
NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA (GIORNO) 
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Tra i nati di donna non è sorto uno più grande di Giovanni Battista 

La figura del precursore è celebrata nella Chiesa con una certa solennità, come una festa 
molto importate al pari del Natale, della Pasqua e dell’Epifania, perché ci troviamo di fronte ad un 
uomo di una santità straordinaria, che è stato modello e punto di riferimento per Gesù stesso “tra i 
nati di donna non è sorto uno più grande di Giovanni il Battista” (Mt 11,11), e per il quale la liturgia 
non teme di fare un’eccezione. Si è soliti infatti celebrare i santi nel loro dies natalis, il giorno della 
loro nascita al cielo (quello della morte), ed infatti il martirio di Giovanni Battista è ricordato il 29 
agosto, tuttavia per il precursore si celebra con maggiore solennità la nascita. Sei mesi prima del 
Natale del Signore, come ricorda il racconto di Luca, venne alla luce il Battista, l’ultimo dei profeti 
che avrà il compito e l’onore di indicare la fine dell’attesa . La cristianizzazione delle feste pagane 
che ha visto la collocazione della solennità del Natale all’indomani del solstizio di inverno (dove le 
giornate si allungano) porta alla logica collocazione della nascita del Battista all’indomani del 
solstizio d’estate (dove le giornate si accorciano). Come ricorda infatti il racconto del IV Vangelo il 
Battista ha il compito di scomparire progressivamente dalla scena per lasciare sempre più spazio al 
Messia atteso “egli deve crescere ed io diminuire” (Gv 3,30). 

La figura del Battista è occasione di riflessione e meditazione profonda, molti infatti sono gli 
aspetti che meriterebbero di essere sviluppati. In primo luogo il Battista ci richiama l’importanza 
della sequela. Egli pur essendo un maestro ed un leader carismatico che raduna seguaci intorno a sé 
è principalmente un uomo in ricerca, che sa riconoscere la sua sottomissione alla Verità e che lascia 
andare i suoi discepoli verso la fonte della Verità quando la incontra. In Giovanni scorgiamo la 
libertà di un uomo che vuole far crescere le persone, che vuole il loro vero bene, e che non è 
preoccupato del successo. Spesso la nostra maturità si vede proprio quando siamo disposti a lasciar 
partire le persone, a lasciar andare certe cose, a lasciar crescere alcune situazioni riconoscendoci 
degli strumenti, dei mediatori, degli educatori. Giovanni è consapevole di non essere degno di 
sciogliere i sandali al Messia (At 13,25) e si sente voce che grida nel deserto (Mt 3,3). Egli non è la 
Parola, è la voce che fa risuonare la Parola, non è il messaggio ma il messaggero. 

In secondo luogo infatti Giovanni è un profeta, l’ultimo dei profeti, che segna il passaggio tra 
il Primo e il Nuovo Testamento, colui che a differenza dei profeti veterotestamentari non ha tanto il 
compito di dire cosa fa il Messia ma di indicare chi è il Messia. La forza del Battista risiede nel suo 
rapporto con Gesù che lo chiama a conversione, colui che predica un battesimo di conversione deve 
lui stesso per primo convertire le sue idee e le sue aspettative sull’Inviato di Dio. Gesù deluderà in 
qualche modo anche il Battista che una volta in carcere chiederà se è Gesù l’uomo tanto atteso o se 
bisogna aspettarne un altro (Mt 11,3). La conversione infatti inizia quando giungiamo al cuore della 
nostra fede, a mettere in discussione ciò che ci serve per vagliare criticamente quanto avviene, a 
purificare l’ottica e l’atteggiamento di fondo con cui si agisce, non si tratta di un momento di crisi 
da intendere come mancanza di fede, quanto piuttosto una chiamata, un passaggio della grazia che 
ci vuole condurre ad un livello più alto, o sarebbe meglio dire più profondo. 

In terzo luogo il Battista è un uomo coraggioso, che utilizza tutta la sua vita per comunicare 
una passione, tutto di lui dice il suo desiderio di purezza: l’abbigliamento, l’alimentazione, 
l’ostinazione, egli è un uomo che parla con la vita di Dio. Segno di trascendenza, Giovanni richiama 
l’essenziale, ciò che non passa nella scena di questo mondo, e da questa sua rettitudine ne deriva 
una forza che lascia intimoriti i suoi concittadini, dai Giudei ad Erode che si interrogano sulla sua 
identità. La scelta di vivere nel deserto non dice il disprezzo delle cose quanto piuttosto la necessità 
che le cose siano vissute in Dio, la sua ascetica non dice il suo eroismo quanto piuttosto la sua 
intelligenza nel scegliere la parte migliore, che non gli verrà tolta, come ricorda il diverbio tra 
Marta e Maria. La provocazione che ci viene offerta in questa nostra vita piena di cose da fare e di 
scadenze di ottemperare ci tiene desti nel non dimenticarci lo spirito dell’attesa, siamo persone che 
hanno fame e sete, e per quanto cerchiamo di colmare il nostro desiderio con attività e relazioni 
appaganti, rimaniamo aperti ad un assoluto che solo nel silenzio possiamo contemplare. 


