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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 

-  Mentre nei  vangeli sinottici Giovanni Battista è presentato come il precursore, colui che apre la strada a 

Gesù Messia, nel vangelo di Giovanni egli è il testimone, colui che attesta che Gesù è Figlio di Dio. Hai mai 

pensato che “Messia” e “Figlio di Dio” vogliono dire due cose diverse e Gesù poteva essere Figlio di Dio 

senza essere il Messia oppure essere Messia senza essere Figlio di Dio? Invece lui è tutte e due le cose. 

 

-  Leggi questa spiegazione chiara: 

Il termine ebraico di Messia viene tradotto in greco con la parola Cristo, e significa Unto. In Israele erano 
unti nel Nome di Dio coloro che erano a lui consacrati per una missione che egli aveva loro affidato. Era il 
caso dei re, dei sacerdoti e, in rari casi, dei profeti. Unto per eccellenza doveva essere il Messia che Dio 
avrebbe mandato per instaurare definitivamente il suo Regno. Il Messia doveva essere unto dallo Spirito del 
Signore (Is 11,2), ad un tempo come re e sacerdote (Zc 4,14; Zc 6,13) ma anche come profeta (Is 61,1; Lc 
4,16-21). 
Nell’Antico Testamento il titolo di “figlio di Dio” è un titolo generico dato agli angeli, al popolo eletto, al re, e 
sta ad indicare che Dio si prende cura di queste creature, come fa un padre con i suoi figli. Non è invece la 
stessa cosa quando questo titolo viene dato a Cristo, il quale non è un figlio, ma il Figlio, come ha 



riconosciuto San Pietro: “ Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente” (Mt 16,16). Gesù gli risponde con solennità: 
“Beato te, Simone, figlio di Giona, perché non la carne né il sangue te l’hanno rivelato, ma il Padre mio che 
sta nei cieli” (Mt 16,17). Si faccia attenzione: Gesù non dice “il Padre nostro che sta nei cieli”, ma “il Padre 
mio”, perché la sua relazione con Padre è unica e diversa dalla nostra. 

(www.amicidomenicani.it) 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

- Giovanni Battista non si finge il Messia, anche se molta gente lo segue? Saresti capace di non montarti 
la testa anche se molta gente ti seguisse? 
 
- Giovanni Battista sa rispondere alla domanda “Chi sei tu?”. Se qualcuno ti facesse la stessa domanda, 
che cosa risponderesti? 
 

 

RIFLESSIONE:  Giovanni Battista 

Sul cammino dell’Avvento del Veniente troviamo un altro caro compagno di viaggio, Giovanni 

Battista. Più che “il Battezzatore”, nel Vangelo secondo Giovanni egli è visto più in profondità 

come Giovanni il testimone. Nel flusso della storia, ma sul piano dell’essere, il Verbo era presente 

da sempre, anche prima dell’incarnazione. 

A differenza della sua presenza continua, l’irruzione di Giovanni avviene in un punto preciso della 

storia, presentandosi come inviato da parte di Dio, con una missione che parte dall’alto per scendere 

sulla terra. La “grazia” espressa nel suo nome (“YHWH è/fa grazia”) si inserisce nel Prologo di 

Giovanni al suo Vangelo, tutto dedicato alla parabola del Verbo che, da Dio, si è incarnato per 

spiegare il Padre e per tornare a lui (insieme ai suoi fratelli). 

La sua grazia è quello di essere testimone. Fiaccola che arse per un momento, della cui luce il 

popolo ebraico volle rallegrarsi solo per poco tempo (cf. 5,35), Giovanni trae in anticipo la sua 

stessa luminosità dalla Luce alla quale rende testimonianza perché tutti, attraverso di lui – il Verbo, 

con tutta probabilità – giungano alla fede (1,7). 
 (Settimana News) 
 

PREGHIERA 

 

San Giovanni Battista, che fosti chiamato 
da Dio a preparare la via 

al Salvatore del mondo e invitasti le genti 
alla penitenza e alla conversione, 

fa' che il nostro cuore sia purificato dal 
male perchè diveniamo degni di  

accogliere il Signore. 
 

Tu che avesti il privilegio di battezzare 
nelle acque del Giordano il Figlio di Dio 

fatto uomo e di indicarlo a tutti quale 
Agnello che toglie i peccati del mondo, 

ottienici l'abbondanza del doni dello 
Spirito Santo e guidaci nella via 

della salvezza e della pace. Amen. 

 

 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Questa settimana cercherò di essere in modo tutto speciale “testimone” 
di Cristo, attraverso il mio modo di vivere e, eventualmente, le parole. 
 
- Inoltre mi interesserò alla colletta di Avvento che la Caritas Diocesana 
ha organizzato per costituire un fondo per le vittime economiche 
dell’epidemia. 


