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“Giovanni Battista” 
 
EVANGELO DI LUCA 3: 1-14 

 
 
1. Tutti e quattro gli evangeli si aprono con la menzione di Giovanni il battezzatore e la sua forte 
predicazione che annuncia l’avvento del Regno di Dio. Lo dicono con parole diverse, ma la 
sostanza è sempre quella: Giovanni è il precursore, colui che viene a preparare la via del Messia, 
atteso in base alla profezia di Isaia 40. 
«Nel presentare Giovanni, rispetto agli altri sinottici, Luca lascia cadere i dettagli che riguardano 
alla sua persona. Per lui, l’essenziale è la predicazione. Il predicatore si annulla  interamente 
dietro quella “Voce” che egli  incarna … Giovanni  presenta se stesso come il riassunto  
dell’Antico Testamento. Egli mostra che l’Evangelo, lungi dall’esigere dall’uomo una esaltazione 
mistica, gli richiede al contrario il sacrificio della sua volontà … Questo è il senso dell’Antico 
Testamento: ‘Preparate la  via  del Signore!»  
 
2. Giovanni Battista è però una figura imbarazzante, che ha sempre dato problemi a tutti.  
 
Il primo problema era dei cristiani: se Gesù si è fatto battezzare da Giovanni, vuol dire che 
quest’ultimo era più importante di Gesù? Oggi gli storici tendono a dire che con molta probabilità 
Gesù fu discepolo di Giovanni, almeno per un periodo di tempo. Ma i cristiani di tutti i tempi si 
sono chiesti se sia possibile che il Figlio di Dio sia discepolo di qualche maestro umano. Se 
crediamo nell’incarnazione, cioè nel fatto che, in Cristo, Dio si è fatto interamente uomo, la risposta 
deve essere: si, è possibile. 
 
Però, stiamo attenti: il centro del massaggio legato alla figura di Giovanni non sta in questa 
domanda che ha attirato l’attenzione di generazioni di credenti. Il senso del racconto sta piuttosto 
nel fatto che egli addita a qualcuno che viene dopo di lui ed è più grande di lui (vedi il quadro di 
Leonardo). Potremmo dire che ciò che veramente importa, nel nostro racconto, è come ti poni in 
riferimento al Cristo che viene – e Giovanni è colui che addita al Cristo che viene. 
 
Gli uomini dell’Avvento come Giovanni, ci pongono un problema: che cosa conta, soprattutto, nella 
vita? Avere cibo, soddisfazioni, felicità, ricchezza e benessere – come sembra essere il dogma 
fondamentale della nostra società? Se così fosse, gli uomini dell’Avvento sarebbero dei falliti! Ciò 
che importa è che la salvezza e la verità di Dio si manifestino nella tua vita, in quella della tua 
famiglia, del tuo Paese, della tua città, del popolo a cui appartieni.  
 
Io credo che in questo tempo più che mai, il nostro Paese abbia bisogno di una svolta morale, di 
ricomprendere il senso della parola “salvezza”, di riconquistare la dignità del vivere sociale che è 
stato assoggettato agli egoismi personali, di riacquistare il senso della propria fede, che non può 
essere sminuita a fatto culturale identitario per contrastare la presenza islamica.  

 
3. Ma la figura di Giovanni era imbarazzante anche per chi ascoltava la sua predicazione, tanto era 
violenta.  
Alla folla che cerca il battesimo, Giovanni dice due cose: una negativa (che non credano di sfuggire 
così facilmente al giudizio di Dio) e una positiva (che producano frutti – cioè una condotta – non in 
contrasto con l’autenticità del ravvedimento). Usare delle parole come razza di vipere significava 
che Giovanni li considerava delle autentiche vipere, cioè degli animali subdoli e pericolosi, che 
attaccano alle spalle – degli animali pericolosi perché colpiscono quando meno te lo aspetti: si 
nascondono e mordono.  
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Inoltre, aggiunge Giovanni, «non c’è più tempo per i sotterfugi o le piccole astuzie che non 
ingannano nessuno: ormai il giudizio è imminente. Il giudizio che si compie con la scure e col fuoco 
contro l’albero improduttivo è imminente. Per questo è necessario cambiare direzione di marcia». A 
chi gli chiede: «che cosa dobbiamo fare?» Giovanni risponde con semplicità, richiedendo un’etica 
conseguente all’accoglienza del perdono di Dio: chi rubava non rubi più. 
 
A tutta la gente che, invece, pensa di sentirsi al sicuro perché è “progenie di Abramo”, Giovanni 
ricorda che le etichette ereditarie sono una pericolosa illusione. Il solo e vero mezzo di 
identificazione dei figli di Dio consiste nel fare la sua volontà. Questo avvertimento vale per tutti 
quelli che credono di poter coprire le manchevolezze della loro condotta con il richiamo ai propri 
antenati nella fede: ‘io sono valdese’ o ‘luterano’ o ‘calvinista’ o ‘wesleyano’…e persino quelli che 
dicono ‘io sono cristiano’. Il nome di Cristo adoperato come etichetta per nascondere l’egoismo di 
una vita vissuta per noi stessi anziché per Lui, è una vera e propria bestemmia. 

 
4. Ciò che conta è che in mezzo allo sconforto e al disordine del nostro tempo, sorgano i segni del 
grande cambiamento e rinnovamento che Dio sta per operare. Ciò che conta è che esistano degli 
uomini e delle donne come Giovanni, che sappiano indignarsi, che attendano che, qua e là, sin da 
oggi, qualche cosa crolli e qualche cosa si edifichi, attestando la grande salvezza futura, ma che 
soffrono quando tutto resta immobile. 
 
E’ vicina la salvezza che deve venire. Poiché Gesù Cristo ha vissuto nel mondo e ha pronunciato la 
sua parola. Questo, il mondo non può più dimenticarlo. Sappiamo anche che, tuttavia, tale parola è 
ben nascosta, che bisogna estrarla come un tesoro da una miniera. Si richiedono dunque operai, 
uomini e donne che vogliano cercare e scavare per trovarla. Questi sono gli uomini e le donne che, 
come Giovanni, preparano la via del Signore.  
 
La loro non è una vita facile; ma è possibile avere la vita facile in un mondo che non smette di dare 
a Dio tante difficoltà? Del resto, anche Giovanni ha conosciuto la morte violenta per le parole che 
pronunciava: la croce appartiene già all’Avvento. 
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