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In questa prima domenica dopo il martirio di S. Giovanni B. la liturgia ci propone proprio questa 
figura di santo come modello del cristiano.  

S. Giovanni in questo testo evangelico viene definito come l’“Amico dello Sposo”. 

Ricordo tempo fa di aver incontrato al Sacro Monte di Varese la madre generale di una Congregazione 
di suore.  Con orgoglio mentre parlava girava la sua fede nuziale. 

Ne era orgogliosa anche perché aveva dovuto discutere con alcune consorelle in anni passati circa il 
valore di quel segno. Quelle manifestavano il loro disagio nel mostrare una anello d’oro mentre 
servivano i poveri. 

La Madre giustamente insisteva nel segno nuziale che la vera rappresenta. Molte congregazioni infatti 
hanno una vera nuziale come segno di consacrazione. 

Una donna consacrata è segno della Chiesa che accetta la proposta di nozze del Signore. 

Il Signore Gesù suggella col sangue della Croce questo patto nuziale verso ogni fedele e la Chiesa 
tutta.  (È il motivo per cui anche il Vescovo – rappresentante di Cristo – porta una anello che 
simboleggia la Chiesa Sposa). 

Dunque le persone consacrate mostrano con la loro vera nuziale che aderiscono al patto nuziale. Ma 
questo segno (ovviamente più la vita che l’anello) è il loro essere come S. Giovanni B. l’amico dello 
sposo. 

L’Amico dello sposo era infatti colui che portava a nome dello sposo all’amata la promessa di voler 
entrare in questo patto nuziale, e attendeva la risposta e preparava tutto quello che serviva perché i 
due potessero arrivare al rito nuziale. 

Dunque ciascuno di noi (e non solo i consacrati) deve sentirsi investito di questo ruolo di amico dello 
sposo. 

Vorrei che ciascuno si prendesse questo impegno, ad immagine di S. Giovanni B., di accompagnare 
almeno un fratello alla comprensione che Cristo ama la Chiesa e in essa ciascuno come lo sposo.  
Vorrei che ciascuno provasse a vivere questa vocazione: testimonierò a tizio che Gesù lo vuole 
sposare. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

 

 


