le Preghiere di Perdono e le Preghiere dei Fedeli,  

meditando le riflessioni del sacerdote:

vicini

parenti

manifestare

misericordia

rallegrarsi

chiamare

nome

benedire

timore

custodire

mano del Signore

ATTIVITA'
L'animatore (catechista) presenta un quadro che rappresenti Giovanni Battista e illustra  

sommariamente la vita del Santo.  

Invita il gruppo ad osservare in silenzio il quadro e sollecita i partecipanti ad assumere  

la personalità di un personaggio, o animale, o elemento naturale a scelta.

Ogni componente del gruppo proporrà un intervento che illustri il punto di vista del  

personaggio (o animale, o elemento naturale) scelto. 

Il catechista prende nota degli interventi che potranno essere utilizzati per creare, in un'  

altra occasione, una  breve performance su Giovanni Battista.

Al termine il catechista invita a comporre una frase-preghiera utilizzando il soggetto-

personaggio prescelto e una delle parole chiave contenute nel vangelo proposto.




