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“Il Battista e Gesù” 
 
EVANGELO DI GIOVANNI 1: 19-34 
 
1.- Noi siamo abituati a leggere gli Evangeli come se fossero un tutt’uno, armonizzando il 
racconto di un evangelista con quello di un altro. Ma probabilmente questo modo di leggere toglie 
forza al messaggio che ogni autore vuol dare alla propria narrazione. 
 È il caso del nostro brano, in cui l’autore del quarto evangelo presenta la figura di Giovanni 
(che noi siamo abituati a chiamare il Battista, ma che lui non definisce mai in questo modo). Se 
osserviamo con attenzione, vediamo che nel quarto evangelo mancano tutte le menzioni alla 
predicazione di Giovanni, che tanta parte hanno in Matteo e in Luca, e che ne fanno di lui un duro 
predicatore del giudizio imminente, un apocalittico infuocato.  

La preoccupazione dell’evangelista sembra essere piuttosto quella di rispondere a due 
domande: innanzitutto «chi è il Battista» e in secondo luogo «chi è Gesù». 
 
2.- Ma procediamo con ordine. Con il suo stile paradossale, l’evangelista risponde alla prima 
domanda in modo negativo: egli si preoccupa innanzitutto di spiegare chi non è il Battezzatore: egli 
non è il Messia e non è neanche il profeta... Questa osservazione apre una serie di questioni, che 
non stiamo qui ad analizzare, sul perché l’evangelista usi questo tipo di argomentazioni – molti 
pensano che vi fosse una sorta di concorrenza fra i discepoli del Battista e quelli di Gesù. Ciò che è 
importante è cogliere il fatto che quando il Battista finalmente si autodefinisce, parla di sé come «la 
voce»: «Egli disse: “io sono la voce di uno che grida nel deserto…”». 
 Non è una semplice osservazione marginale o la ripetizione di un versetto di Isaia che è 
presente anche negli altri tre evangeli - segno evidente che si tratta di una tradizione ben 
consolidata. Qui vi è un grande insegnamento anche per noi: il nostro compito è quello di parlare, di 
predicare, di annunciare Cristo, non di sostituirci a lui o di pretendere di rappresentarlo. Dice un 
commentatore: «Probabilmente, la cosa più difficile da comprendere per dei cristiani ferventi, 
soprattutto per i clericali (di ogni confessione), è che non siamo il Cristo, e neanche dei grandi 
profeti. Questa è probabilmente la grande tentazione e la grande idolatria dei cristiani di tutti i 
tempi: credere di potersi sostituire al Cristo e di esserne i soli rappresentanti autorizzati. Noi non 
possiamo salvare il mondo; non possiamo rispondere alle questioni più profonde e neanche 
possiamo offrire la soluzione per i più grandi problemi. Ciononostante, non siamo costretti in un 
silenzio paralizzante. Piuttosto, noi siamo chiamati e spinti ad essere araldi di una promessa che 
viene da fuori di noi. «Questa promessa ci toglie dalle spalle il fardello, per noi impossibile da 
portare, di cercare di essere il Cristo nel mondo. Dovremmo cercare di essere dei piccoli Giovanni il 
Battista (degli annunciatori), piuttosto che pretendere di essere dei piccoli Gesù Cristo». (N. C. 
Theiss, Interpretation 4/1996). 
3.- Questo pensiero ci porta alla seconda affermazione del nostro testo, alla risposta per 
domanda: Chi è il Cristo? 

Giovanni parla di lui dicendo: «Ecco l’agnello di Dio che toglie il peccato del mondo». È 
interessante notare che Lutero ha tradotto in un modo diverso: «Ecco l’agnello di Dio che porta su 
di sé il peccato del mondo». La parola greca significa in realtà: “allontanare, levar via”, ma per fare 
ciò, naturalmente, ciò che va portato via deve essere anche caricato sulle spalle. 
 Questa espressione si offre a una doppia interpretazione: non abbiamo qui il simbolo di un 
mite agnello che saltella giulivo sui prati, bensì quello dell’agnello sacrificale che viene sgozzato 
sull’altare. Ma ci viene anche detto che è Gesù che è quell’agnello, ciò significa che il culto del 
Tempio, basato appunto sui sacrifici, viene sostituito da un rapporto diretto che il Signore stende 
con le sue creature. Questa è l’interpretazione che ci dà lo stesso evangelo di Giovanni, quando dice 
che sulla croce i soldati non spezzarono le gambe di Gesù, perché si adempisse la Scrittura: «nessun 
osso di lui sarà spezzato», identificandolo così con l’agnello pasquale (19:36). La stessa 
interpretazione è data anche da Paolo, quando afferma che Cristo è la nostra pasqua che è stata 
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immolata (I Cor 5:7). Del resto, lo stesso Isaia, nel brano che abbiamo letto del cap. 1: 10-20  ci 
dice come il vero sacrificio, il vero culto non sia quello delle forme esteriori, ma il compiere la 
giustizia e vivere tra gli umani dei rapporti di fraternità. 
 Ma vi è un’altra immagine biblica che ci viene suggerita, soprattutto se seguiamo 
l’interpretazione data da Lutero: è quella del Servo sofferente del libro di Isaia, il quale si è fatto 
carico dei nostri peccati e che accetta il suo compito “come un agnello che viene condotto al 
macello” (Is. 53:7) – e in questa figura dell’Antico Testamento i primi cristiani lessero una chiara 
profezia dell’avvento di Cristo. In questo caso, dunque, non si mette l’accento su un aspetto 
cruento, il sacrificio di un agnello sull’altare, ma un gesto d’amore: il farsi carico del fardello degli 
altri, il porsi davanti a Dio come colui che intercede per il peccatore e ci permette di vincere il 
peccato e non esserne vinti. 
 
4.- In queste settimane che seguono il Natale (lo abbiamo già dimenticato?) e l’Epifania, 
riandare al significato profondo della realtà dell’incarnazione ci potrà aiutare a vivere la nostra fede 
con maggiore profondità. 

Se noi, come Giovanni, possiamo battezzare solo con l’acqua, Gesù soltanto può battezzare 
la sua Chiesa con lo Spirito Santo e darle la forza di diventare annunciatrice di un nuovo rapporto 
con Dio, un rapporto non costruito su forme liturgiche, ma sul dono della propria vita. 
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