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Domenica 13 Dicembre 2020

III DOMENICA DI AVVENTO (ANNO B)

Per ascoltare…

Dal Vangelo secondo Giovanni                          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 leviti 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 Isaia».
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.»

Anche oggi la figura al centro del vangelo è Giovanni Battista, presentatoci questa volta
secondo il racconto dell’evangelista Giovanni.
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Nel prologo del quarto vangelo, Giovanni Battista viene presentato come « testimone
per dare testimonianza alla luce», perché tutti credano «per mezzo di lui». Anche il
prologo, in continuità con l’evangelista Marco, specifica che «non era lui la luce, ma
doveva dare testimonianza alla luce».

Le prime parole di autopresentazione del Battista nel quarto vangelo sono
un’espressione in negativo relativa a quello che egli non è: «Io non sono il Cristo».

Giovanni deve rispondere alla delegazione dei sacerdoti e leviti mandati da parte dei
giudei di Gerusalemme per capire qualcosa sulla sua identità. La confusione che gli
interlocutori fanno tra lui ed Elia è spiegata dalla precisazione della zona di attività del
Battista come «Betania, al di là del Giordano», il luogo dove Elia era stato rapito in
cielo (cfr. 2Re 2,7-11). Paradossalmente, il racconto ci dice che Giovanni confessa e non
nega, sebbene dia per tre volte consecutive tre risposte negative ad altrettante domande.
Queste tre negazioni mettono in luce la ferma volontà di Giovanni che non accetta di
essere qualcos’altro o di usurpare un posto che non gli spetta, testimoniando la sua
relazione profonda e rispettosa con il Cristo. Anche le immagini che userà per sé sono
immagini attraverso le quali Giovanni si spoglia di qualunque pretesa e rimanda tutto a
Cristo, qualificandosi solo in relazione e in vista di lui. L’essere “voce” e non “Parola”,
ne fa il modello di ogni apostolo e testimone, anticipando nell’adempimento della sua
missione l’accoglienza del Verbo che è richiesta ad ogni uomo.

Dopo la sua identità è il battesimo di Giovanni a diventare oggetto delle incalzanti
domande dei mandati dai farisei. Il Battista sottolinea lo strumento con cui esegue il
battesimo, cioè l’acqua, simbolo forte di purificazione per diversi gruppi giudaici al
tempo di Gesù per questo viene interrogato dai messi di alcuni “esperti” di riti di
purificazione, come leviti e sadducei. Giovanni sta già subendo un mini processo e sta
confessando e testimoniando lealmente. Giovanni conclude affermando la propria
indegnità finanche a fare da servo a colui che viene dopo di lui.

Giovanni sa farsi da parte, sa lasciare il campo affinché anche quelli che finora sono
stati suoi discepoli trovino il maestro vero. A maestri e testimoni come lui i cristiani di
ogni tempo devono la fede.

Per Riflettere…

–   Se chiedessero a me: tu chi sei?, come risponderei?

–   Le risposte del Battista circa la sua identità intendono custodire la differenza che sta
a fondamento di ogni testimonianza. Il testimone esiste solo a motivo di colui che
testimonia. Ogni confusione fa svanire questa differenza e quindi anche il valore della
testimonianza. Ne sono capace? So, nel mio essere testimone, mantenere ferma questa
differenza?

Per pregare…
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È Dio che l’ha mandato
con una missione precisa:
preparare la strada a te,
il suo Figlio, il Messia, l’Atteso,
dare testimonianza alla luce
perché gli uomini avvertano
il desiderio di uscire dalla notte
e di lasciarsi rischiarare
dal tuo amore che trasfigura.
Giovanni è un dono prezioso
per tutti quelli che cercano,
per coloro che continuano a fidarsi di Dio,
a sperare nelle sue promesse,
nel suo futuro.
Giovanni annuncia un Dio
pronto a mostrare il suo amore,
a gettarsi alle spalle il nostro passato,
se siamo disposti veramente a cambiare.
Giovanni ha coscienza dei suoi limiti
e non esita ad affermarli
con una serie sconvolgente di no.
No, non è lui il Cristo, né Elia,
non è il profeta atteso.
È solo una voce che grida
e chiede di essere ascoltata
perché quando Dio arriva
non si può ignorare la sua presenza.
Ne va della nostra salvezza,
della riuscita della nostra vita.
Giovanni è l’amico dello sposo
che quando tu giungi, Gesù,
si fa da parte con gioia,
pago di averti preparato la strada.
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