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COMMENTO ALLA LITURGIA DELLA PAROLA 
 
Messa Vespertina della vigilia 

 

Ger 1,4-10 

Dal Salmo 70 

1Pt 1,8-12 

Lc 1,5-17 

 
Messa del giorno 

 

Is 49,1-6 

Dal Salmo 138 

At 13,22-26 

Lc 1,57-66.80 

 
ANGELO VIGANO’ 

 

 

NATIVITA’ DI GIOVANNI BATTISTA 
 

E’ il figlio che Elisabetta e Zaccaria ebbero in età ormai avanzata (Lc 1,5-25). E’ il bambino che esultò di gioia nel seno 

della madre, quando Maria, cugina di Elisabetta, si recò a visitarla mentre era prossima a diventare madre (Lc 1,41). Fu 

chiamato “Giovanni” alla sua nascita, per la manifestazione al padre Zaccaria da parte  dell’Angelo apparsogli nel 

tempio. Cresciuto, si ritirò presto nel deserto per prepararsi alla sua missione. Quando i tempi furono maturi, ricomparve 

nella società come un profeta, ad annunciare la venuta del Messia. Giovanni vestiva pelli di cammello, cingeva ai fianchi 

una ruvida corda, mangiava locuste e miele selvatico, e predicava così: “Io vi battezzo con acqua per la conversione, ma 

Colui che viene dopo di me è più potente di me e io non sono degno di legargli i sandali: Egli vi battezzerà in Spirito 

Santo e fuoco” (Mt 3,11-12). Vide realizzarsi la sua missione quando poté indicare in Gesù: “Ecco l’Agnello di Dio, che 

toglie i peccati del mondo” (Gv 2,29), e quando lo vide scendere nell’acqua del Giordano: si aprirono i cieli ed egli vide 

lo Spirito di Dio scendere su Gesù. Ed ecco una voce dal cielo che disse: “Questi è il mio Figlio diletto nel quale mi sono 

compiaciuto” (Mt 3, 13-17). Iniziava la missione di Gesù. Giovanni doveva ritrarsi nell’ombra: “Lui deve crescere e io 

devo diminuire” (Gv 3, 30). Davanti al pubblico peccato del re Erode che conviveva con Erodiade moglie di suo fratello, 

Giovanni denuncia pubblicamente lo scandalo con parole di fuoco. Imprigionato, continua dalla sua cella ad animare i 

discepoli e a lanciare anatemi contro il re, fino a quando costui istigato da Erodiade, gli fa troncare la testa. Il Precursore 

di Cristo, nell’annuncio della Verità e nel martirio, è stato il più grande tra i nati di donna (Mt 11, 11), come lo definì 

Gesù stesso. Ogni uomo che Dio chiama alla vita lo destina a grandi cose e gli affida un compito specifico attraverso 

l’azione dei genitori. I parenti dicevano di Giovanni: “Che sarà mai di questo bambino?”. Anche noi possiamo dirlo di 

ogni bimbo che nasce. Dio destina infatti ogni bimbo a grandi cose, e noi dobbiamo aiutare ogni bimbo a crescere. Di 

Giovanni si diceva: “cresceva e si fortificava nello spirito” (Lc 1, 80). E dei genitori il Vangelo dice che “ambedue 

erano giusti dinanzi a Dio”. 

La Provvidenza aveva eletto proprio questa nobile coppia a essere genitori di Colui che con voce poderosa avrebbe 

proclamato la venuto nel mondo del Salvatore. La  nascita di ogni bimbo provoca una grande gioia e suscita una rifles-

sione sulla sua vocazione, sul suo destino. “Che avverrà mai di questo bambino?” dicono i genitori. Erano i giorni di 

Erode e la trepidazione per la ferocia del tiranno turbava i genitori. Credo che sognare e trepidare per i propri figli, 

pensare cosa sarà di loro, desiderare grandi cose per loro è umano. Giovanni entra nel Vangelo con una predicazione 

dura: “Progenie di vipere! Chi vi ha insegnato che voi sfuggirete al futuro giudizio dell’ira? Il messaggio di Giovanni che 

parla di “scure”, di “penitenza”, di “giudizio dell’ira”; parla di Gesù e fa uso più del “fuoco inestinguibile”, che di olio e 

di balsamo. Il duro messaggio giovane profeta ha il suo preciso significato. Il popolo ebreo si era formato nei riguardi del 

Messia delle idee del tutto false: non attendeva più un salvatore dei bisogni dello spirito, come avevano predetto i Pro-

feti, ma un soccorritore politico; un re che li liberasse dal giogo dei Romani. Gesù invece domandò ai discepoli: “Chi 

sono io secondo la gente?”. Essi risposero: “Per alcuni Giovanni il Battista, per altri Elia, per altri uno degli antichi 

profeti che è risorto”. Allora domandò: “Ma voi chi dite che io sia?”. E Pietro rispose: “Il Cristo di Dio!”. Ma Gesù 

ordinò severamente di non riferirlo a nessuno. Il Figlio dell’uomo, disse, deve soffrire molto, essere riprovato dagli 

anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, esser messo a morte e risorgere il terzo giorno. Poi a tutti diceva: “Se 

qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua”. (Lc 9). 



La formula “Cristo di Dio” nel cristiano si carica di significati profondi, perché quel genitivo “di Dio” ha uno spessore 

molto forte. Non è solo l’inviato da parte di Dio ma è colui che esce da Dio stesso. E’ la  via già formulata da Pietro: “Tu 

sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente” (Mt 16,16). A questo ritratto Gesù aggiunge la pennellata decisiva: egli è il Messia 

Salvatore che si svelerà nella passione, morte e risurrezione. Gesù con un solo tratto abbozza la fisionomia del discepolo. 

Il lineamento unico e radicale è quello della sequela sulla via della croce.  


