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Traccia biblica (A. Numini, Prof. Scienze bibliche)

Siamo nuovamente di fronte all’episodio del Battesimo di Gesù; questa volta nella versione
del Vangelo di Giovanni. La liturgia ci invita a meditare ancora sul mistero dell’Incarnazione come
momento nel quale Dio si è intimamente compromesso con l’uomo e la sua umanità peccatrice. Il
“Figlio di Dio”, Logos eterno del Padre, “viene” a farsi conoscere per indicarci la via della salvezza
nel dono dello Spirito. Egli “viene” e lo Spirito  “rimane”; inizialmente su di Lui e alla fine della
sua missione  sulla  Chiesa  che continuerà la  sua opera di annuncio  del Vangelo  e il  dono della
salvezza nel Battesimo di consacrazione. 

Lo  dice  anche  Paolo  nel  saluto  iniziale  della  Prima  Lettera  ai  Corinzi,  che  la
“consacrazione” che  segue  la  “chiamata” per  vocazione  dell’Altissimo  riserva  coloro  che  si
affidano alla sua Parola alla sua comunione di “grazia e pace”.

La novità del mistero che si è compiuto nell’Incarnazione, come ci aiutano a capire le letture
dell’Antico  Testamento  nel  brano  d’Isaia 49 e del  Salmo 39,  sta  nella  volontà del  Signore di
“ricondurre” il  suo popolo disperso tra le  braccia  della  sua misericordia,  donandogli  la  nuova
dignità di figli che va a sostituire quella di servi, attraverso la sostituzione del Figlio che si fa servo
obbediente della sua volontà. La sostituzione, presente anche nelle parole di Giovanni il Battista nel
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momento in cui vede arrivare colui che “deve passargli davanti”, è il principio fondamentale che
regola il sacrificio, per cui la vittima offerta sull’altare dal sacerdote espia i peccati di coloro che vi
partecipano. L’offerta di Cristo, nel sacrificio  della  sua obbedienza alla  volontà del Padre che lo
conduce  alla  Croce,  è  ciò  che  ci  rende  finalmente  “giusti” e  capaci  di  operare  la  giustizia,
rimanendo fedeli ai suoi insegnamenti e al suo esempio di vita.

Attualizzazione (A. Di Lorenzo)

La liturgia della Parola di oggi rievoca le due figure antiche del Servo del Signore e dell’Agnello di Dio,
figure  a  cui  sono  connessi  temi  biblici  di  grande  spessore  spirituale  e  che  trovano  il  loro compimento  nella
persona di Gesù. L’uno e l’altro sono, infatti, esempi di vita vissuta per gli altri e strumenti di una liberazione che
ha ampiezza universale.

Già domenica scorsa, la prima lettura aveva evidenziato l’identità del Servo e le singolari qualità umane
con cui egli si apprestava ad attuare la missione affidatagli dal Signore. Oggi, Isaia precisa meglio, mostrandoci
dei tratti ulteriori di questa figura. Prima di tutto, il profeta dice che la sua luce e la sua salvezza non sono ristrette
negli  orizzonti  angusti  di  Israele,  ma  dilatate  fino  “all’estremità  della  terra”.  E poi  rileva  che  egli  è  stato
“plasmato servo” fin  “dal seno materno”, è nato cioè  “servo”,  destinato per  tutta la  vita  a fare il  “servo”.
Veramente di grande conforto questa nota per quanti si sentono schiacciati da una vita fatta di servizio quotidiano
incondizionato e hanno, talvolta, la sensazione di essere usati da tutti,  considerati di seconda classe,  superflui,
inutili.  Lo  psicologo  moderno  dice  che  le  persone  che  vivono  per  gli  altri  lo  fanno  per  sentirsi  gratificate,
appagate, o addirittura perché sono masochiste. La Bibbia dice, invece, che l’uomo – soprattutto alcuni uomini! –
è stato plasmato così da Dio, che vivere per gli altri non è né una forma di protagonismo né un appagamento per
problemi affettivi irrisolti né un’umiliazione, ma è una  vocazione, è il senso vero della vita, una proposta e un
modo di progettare di felicità, una “manifestazione della gloria di Dio”, cioè un modo di interpretare e di vivere
le relazioni come Dio stesso le interpreta e le vive.

Il Battista, nel Vangelo, per dire che questa figura profetica trova il suo pieno compimento nella persona
di Gesù, usa la metafora biblica dell’Agnello. Si era sbagliato Giovanni. Ed egli lo ammette umilmente. Il Messia
non ha alcuna ascia pronta per tagliare gli alberi infruttuosi, non intende accendere alcun fuoco, se non quello
dell’amore. Il Messia intende zappare intorno all’albero e concimarne la terra, anche a costo di un improbabile
cambiamento! L’agnello è l’animale che si lascia uccidere senza emettere un lamento. Giovanni, dunque, vede ora
un Messia forte, determinato, ma nella mitezza, nell’umiltà, nella mansuetudine, nella sua volontà di salvare tutti
gli uomini, facendosi carico di tutto il male del mondo.

Man mano,  cresce sempre  di  più  la  conoscenza  e  la  fede  del  Battista.  Dopo  aver  detto  che  Gesù  è
l’Agnello di Dio, dice che è ricolmo dello  “Spirito” e che è  “il Figlio di Dio”. Gesù non è un brav’uomo, un
profeta incompreso, uno dei grandi maestri dell’umanità, ma il sigillo di Dio, la presenza stessa di Dio in mezzo a
noi, il Salvatore.

Questo è il grande salto di qualità che viene chiesto anche a noi credenti. Il più grande tra i profeti,

 l’asceta coerente e intransigente, il mistico che medita, prega e vive nel silenzio del deserto, il precursore,

 l’uomo votato a Dio ammette candidamente di non averlo ancora conosciuto, di non aver capito fino a

 quel momento la portata immensa, salvifica della venuta di Gesù nel mondo. Anche noi dobbiamo, 

dunque, liberarci della presunta competenza sulla vera identità di Gesù e sulla sua missione. Possiamo 

aver ricevuto i sacramenti dell’iniziazione cristiana, pregato, meditato, studiato, fatto pellegrinaggi in tutti

i santuari di questo mondo e rimanere tali e quali, disinteressati, indifferenti, come coloro che non 
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credono, se non addirittura peggiori. Nella Bibbia la conoscenza non indica il processo di apprendimento 

cognitivo, ma la relazione intima e fiduciosa con la persona conosciuta.
 

Non basta allora andare alla dottrina, essere cristiani per tradizione: occorre credere in Gesù ed essere 

suoi testimoni. Credere in Lui significa riconoscere che in Lui è presente Dio stesso, che ci viene 

incontro, che azzera tutti i debiti che abbiamo contratto con la vita, ogni follia da noi commessa, 

facendosene carico Lui, che è disposto ad assumere su di sé gli affanni, i dolori, le paure,  i desideri, le 

speranze di tutti e di ciascuno, in una parola che Egli è il nostro Salvatore. Ne consegue che la fede non 

consiste in un generico ed evanescente rapporto con Gesù, ma in un dialogo vitale con Lui e in un 

radicamento della nostra vita sulla sua Parola, per assumerne le parole, i pensieri, i gesti, lo stile 

relazionale, la maturità umana e spirituale. 

Testimoniarlo significa, invece, trasmettere la propria esperienza di fede a tutte le generazioni, “fino 

all’estremità della terra”. L’Agnello di Dio non si accontenta di redimere i singoli; redime il cosmo, 

redime il mondo, l’umanità intera, creando un dinamismo di comunione e di fraternità che ha bisogno di 

persone che considerino e vivano la vita come un servizio e una responsabilità. Questo, non altro, è 

richiesto alla Chiesa e ai cristiani.

Celebriamo oggi la 97esima Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato. Il tema scelto quest’anno
dal Papa è in piena sintonia con la Liturgia della Parola: “Una sola famiglia umana”. Siamo tutti figli dello stesso
Padre. Percorriamo tutti lo stesso cammino sulle strade di questo mondo che si rivela sempre più multietnico e
interculturale.  Dobbiamo  farlo  da  fratelli  e  sorelle,  considerando  l’accesso  ai  beni  della  terra  un  diritto
inalienabile di tutti gli uomini, vivendo concretamente in solidum gli uni con gli altri e nel rispetto delle legittime
differenze. Il problema dei migranti e dei rifugiati è una piaga che non rimargina a causa della diffusa mentalità
xenofoba, dei pregiudizi razziali, delle condizioni di intolleranza, di indifferenza o di aggressività  che regnano
ovunque, purtroppo perfino nelle famiglie. La migrazione non è uno svago, una passeggiata, una forma di turismo;
è un dramma! Un dramma che interpella soprattutto noi cristiani. La carità è, infatti, il biglietto da visita di una
Chiesa sempre pronta a indossare il grembiule e a mettersi a servizio dei più poveri e indifesi.
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