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Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Marco 6,14-29. 
In quel tempo, il re Erode sentì parlare di Gesù, poiché intanto il suo nome era diventato 
famoso. Si diceva: «Giovanni il Battista è risuscitato dai morti e per questo il potere dei 
miracoli opera in lui».  
Altri invece dicevano: «E' Elia»; altri dicevano ancora: «E' un profeta, come uno dei 
profeti».  
Ma Erode, al sentirne parlare, diceva: «Quel Giovanni che io ho fatto decapitare è 
risuscitato!». Erode infatti aveva fatto arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a 
causa di Erodìade, moglie di suo fratello Filippo, che egli aveva sposata.  
Giovanni diceva a Erode: «Non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello».  
Per questo Erodìade gli portava rancore e avrebbe voluto farlo uccidere, ma non poteva, 
perché Erode temeva Giovanni, sapendolo giusto e santo, e vigilava su di lui; e anche se 
nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri.  
Venne però il giorno propizio, quando Erode per il suo compleanno fece un banchetto per i 
grandi della sua corte, gli ufficiali e i notabili della Galilea.  
Entrata la figlia della stessa Erodìade, danzò e piacque a Erode e ai commensali. Allora il 
re disse alla ragazza: «Chiedimi quello che vuoi e io te lo darò».  
E le fece questo giuramento: «Qualsiasi cosa mi chiederai, te la darò, fosse anche la metà 
del mio regno».  
La ragazza uscì e disse alla madre: «Che cosa devo chiedere?». Quella rispose: «La testa 
di Giovanni il Battista».  
Ed entrata di corsa dal re fece la richiesta dicendo: «Voglio che tu mi dia subito su un 
vassoio la testa di Giovanni il Battista».  
Il re divenne triste; tuttavia, a motivo del giuramento e dei commensali, non volle opporle 
un rifiuto.  
Subito il re mandò una guardia con l'ordine che gli fosse portata la testa.  
La guardia andò, lo decapitò in prigione e portò la testa su un vassoio, la diede alla 
ragazza e la ragazza la diede a sua madre.  
I discepoli di Giovanni, saputa la cosa, vennero, ne presero il cadavere e lo posero in un 
sepolcro. Parola del Signore   
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Omelia per la commemorazione dei testimoni della fede del secolo XX, 7 maggio 2000 (© 
Libreria Editrice Vaticana) 
Testimoni della verità, davanti alla forza del male 
« Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e, mentendo, diranno contro di voi 
ogni sorta di male a causa mia, rallegratevi ed esultate, poiché grande è la vostra 
ricompensa nei cieli » (Mt 5, 11-12). Quanto si addicono queste parole di Cristo agli 
innumerevoli testimoni della fede del secolo passato, insultati e perseguitati, ma mai 
piegati dalla forza del male!       Laddove l'odio sembrava inquinare tutta la vita senza la 
possibilità di sfuggire alla sua logica, essi hanno manifestato come « l'amore sia più forte 
della morte » (Ct 8,6). All'interno di terribili sistemi oppressivi, che sfiguravano l'uomo, nei 
luoghi di dolore, tra privazioni durissime, lungo marce insensate, esposti al freddo, alla 
fame, torturati, sofferenti in tanti modi, essi hanno fatto risuonare alta la loro adesione a 
Cristo morto e risorto. (...)       Tanti hanno rifiutato di piegarsi al culto degli idoli del 
ventesimo secolo, e sono stati sacrificati dal comunismo, dal nazismo, dall'idolatria dello 
Stato o della razza. Molti altri sono caduti nel corso di guerre etniche o tribali, perché 



avevano rifiutato una logica estranea al Vangelo di Cristo. Alcuni hanno conosciuto la 
morte, perché, sul modello del buon Pastore, hanno voluto restare con i loro fedeli, 
nonostante le minacce. In ogni continente e lungo l'intero Novecento, c'è stato chi ha 
preferito farsi uccidere, piuttosto che venir meno alla propria missione. Religiosi e religiose 
hanno vissuto la loro consacrazione sino all'effusione del sangue. Uomini e donne credenti 
sono morti offrendo la loro esistenza per amore dei fratelli, specie dei più poveri e deboli. 
Non poche donne hanno perso la vita per difendere la loro dignità e la loro purezza. « Chi 
ama la sua vita la perde e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita 
eterna » (Gv 12,25). 
 
 


