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LA PAROLA DI DIO  

(Gv 1,6-8.19-28) 
  

Venne un uomo mandato da Dio: 

il suo nome era Giovanni. 

Egli venne come testimone 

per dare testimonianza alla luce, 

perché tutti credessero per mezzo di lui. 

Non era lui la luce, 

ma doveva dare testimonianza alla luce. 

Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e 

levìti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò e non negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». 

Allora gli chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?». «No», 

rispose. Gli dissero allora: «Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno 

mandato. Che cosa dici di te stesso?». Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel deserto: Rendete 

diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaìa». 

Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché 

dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?». Giovanni rispose loro: «Io battezzo 

nell'acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me: a lui io non 

sono degno di slegare il laccio del sandalo». 

Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Questa volta la figura di Giovanni Battista è presa dal vangelo di Giovanni e non da quello di Marco. 

Significa che non si punta a descrivere il personaggio e la sua azione, bensì a far capire che cosa 

simboleggia. Lui simboleggia colui che prepara la via al Signore senza mettersi in mezzo. Conosci persone 

che sanno stare in disparte, facendo il loro dovere senza mettersi in mostra? 

- Ci accorgiamo di questa funzione simbolica dal dialogo tra Giovanni Battista e i Giudei: un dialogo un po’ 

irreale. Ti immagini la scena? Gli chiedono chi è e lui risponde chi non è… Se chiedessero a te chi sei, tu cosa 

risponderesti? 

- Infine la dichiarazione riferita al battesimo e al fatto che arriva qualcuno al quale lui non si sente degno di 

sciogliere il legaccio dei sandali. Vai sul Vangelo di Giovanni e leggi la prosecuzione del Vangelo di oggi: 

vedrai in che modo lui manda la gente a Gesù, senza mettersi in mezzo. Puoi anche leggere Gv 3,25-36: 

risulterà ancora più chiaro il ruolo di Giovanni Battista. 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

- «doveva dare testimonianza alla luce”: che caratteristiche hanno le persone che pensi siano i migliori 

testimoni di Gesù? In che modo tu pensi di essere di testimonianza oppure di non esserlo? 

Marchio amici san  

Domenico Savio 



 

- «Rendete diritta la via del Signore»: come fai per rendere diritta la via del Signore? 
 
- «In mezzo a voi sta uno che non conoscete»: Spesso il Signore si cela dietro il volto delle persone che 
incontriamo, specie i più poveri? Hai qualche esperienza in merito da raccontare? Ci sono state delle 
situazioni in cui più di altri hai sentito la presenza del Signore accanto a te?   

 

LA RIFLESSIONE DEI SANTI 

La Santità vostra ha sentito dire con insistenza, e quindi sa molto bene, che Giovanni Battista 

quanto più illustre era fra i nati di donna, e quanto più era umile nel conoscere il Signore, tanto 

maggiormente meritò di essere amico dello Sposo. Geloso non per sé ma per lo Sposo, non cercò la 

sua gloria ma quella del suo giudice, che egli precedeva come araldo. Così, mentre ai profeti che 

l'avevano preceduto fu concesso di preannunciare gli avvenimenti futuri riguardanti il Cristo, a 

Giovanni toccò il privilegio di indicarlo direttamente. Infatti il Cristo, come era sconosciuto a quelli 

che non avevano creduto ai profeti prima ch'egli venisse, così era sconosciuto a quelli in mezzo ai 

quali, venuto, era presente. Perché la prima volta egli è venuto umile ed occulto; e tanto più occulto 

quanto più umile. Ma i popoli, disprezzando nella loro superbia l'umiltà di Dio, misero in croce il 

loro Salvatore, e ne fecero il loro giudice. (S. Agostino, omelia 4 sul Vangelo di Giovanni) 

 

UNA RIFLESSIONE SPIRITUALE 

La capacità di Giovanni Battista di essere precursore di Gesù sta anche nella sua capacità di farsi da 
parte quando Gesù arriva e di allontare ogni idea che il Messia sia invece lui stesso. L’abilità e la 
maturità di chi educa sta proprio nel testimoniare qualche grande valore senza che la persona educata si 
attacchi troppo all’educatore, quasi diventasse plagiata. Ma ci vuole molta umiltà: testimoniare qualcosa 
in cui si crede e lasciare che gli altri si affezionino e poi farsi da parte perché l’affetto non sia tutto 
rivolto su te e non su ciò che testimoniavi… 
 

PREGHIERA 

Non giungi di sorpresa 

 

Signore,tu non hai voluto arrivare di sorpresa 
ma ti sei fatto annunciare da Giovanni Battista. 

Così fai anche con noi: non giungi di sorpresa 
ma ti fai annunciare da coloro che testimoniano la tua grandezza. 

Fa’ che anche noi, sappiamo testimoniarti 
senza che ci sostituiamo a te 

e rendici umili per sapere 
quando è bene parlare e quando è meglio tacere, 

quando è giusto fare e quando conviene lasciar fare. Amen. 

. 
 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

-  Come va la decorazione della casa per Natale e 

l’allestimento del presepio: fa’ diventare questi momenti, 
occasioni di preghiera. 

 
- Prova ad esercitarti nel farti da parte in qualcosa senza 
essere sempre al centro dell’attenzione. Fatti consigliare da 

qualcuno di cui ti fidi per capire in quale contesto farti da 
parte senza creare danni. 

 


