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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). 

Molte sono le riflessioni che questa figura, prototipo del credente, suggerisce, egli diventa 

come il simbolo dell’uomo e della donna appassionato di Cristo e afferrato da Cristo, che indica la 

verità e la attende con fiducia, anticipando con la propria condotta l’avvento del regno di Dio. In 

primo luogo Giovanni è segno della potenza di Dio, che guida il suo popolo e lo accompagna nella 

storia sempre. Il suo stesso nome, Dio fa grazia, indica il modo di agire di Dio, la cui grazia vale più 

della vita come recita un salmo. Colui che precede immediatamente l’uomo che inaugurerò l’anno 

di grazia del Signore, in cui la giustizia diventa espressione eloquente dell’amore, ricorda al popolo 

che Dio è fedele, mantiene le promesse, stende il suo braccio per liberare il popolo che cammina 

nelle tenebre e attende di vedere la grande luce che brilla nell’Uomo di Nazaret. 

In secondo luogo Giovanni è un profeta, l’ultimo dei profeti con cui si chiude un’epoca, 

l’epoca dell’attesa, il Battista è accomunato infatti a Geremia, Isaia, sebbene a differenza di questi 

grandi uomini egli non si limita a descrivere le caratteristiche future del Messia quanto piuttosto ad 

indicarlo presente nell’oggi della storia. La sua nascita miracolosa riprende non a caso un evento 

classico del Primo Testamento, in cui si profila l’intervento salvifico di Dio che è impegnato nella 

liberazione del suo popolo. Il luogo e le circostanze della sua nascita prodigiosa e dell’imposizione 

del nome indicano come l’antica alleanza, la legge, l’antico culto siano ormai giunte al capolinea. Il 

Primo Testamento rimane come muto di fronte a colui che avrà il compito di indicare il Verbo, la 

Parola che si fa carne e pone la sua dimora in mezzo agli uomini. 

In terzo luogo Giovanni si presenta infatti come voce di uno che grida nel deserto, egli non è 

la Parola, il messaggio, il contenuto, ma semplicemente l’eco, il microfono, lo strumento che 

permette a Dio di farsi spazio in modo immediato nella scena del mondo. La profezia di Isaia 

diventa ora intellegibile e il compito dell’amico dello sposo permette di realizzare il desiderio di 

Elia di ricondurre i padri verso i figli fino all’incontro del padre con ogni figlio attraverso la 

mediazione del Figlio. Nel Battista non rivive pertanto soltanto l’urlo di Isaia ma anche lo spirito e 

il fuoco di Elia, anticipazione dell’evento centrale della storia dell’umanità, evento atteso, preparato 

e desiderato tanto dal Creatore quanto dalla creatura. 

La figura del Battista, infine, rifulge per la sua attualità anche per la sua onestà, rettitudine, 

per il suo amore nei confronti della afferrato Verità, per la quale è morto da martire innocente. 

Abbiamo sempre bisogno in ogni epoca di uomini tutti d’un pezzo, capaci di indicare il bene, la 

luce, pronti a pagare di persona per ciò che è eterno e che non muta. Si tratta di uomini illuminati e 

che si mettono tra la luce stessa e il mondo facendo la minore ombra possibile, astri che brillano di 

luce non propria e che interiorizzano lo stile evangelico che chiede di diventare piccoli per essere 

grandi. Gesù assicura infatti che il più piccolo del regno dei cieli è più grande del Battista. 


