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Agli Apostoli e ai loro successori è indirizzata prioritariamente la parola di 
Gesù: Risplenda la vostra luce davanti agli uomini. Mt 5,16. Essi devono 
ardere, ardere così vigorosamente da non temere le correnti d’aria o 
l’infuriare del vento.  

Questa parola evangelica vale anche per Giovanni, con la differenza che 
mentre gli altri l’ascoltano, lui la riceve in spirito, come un angelo. È vicino a 
Dio così come la Voce è vicina al Verbo, per cui non ha bisogno del canale di 
trasmissione di una voce esterna.  

Non fu la predicazione, ma l’ispirazione a istruire colui che fu pieno di Spirito 
Santo fin dal grembo materno. Ardente, quasi fiaccola viva, era colui che la 
fiamma del cielo aveva acceso al punto da avvertire la venuta di Cristo 
prima ancora di aver coscienza di se stesso.  

Illuminando sua madre, Giovanni ha illuminato il moggio che lo nascondeva. 
Ma questa lampada ardente che di lì a poco avrebbe gettato sul mondo 
intero fasci di luce nuova, non era nascosta per colui che un giorno l’avrebbe 
definito lampada che arde e risplende. Gv 5,35.  

Notiamo l’inversione: si parla prima di fuoco e poi di luce, perché lo 
splendore di Giovanni proviene dal fervore e non viceversa. Vi può essere chi 
spande luce non per irradiazione di intimo fervore, ma piuttosto perché 
brucia dalla voglia di brillare. È lo scintillio della vanità, non il frutto di carità 
genuina.  

Volete sapere in che modo Giovanni fu lampada che arde e risplende? Mi 
sembra di ravvisare in lui un triplice ardore e un triplice splendore. Il fuoco 
interiore che lo divorava si traduceva in una vita di grande austerità; in 
ordine a Cristo, si consumava nel dono di sé vivo e profondo; verso i 
peccatori, poi, il suo ardore diventava biasimo aperto e condanna insistente.  

Riassumendo, dirò che Giovanni ha brillato per l’esempio, per lo stile di vita 
e per la parola. Si è offerto come modello da imitare, in vista della 
remissione dei peccati ha additato quella luce più grande fino allora nascosta; 
e perché ci correggessimo, ha illuminato le nostre tenebre come sta scritto: 
Tu, Signore, sei luce alla mia lampada; il mio Dio rischiara le mie tenebre. 
Sal 17,29.  

Considera quest’uomo che fu promesso al mondo da un oracolo angelico, fu 
concepito miracolosamente e fu santificato fin dal grembo materno. Attingi 
dunque un fervore nuovo di conversione da questo uomo nuovo.  



Quando abbiamo di che mangiare e di che coprirci, contentiamoci di questo, 
1 Tm 6,8 esorta san Paolo descrivendo la perfezione apostolica. Ma Giovanni 
si spinge a disprezzare persino questo. Sta’ a sentire come il Signore lo 
dipinge nel vangelo: È venuto Giovanni, che non mangia e non beve. Mt 
11,18. Anzi, non ha neppure delle vesti; e come non è possibile considerare 
cibo la cavalletta, di cui si nutrono soltanto alcuni animali, tanto meno i peli 
di cammello sono un vestito a misura di uomo.  

Far memoria di Giovanni Battista è per noi fonte di grande gioia, perché 
svariati sono i motivi che abbiamo di rallegrarci. Egli era lampada che arde e 
risplende, e i Giudei vollero esultare alla sua luce; lui invece godeva di 
donare se stesso con interezza, di ascoltare la voce dello sposo come amico 
dello sposo.  

Noi dobbiamo rallegrarci per entrambi questi suoi aspetti: congratuliamoci 
del suo fervore che lo riguarda, e godiamo con lui della sua luce destinata a 
noi. Rallegriamoci del suo fervido slancio in modo che ci coinvolga. Godiamo 
della sua luce, ma non fermiamoci lì. Cerchiamo invece di scoprire, tramite 
la sua luce, la luce vera che non è Giovanni, ma colui al quale egli rende 
testimonianza. È venuto Giovanni, che non mangia e non beve. Ecco per me 
uno sprone e materia di umiltà. Fratelli, chi di noi considerando la penitenza 
di Giovanni oserebbe — non dico magnificare la propria — ma attribuirle 
qualche valore? Chi oserebbe lagnarsi delle proprie prove e dire “ne ho 
abbastanza” o anche “è troppo”?  

Mancano le parole di fronte a questo amore umile e totalmente donato per il 
Signore. Vediamo Giovanni trasalire nel seno di Elisabetta, al Giordano 
fremere al pensiero di battezzare il Signore. Non solo egli rifiutava di essere 
scambiato per Cristo, ma si proclamava indegno di sciogliere il legaccio dei 
suoi sandali. Alla voce dello Sposo esulta di gioia, come amico dello sposo. 
Lui confessa di aver ricevuto grazia su grazia, mentre di Cristo si dirà che dà 
lo Spirito senza misura, benché Giovanni affermò che dalla sua pienezza noi 
tutti abbiamo ricevuto.  

Solo in Dio riposa l’anima mia. Sal 61,1. Non sarei lampada che arde se non 
amassi Dio, mio Signore, con tutto il cuore, con tutta l’anima, con tutte le 
mie forze. Soltanto la carità illumina il cammino della salvezza. La carità è 
appunto ciò che lo Spirito riversa in noi e infuoca, se però badiamo di non 
estinguerla. Sappiamo dunque in che modo Giovanni seppe ardere e anche 
brillare; infatti, se prestiamo attenzione, ci rendiamo conto che il suo ardore 
non ci sarebbe noto se non avesse brillato.  

Ho detto sopra che Giovanni rifulse attraverso l’esempio, l’atteggiamento e 
la parola: ci ha rivelato se stesso mediante le opere, ha rivelato Cristo 
mostrandolo, e con la predicazione ha rivelato noi a noi stessi.  

E tu, bambino, - cantò suo padre – sarai chiamato profeta dell’Altissimo 
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo 
popolo la conoscenza della salvezza. Lc 1,76-77. Non darai la salvezza, 
perché non sei la luce, ma la conoscenza della salvezza, Lc 1,77 e renderai 



testimonianza alla luce. Darai la conoscenza della salvezza nella remissione 
dei peccati. L’uomo sapiente non può trascurare la salvezza. Tuttavia, 
supponiamo che Giovanni non sia venuto e non ci abbia ancora additato il 
Cristo. Dove cercheremo la salvezza? Ho commesso grandi peccati che non 
può cancellare il sangue né di capri né di vitelli, perché l’Altissimo non si 
compiace negli olocausti.  

La mia memoria è infettata dalla sconcezza di tale macchia: non c'è coltello 
capace di asportarne neppure la crosta, perché ne è tutta impregnata. 

Se dimentico la mia colpa sono stolto e ingrato, e ne mantengo il ricordo, 
essa mi accusa in eterno. Che farò? Andrò da Giovanni, ascolterò la sua voce 
parlare di gioia, di misericordia, di grazia, di remissione e di pace. Ecco, egli 
dice, l’agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, Gv 1,29 e anche: Chi 
possiede la sposa è lo sposo. Gv 3,29.  

Giovanni ci mostra quindi Gesù Cristo venuto come Dio, come sposo, come 
agnello. Poiché è Dio, può certamente rimettere i peccati. Ma il punto è 
vedere se lo vuole. Certo che sì, perché è sposo che ama. E Giovanni, è 
l’amico dello sposo il quale non sa avere se non amici. Benché brami avere 
una sposa gloriosa, senza macchia né ruga o altri difetti, non la pretende 
tale (dove mai la troverebbe?) ma piuttosto la rende tale e così la fa 
comparire davanti a sé.  

 

Forse sei spaventato per la purificazione dei peccati che Cristo viene a 
compiere, come se debba bruciarti e spezzarti fino al midollo delle ossa, 
causandoti un dolore peggiore della morte? Ma stammi a sentire: Cristo è un 
agnello, che viene mansueto con la dolcezza della lana e del latte, e 
giustifica l’empio con una sola parola. Che cosa più facile della parola? Di’ 
soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Mt 8,8.  

Perché siamo dubbiosi, fratelli, e non ci accostiamo con fiducia totale al 
trono della grazia? Siamo riconoscenti a Giovanni e tramite lui andiamo a 
Gesù giacché il Battista stesso ha affermato che Cristo deve crescere e lui 
diminuire. In che modo diminuire? In splendore, non in ardore. Giovanni ha 
ritirato i suoi raggi, si è raccolto in se stesso per non assomigliare allo stolto 
che dà sfogo a tutto il suo malanimo. Prv 29,11. Deve crescere colui che non 
può esaurirsi, e dalla cui pienezza tutti ricevono. Il precursore deve 
diminuire, perché a lui lo Spirito è dato con misura e ha il compito di ardere 
sempre, più che di sempre risplendere. Come la stella del mattino egli ha 
preceduto il sole; ora che è sorto il sole, bisogna che si nasconda.  

 

 
 



Dai Discorsi di Elredo di Rielvaux. 
Sermo XIV. PL 195, 290-294. 

 Era l'ora dell'incenso quando Zaccaria entrò nel tempio per fare l'offerta. 
Se fossimo anche noi i sacerdoti di cui l'apostolo dice: Voi siete la stirpe eletta, il 
sacerdozio regale!1 Il nostro cuore possa diventare il tempio di Dio, descritto da 
san Paolo: Santo è il tempio di Dio, che siete voi.2 
 E potrebbe darsi che nell'ora dell'offerta dell'incenso, nell'ora salvifica del 
pentimento, quando come incenso sale al Signore la nostra preghiera, anche a 
noi appaia un angelo, si presenti cioè un messaggio della grazia.  
 Giovanni significa, infatti, "grazia di Dio", e questo nome, per espresso 
ordine dell'angelo, è imposto a colui che fin dal seno materno conobbe 
l'ineffabile grazia dell'incarnazione del Verbo; anzi, più tardi mostrò a dito la 
persona stessa del Verbo fatto carne. 
 Araldo della grazia divina, il Precursore proclama che il regno di Dio è 
aperto ai pubblicani e alle prostitute, quasi facendo violenza alla purezza 
celeste a motivo della loro conversione. Ricorderete che nel vangelo il Signore 
afferma: Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora, il regno dei cieli soffre 
violenza e i violenti se ne impadroniscono.3 
 
 La violenza evangelica è insegnata da Giovanni anzitutto con l'esempio 
della vita, poi con la parola che predica: Fate frutti degni di conversione.4 Noi 
portiamo frutti di conversione se dopo aver messo le energie al servizio 
dell’ingiustizia e dell'iniquità, ora le mettiamo a servizio della giustizia e della 
santità. Così testimoniamo che nel nostro corpo mortale non regna il peccato, 
ma la giustizia, la pace e la gioia dello Spirito Santo, ossia il regno di Dio. 
 Lo stesso Giovanni non ha forse offerto nella sua persona questo 
esempio? Quasi ancora bambino, egli ebbe timore di compromettersi 
spiritualmente a contatto con la massa schiamazzante e, come casta tortorella, 
spiegò le ali dell'innocenza e della purezza verso un recondito deserto. Così ha 
additato che il disprezzo del mondo è il primo gradino per salire al regno dei 
cieli. Se uno ama il mondo, l’amore del Padre non è in lui.5 E dove non vi è 
amore, neppure vi può essere il regno di Dio. È giusto, perciò, aver detto di 
Giovanni: Visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a 
Israele. 
 Se aspiriamo, fratelli, ad avere anche in noi il regno di Dio, voliamo nel 
deserto spirituale. Il nostro cuore sia terra deserta, arida, senz'acqua, perché 
in essa si manifesti il Signore e vi stabilisca il suo regno. Sia terra deserta dagli 
affari mondani, perché il mondo sia crocifisso per noi e noi per il mondo. Sia 
terra impenetrabile alle belve spirituali, perché gli spiriti immondi non possano 
dire al nostro cuore: Cùrvati che noi ti passiamo sopra.6 Sia terra senz'acqua, 

                                                 
1
1 Pt 2,9 

2
1 Cor 3,17 

3
Mt 11,12 

4
Mt 3,8 

5
1 Gv 2,15 

6
Is 51,23 



dove non scorra l'onda della passione, perché il nostro animo pervenga 
all'acqua immateriale. 
 E che dire della noncuranza per la propria carne? Nel vangelo sta scritto: 
Giovanni portava un vestito di peli di cammello.7 Ecco in quali abiti avanza 
parato il soldato di Cristo. Mi sembra di sentire quell'uomo proclamare dal suo 
deserto: Me infelice. Il mio esilio è prolungato.8 E anche: Io sono un forestiero, 
uno straniero come tutti i miei padri.9 
 Il cilicio di peli di cammello è l'indumento di chi fa penitenza. 
 Stavo per tralasciare la cintura di pelle, che simboleggia la castità, la cui 
eccellenza consiste soprattutto nella purezza del cuore. Come senza di essa le 
altre virtù giovano poco o nulla, così la purezza senza le altre virtù. Tuttavia, è 
più ammissibile che per un momento venga a mancare un qualsiasi altro valore 
morale, ma non la purezza. Essa brilla di un privilegio speciale: non solo come 
ogni altra perfezione determina la qualità di un cuore, ma trasferisce persino 
alla carne corruttibile una specie d'incorruttibilità. Le fa pregustare qualche 
primizia della soavità della risurrezione futura, quando, non prendendo né 
moglie né marito, saremo uguali agli angeli di Dio. Proprio grazie a questa virtù 
unica fra tutte, meritiamo di essere associati ai cori angelici, di ricevere lo 
Spirito Santo e di essere intimamente uniti a colui che è il più bello tra i figli 
dell’uomo.10  
 Giovanni portava una cintura di pelle attorno ai fianchi,11 dice il vangelo, 
per sottolineare che egli praticò la perfezione evangelica con assiduità 
coraggiosa, prima ancora di proclamarla.  
 L'Onnipotente ci conceda di procedere sulla via che Giovanni ci ha 
indicato perché, ponendoci alla scuola di un così grande Precursore, 
perveniamo immancabilmente a Colui che egli preannunziò, il nostro Signore 
Gesù Cristo, che vive e regna nei secoli eterni. 
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