
GIOVANNI IL TESTIMONE

Canto d’inizio

Voce di uno che grida nel deserto:
Convertitevi, il Regno è qui.
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri!
Alleluia, alleluia,
Viene il Signore, alleluia!
Preparate una strada nel deserto,
per il Signore che viene.
E venne un uomo, il suo nome era Giovanni,
lui testimone della luce di Dio.
Come una lampada che rischiara il buio,
egli arde nell’oscurità.
Ecco, io mando il mio messaggero
dinanzi a me per prepararmi la via,
per ricondurre i padri verso i figli
con lo spirito di Elia.

Dal Vangelo secondo Matteo    (11,2-15)

Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del 
Cristo,  mandò a dirgli  per mezzo dei suoi discepoli:  «Sei tu colui che 
deve venire o dobbiamo attenderne un altro?». Gesù rispose: «Andate e 
riferite a Giovanni ciò che voi udite e vedete: I ciechi recuperano la vi-
sta, gli storpi camminano, i lebbrosi sono guariti, i sordi riacquistano l’u-
dito, i morti risuscitano, ai poveri è predicata la buona novella, e beato 
colui che non si scandalizza di me». Mentre questi se ne andavano, Gesù 
si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a vedere  
nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Che cosa dunque siete andati  
a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Coloro che portano morbi-



de  vesti  stanno  nei  palazzi  dei  re!  E  allora,  che  cosa  siete  andati  a 
vedere? Un profeta? Sì, vi dico, anche più di un profeta. Egli è colui, del  
quale sta scritto:

Ecco, io mando davanti a te il mio messaggero
che preparerà al tua via davanti a te.

In verità vi dico: tra i nati di donna non è sorto uno più grande di Gio-
vanni il Battista; tuttavia il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di  
lui. Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora, il regno dei cieli soffre  
violenza e i violenti se ne impadroniscono. La Legge e tutti i Profeti han-
no infatti profetato fino a Giovanni. E se lo volete accettare, egli è quel-
l’Elia che deve venire. Chi ha orecchi intenda».

Per la riflessione personale
«Giovanni è la voce. Del Signore invece si dice: In principio era il  

Verbo. Giovanni è la voce che passa, Cristo è il Verbo eterno che era in 
principio. Vuoi constatare come la voce passa e la divinità del Verbo re-
sta? Dov’era il battesimo di Giovanni? Lo impartì e poi se ne andò. Ma il  
Battesimo di Gesù continua ad essere amministrato.  Tutti  crediamo in 
Cristo, speriamo la salvezza in Cristo: questo volle significare la voce. 
Preparare la via significa: io risuono al fine di introdurre lui nel cuore,  
ma lui non si degna di venire dove voglio introdurlo, se non gli preparate  
la via. Che significa: preparate la via, se non: chiedete come si deve? Che 
significa: preparate la via, se non: siate umili di cuore?»               (Sant’Ago-
stino)

Matteo ci presenta Gesù come colui che, nato dal ceppo di Davide e 
dalla stirpe di Abramo (cfr Mt 1,1-17), porta a compimento l’economia di-
vina di salvezza nella linea dei grandi protagonisti di essa.

Il valore indiscusso dell’Antico Testamento e il suo significato profe-
tico; l’attesa del Regno, da realizzarsi nel popolo di Dio, erede delle pro-
messe; il primato della Legge e il culto della giustizia, ossia della perfetta  
osservanza legale: Matteo sembra muoversi in questo ambiente di idee e 
tenere presente,  nello scegliere e disporre il  suo materiale,  un uditorio 
che apprezza i valori di profonda devozione religiosa e di rigidità morale.



Il vangelo di Matteo può così diventare il catechismo del Regno di  
Dio per quei fedeli che, avendo assorbito i grandi valori della religiosità 
giudaica, hanno accettato il Cristo come la pienezza della Legge e il pre -
detto dai profeti, e si aprono in lui alla grande realtà del Regno del Padre.

Per questo il vangelo di Matteo si è dimostrato fin dall’inizio adattis -
simo all’istruzione dei fedeli di ogni provenienza, ed è stato nell’antichi-
tà il vangelo maggiormente commentato dai Padri 1

Come Dio risponde alle mie attese?
Tra me e Lui esiste un dialogo costante, che mi permette di compren-
dere le alterne vicende della vita?
Ritengo utile una formazione cristiana permanente?
Gesù pone fine alla testimonianza di Giovanni Battista, rendendogli 

onore. L’Atteso è giunto e, dopo averlo indicato, il Precursore conclude 
la sua corsa. E’ questa la grande funzione di Giovanni: indicare Colui  
che viene e poi tirarsi da parte. La verità della sua testimonianza è la sua 
capacità di rinviare. Il testimone non parla da sé, neppure ama parlare a 
lungo delle meraviglie che Dio ha compiuto in lui. Preferisce parlare di-
rettamente di Gesù. Il vero discepolo non segue il testimone, ma Colui  
che la sua testimonianza ha indicato.

Quali possono essere i testimoni di Dio nel nostro tempo?
Al di là di personaggi noti e meno noti, cosa mi colpisce di più?
Come posso rendere testimonianza a Dio di fronte ai fratelli?
Con due domande retoriche Gesù evoca l’immagine dell’austero e co-

raggioso profeta del deserto che ha attirato l’attenzione popolare. Le folle 
non sono accorse nel deserto per incontrare un uomo pauroso e incerto 
come una canna agitata dal vento (cfr 1Re 14,15); e neppure per vedere un 
uomo raffinato ed elegante come i cortigiani e amici dei potenti. L’intui -
to popolare ha colto gli aspetti genuini della figura di Giovanni, un rap-
presentante della grande tradizione profetica (Mt 14,5; 21,26) Gesù accoglie 
questa immagine popolare del Battista,  ma la colloca nella nuova pro-
spettiva del tempo messianico realizzato. Egli è il precursore che prepara 
la venuta del Messia-Signore.

So riconoscere i segni dei tempi che il Signore mi mette davanti?
Accetto le realtà avverse come un dono di Dio per la mia crescita in-
teriore?



A partire da Giovanni inizia il tempo nuovo, in cui la venuta del “più 
forte” irrompe nella storia “il regno dei cieli”. Gesù paragona la sua azio-
ne liberatrice, che fa arretrare il regno di satana, all’irruzione di un com-
battente vittorioso nella casa di un altro per “rapirgli le sue cose” (cfr Mt 
12,28-29).

Naturalmente la violenza di Gesù, in sintonia con quella del regno dei 
cieli, è la violenza della croce, come la spada della divisione che libera  
dai legami possessivi e fa scoppiare le contraddizioni e conflittualità del 
vecchio regime di paura e di peccato. 2

Gesù mi libera dai tentacoli del peccato. Preferisco rimanere in que-
sta situazione oppure chiedo sinceramente di essere liberato?
A volte essere testimoni genera fratture e divisioni all’interno della  
famiglia o dell’ambiente di lavoro. Come reagisco di fronte all’oppo-
sizione delle persone che mi conoscono?

Preghiera finale
O Dio onnipotente,
concedi a noi tutti di camminare sulla via della salvezza
sotto la guida di San Giovanni il Precursore,
per andare con serena fiducia incontro al Messia da lui predetto,
Gesù Cristo Signore nostro. Amen.

Canto finale
Andate per le strade, in tutto il mondo,
chiamate i miei amici per far festa,
c’è un posto per ciascuno alla mia mensa.
Nel vostro cammino annunciate il Vangelo,
dicendo: E’ vicino il Regno dei cieli,
guarite i malati, mondate i lebbrosi,
rendete la vita a chi l’ha perduta.
Nessuno è più grande del proprio maestro,
nè il servo è più importante del suo padrone.
Se hanno odiato me, odieranno anche voi.
Ma voi non temete, non vi lascio soli!



Per continuare a riflettere
Matteo 3,1-12: la testimonianza del Battista;
Matteo 4,23-25: la missione salvifica di Gesù;
Luca 1,5-25: la profezia dell’angelo a Zaccaria sul figlio Giovanni;
Atti 13,16-43: l’annuncio di Paolo sulle testimonianze del passato
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