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Generalmente le icone e i quadri rappresentano San Giovanni Battista come 
una persona piuttosto selvatica, arida; ci si immagina un uomo dalla 
parola rude, che scagliava minacce e richiami alla penitenza, senza 
sfumature. Non pensiamo che quest'uomo, che viveva nel deserto, 
predicava la vita eterna, una vita che doveva essere il compimento delle 
Sacre Scritture, cioè il Regno di Gesù. Abbiamo spesso un'idea di San 
Giovanni Battista molto diversa da quello che questo grande Santo era in 
realtà. 

Dobbiamo pensare innanzi tutto al motivo per il quale egli stava nel 
deserto, preparato da Dio a vivere in quel luogo senza alcuna consolazione 
umana ma portando in sé la visione continua del ministero che avrebbe 
dovuto compiere e la visione del Cristo che sarebbe venuto e che egli 
doveva annunciare. 
Ha vissuto tutta la sua giovinezza in questa attesa. La Sacra Scrittura non 
dice se egli sapesse che Gesù era così vicino a lui. Possiamo piuttosto 
essere sicuri, secondo il Vangelo, che egli lo riconobbe per mezzo dello 
Spirito Santo, battezzandolo nel Giordano. 

Fino ad allora aveva vissuto una misteriosa attesa: il Cristo, il Messia, 
questo Essere straordinario che egli aspettava, doveva un giorno venire. E 
quando lo vide, comprese che la sua vita era compiuta, la sua esistenza non 
aveva più scopo sulla terra. 

Non aveva genitori? Sì, aveva i genitori; era in buona salute, non era 
senza dimora, godeva di un nome glorioso nel sacerdozio, ma aveva 
compiuto lo scopo della sua vita. E così la Provvidenza l'ha tolto da questa 
terra. 

Certo, la predicazione sulle rive del Giordano, il sacrificio e la morte 
di Giovanni Battista ci danno nell'insieme un'immagine piuttosto 
drammatica. Ma di solito i drammi sono passeggeri, durano poco: quello 
che costituisce la vera vita degli uomini è la vita continua di ogni giorno. 

Se possiamo immaginare San Giovanni Battista mentre pregava nella 
solitudine, per anni, e poi quando predicava verso la fine della vita, 
riusciremo forse ad avere di lui un'idea molto diversa dai quadri che lo 
rappresentano: un essere di dolcezza infinita, di bontà infinita e di 
assoluta donazione al mistero di Dio. La sua vita intera era offerta 
totalmente, all'interno come all'esterno; viveva per il Regno, perché gli 
uomini fossero preparati alla vita eterna. 

Non sono i fatti storici e i dettagli pratici ad aiutarci a situare 
quest'uomo che ha vissuto il mistero del cristianesimo prima della 
manifestazione del Cristo; ha vissuto nell'attesa di questo Regno per tutti 



gli uomini; ed è per questo che la sua vita si è svolta al di fuori di ogni 
partecipazione alla città terrena. 

San Giovanni Battista è il precursore di Cristo: lo ha preceduto per 
aprirgli la via, e gliel'ha aperta perché, per la sua parola, Giovanni ed 
Andrea, i primi Apostoli, hanno seguito Gesù. Infatti, Giovanni e Andrea, 
sentendo il Battista dire: «Ecco l'Agnello di Dio», sono andati verso il 
Cristo. Giovanni Battista ha quindi aperto la via, ha preparato con la 
sua predicazione numerosi fedeli, numerosi discepoli di Cristo; e dopo ha 
detto: «Egli deve crescere e io invece diminuire». 
Quel che più manca nella Chiesa sacra di Cristo, negli uomini, nella nostra 
anima, è questa presenza continua del grande scopo della vita sulla terra. 
Mancano la stabilità della visione del fine, l'assoluto del nostro dovere, del 
nostro amore. Viviamo più o meno nella mediocrità, nel compromesso. 

Come dicevo oggi, noi festeggiamo il grande Giovanni Battista con dolci e 
pranzi più curati. Non dico di non farlo, dico solo che dobbiamo avere in noi 
stessi l'immagine di questi grandi Santi, il cui insegnamento supremo è la 
stabilità il carattere eterno della loro visione delle cose e del loro slancio. 
Sarebbe un errore credere che Giovanni Battista dicesse soltanto: "Penitenza! 
Penitenza! ", e credere che noi invece portiamo in noi stessi sfumature delicate 
di musica, di poesia, sfumature di letteratura sacra. Giovanni Battista ne 
aveva molte più di noi; aveva superato ogni visione formale, ogni musica 
della terra, viveva già con uno sguardo nell'aldilà. Non dobbiamo vederlo 
come un grande insetto, così come lo dipingono specialmente gli orientali! 
Era un uomo – il più grande tra i nati di donna, secondo il Cristo (cf. Mt 11, 
11) –e aveva in sé tutte le cantate di Bach, tutti i colori di Fra Angelico, tutti i 
poemi e i salmi. In lui tutto era vissuto, trasmutato, superato; viveva 
nell'attesa della realtà di cui queste musiche, questi colori e sogni parlano. 
Aspettava con amore il Regno. 
Dobbiamo ricordarci, e particolarmente quando siamo colpiti da qualche 
inadeguatezza degli altri o di noi stessi – e lo dico a me che sono un 
sassolino – che siamo un nulla dinanzi a questa immensità di comprensione, 
di intelligenza, di bontà, di amore. 
Ecco come vedo San Giovanni Battista, il grande Santo del deserto e 
solitario, colmo di ricchezza di attesa, di presenza del Re e Signore che 
amava, pieno di amicizia per noi tutti, di solitudine a causa della sua 
grandezza, ricco di bontà uni versale. E vi domando di pensare in questo modo 
a San Gio-vanni Battista durante la Messa e di pregare il Signore perché ci 
renda un poco più trascendenti, più amanti con eternità, più eterni con 
amore. 


