
anno 55° numero 2489 domenica 4 settembre 2022 
 

Don Mauro 0765201279 – 3279192980             Don Franco 3479018771 
 

www.smassunta.it 
Parrocchia Cattedrale S.Maria Assunta  IBAN: IT52J0306973730000000101267     

Omelia Martirio Giovanni Battista (29 agosto 2022) 

 

Il ricordo del martirio di san Giovanni Battista accompagna un po' la fine di questa calda estate; 

mentre il prossimo 8 settembre – a san Rocco – accompagnati da Maria, potremo dare il via a un 

nuovo anno di cammino. E visto che speriamo di avere tante altre occasioni per raccomandarci a 

san Giovanni Battista e per ascoltare il brano del vangelo che racconta la sua morte, forse conviene 

provare ogni anno a fermarci su uno dei personaggi di questo vangelo; sempre ricordando che an-

che se racconta una storia triste, perché è la storia di una morte ingiusta, di una violenza ingiustifi-

cata, di un potere corrotto…, è comunque un vangelo, cioè la buona notizia dell’amore di Dio per 

l’uomo; un amore che non si lascia vincere dal male che abita il cuore dell’uomo, ma è sempre lì, 

pronto a riempirlo di divinità e di resurrezione. 

Quest’anno mi fermerei su uno dei nomi che più risuona in questo episodio del vangelo, che è il 

nome di Erodìade, quella donna che appare come perfida e che da dietro le quinte sembra ordire e 

manovrare per la morte del povero san Giovanni Battista, fino a ritrovarsi la sua testa fra le mani. 

È decisamente un personaggio curioso, perché è una donna e una mamma: è costruita per amare! 

invece il suo cuore è pieno di odio e non esita a usare la sua stessa figlia per raggiungere il suo 

scopo, tra l’altro nel più squallido dei modi. 

Erodìade era la nipote di Erode il Grande (quello della nascita di Gesù), e aveva sposato uno dei 

figli di quell’Erode, un suo zio dunque, Erode Filippo, con il quale viveva a Roma. E lì, a Roma, 

l’altro figlio di Erode il Grande, Erode Antipa (quello della morte di Gesù) l’aveva conosciuta; en-

trambi avevano lasciato lei il marito e lui al moglie e si erano sposati fra di loro; cosa permessa dal 

diritto romano ma non certo da quello ebraico; infatti il re dei Nabatei che era il padre della prima 

moglie di Erode Antipa, per questo gli muove guerra e lo vince anche. Poi Erodìade finirà in esilio 

con lo stesso Erode a Lione per ordine dell’imperatore Caligola; e sia di Erodìade che di Erode 

non si avrà più notizia. 

Perché il cuore di una persona si riempie di odio? Il cuore dell’uomo è fatto per amare e per essere 

amato; tutti noi veniamo al mondo con questa infinita possibilità, siamo fatti buoni e per il bene! 

Che accade per far sì che a un certo punto quel cuore buono si ritrova capace solo di odio? Un odio 

per altro cieco. Non solo ingiustificato, perché Giovanni Battista è già in carcere, sarebbe morto 

comunque nel giro di poco tempo, è innocuo là dove si trova. Ma un odio anche sconsiderato, per-

ché hai la possibilità di avere la metà del regno, come ti è stata offerta, e invece preferisci la morte 

di un solo uomo, non ci sono ricchezze e potere che tengano. È proprio vero che l’odio rende cie-

chi, sordi, e pure muti, perché le uniche parole che pronuncia sono lapidarie: «La testa di Giovanni 

Battista», non conosce altro desiderio. 

Qualcosa o qualcuno, o forse più probabilmente una serie di eventi, hanno rubato l’amore dal cuo-

re di questa donna; si è dimenticata che esiste l’amore, gli resta solo odio. Cattivi non si nasce, ma 

si diventa! giorno dopo giorno; e ogni piccola pagliuzza di bene che togliamo o che tolgono dal 

nostro cuore, non lascia un posto vuoto, ma lascia posto al male e all’odio. 



Sante messe della settimana 

Domenica 4 settembre 

ore 8.00: per i sacerdoti defunti 

ore 10.00: pro populo 

ore 11.30: pro populo 

ore 17.00 (Misericordia):  

ore 19.00:  

Lunedì 5 settembre  

ore 7.30:  

ore 19.00:  

Martedì 6 settembre 

ore 7.30:  

ore 19.00:  

Mercoledì 7 settembre 

ore 7.30:  

ore 19.00: defunti Pennaforti, in ringraziamento   

Giovedì 8 settembre (Natività di Maria) 

ore 7.30: Domenico, p.Nazareno, Giuseppe, Dario, 
Gino 

ore 19.00 (san Rocco): pro populo 

Venerdì 9 settembre 

ore 7.30:  

ore 19.00: Teresa, Maria, Antonio, Nello, Renata, 
Concetta 

Sabato 10 settembre 

ore 7.30 (s.Giovanni): Nello, Lina, Eugenio, defun-
ti Del Bufalo 

ore 19.00: Ivana, Sante, Gabriella, Nazarena, Ales-
sandro 

Domenica 11 settembre 

ore 8.00: Sergio, Lucia, Valentino, Roberto 

ore 10.00: pro populo 

ore 11.30: pro populo 

ore 17.00 (Misericordia): Sandro e Amedea 

ore 19.00: Ammissione agli ordini sacri di Samuele 
Tassi 

Condoglianze a tutti i familiari che han-
no subito un lutto nei mesi di luglio e 
agosto. 
 
Auguri ai piccoli Guglielmo e Tommaso 
che ricevono il battesimo sabato 10. 
 

Giovedì 8 settembre: 
Natività di Maria 

ore 19.00 messa a san Rocco 
a seguire processione 

 
I migliori auguri a Samuele Tas-
si che domenica 11 nella messa 
delle ore 19.00 sarà ammesso 
tra i candidati all’Ordine Sacro 
dal nostro Vescovo. Preghiamo 
per lui e per tutti i nostri semi-
naristi. 

Ecco perché vale la pena decidersi ogni singolo giorno per il bene! anche se è faticoso, anche se 

sembra una lotta impari, anche quando in cambio hai solo male o indifferenza, anche quando vor-

resti un trattamento uguale dal prossimo ma invece hai solo insulti, anche quando chi dovrebbe 

insegnarti il bene invece ti insegna tutt’altro, anche quando paghi in prima persona e sul momento 

ci rimetti – guarda caso proprio come san Giovanni Battista. Vale la pena spendersi per il bene, 

sempre e comunque, nel piccolo e nel grande, perché altrimenti, prima che te ne accorgi, rischi di 

esserti dimenticato come si fa, e ti convinci che il male e l’odio sono più forti, ma non è vero: il 

male ha solo schiavi, mai amici. 

Quante volte pure noi ci ritroviamo così: feriti da qualcosa o da qualcuno e dunque pronti e asseta-

ti di male; in quel momento incapaci anche del bene più piccolo e semplice; ci basta pensare a 

quante parole dette troppo in fretta e che ma-

gari abbiamo persino pagato care. Quanta 

rabbia e cattiveria e indifferenza vediamo 

attorno a noi? Non sono altro che il risultato 

di qualche ferita ricevuta. Di quel male che 

non fa prigionieri ma solo morti, che crea 

schiavitù. 

Non so, e nessuno sa, come sia finita Ero-

dìade. Ma mi piace pensare che per un atti-

mo il Signore le abbia ricordato che vuol di-

re amare ed essere amati, e magari nel suo 

cuore abbia ripreso forza il pentimento e il 

bene. 

Preghiamo san Giovanni Battista, che ci aiuti 

a non finire mai schiavi del male, nonostante 

tutte le ferite che possiamo ricevere. Ci ri-

cordi che vale sempre la pena decidersi per il 

bene. 


