
    9. LA TESTIMONIANZA RESA DAL BATTISTA AGLI INVIATI 
          Rendete diritta la via del Signore 

 Leggiamo Gv 1,19-28. Una delegazione ufficiale da Gerusalemme raggiunge Gio-
vanni Battista per interrogarlo su chi egli era e per sapere cosa pensasse di Gesù. In 
un primo momento si ha un interrogatorio serrato; poi, il Battista dichiara la ragione 
della sua missione, indicando, nello stesso tempo, la personalità di Gesù.  
  
 1. La delegazione dei Giudei da Gerusalemme. «19Questa è la testimonianza di 
Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interro-
garlo: «Tu, chi sei?». (Gv 1,19).  
 «Questa è « la testimonianza (martyría)»,cioè l’informazione ufficiale e giuridica 
di quanto il Battista disse ai giudei inviati espressamente da Gerusalemme per inter-
rogarlo. - «quando  i Giudei gli inviarono… sacerdoti e leviti a interrogarlo». In Gv 
«Giudei» può indicare semplicemente coloro che seguono la religione e gli usi giu-
daici quale « la purificazione rituale» (2,8)¸ o la qualifica di una persona, di Natanae-
le « uno dei capi dei Giudei» (3,1);  ma anche «i Giudei [che ] perseguitavano Gesù» 
perché faceva miracoli (5,16),  o addirittura che volevano ucciderlo perché « chiama-
va Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio » (5,18). A un certo momento della sua at-
tività Gesù sarà nella necessità di interpellare i giudei in modo diretto, chiedendo loro 
perché vogliono ucciderlo:  «So che siete discendenti di Abramo. Ma intanto cercate 
di uccidermi perché la mia parola non trova accoglienza in voi» (8,37). 
 «Tu, chi sei?», Nel momento in cui la narrazione si trova – cioè Gesù non ha inco-
minciato ancora il suo ministero! – i giudei non erano certo giunti ai livelli della mas-
sima ostilità; ma Gv, usando volutamente il termine «giudei» in riferimento al Sine-
drio e al Sommo Sacerdote, vuole suggerire che il Battista era nella necessità di par-
lare con somma prudenza in quanto correva il rischio di finire tra le liste dei sospetti 
di messianismo.  
   
 2. Le risposte negative del Battista. «20Egli confessò e non negò. Confessò: «Io 
non sono il Cristo». 21Allora gli chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu Elia?». «Non lo 
sono», disse. «Sei tu il profeta?». «No», rispose».  
 «Io non sono il Cristo». Da questa risposta del Battista scorgiamo che il contenuto 
di fondo dell’interrogatorio verteva sulla messianicità: se il Battista era «il Cristo», 
cioè il Messia. La risposta è negativa, - « Sei tu Elia?». Malachia aveva preannuncia-
to la venuta di Elia prima del Messia: «Ecco, io invierò il profeta Elia prima che 
giunga il giorno grande e terribile del Signore…» (Mal 3,23); inoltre,Elia era atteso 
dal popolo (Mt 16,14). Quindi, sei il precursore del Messia? La risposta è ancora ne-
gativa. -  «sei il profeta?»., forse il profeta innominato che doveva venire: «Il Signo-
re, tuo Dio, susciterà per te, in mezzo a te, tra i tuoi fratelli, un profeta pari a me. A 
lui darete ascolto» (Dt 18,15). Il Battista risponde con un secco e seccato: «No», sen-
za aggiunte. 
 In breve, il Battista rimane fermo nel dare risposte negative.  



  3. La risposta positiva. 22Gli dissero allora: «Chi sei? Perché possiamo dare 
una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?». 23Rispose: 
«Io sono voce di uno che grida nel deserto: / Rendete diritta la via del Signore, / 
come disse il profeta Isaia» (1,22-23). 
  «Che cosa dici di te stesso?». Gli interroganti incalzano e si appellano direttamen-
te alla coscienza dello stesso Battista. In risposta questi cita il testo di Is 40,3 e di-
chiara se stesso “una voce”: «Io sono voce di uno che grida» chiedendo con forza di 
rendere « diritta la via del Signore», con una condotta attenta e docile  all’ascolto del-
la parola del Signore. Cioè, io sono uno inviato per preparare «la via» a Gesù me-
diante la mia predicazione rendendogli testimonianza e adoperandomi perché tale pa-
rola porti gli individui a credere in lui.  
  
  4. Io battezzo nell’acqua, egli battezzerà nello Spirito Santo. «24Quelli che era-
no stati inviati venivano dai farisei. 25Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché 
dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?». 26Giovanni rispose 
loro: «Io battezzo nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, 27colui 
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 battezzan-
do» (Gv 1,24-28).  

 Il Battista risponde: « Io battezzo nell’acqua», compio cioè un rito simbolico per 
indicare la necessità di purificare la vostra vita morale in vista di un evento sopranna-
turale di somma importanza, quello della presenza di uno che sta «in  mezzo a voi … 
che voi non conoscete». A quell’individuo «io non sono degno di slegare il laccio del 
sandalo», di compiere cioè il più umile servizio che viene affidato solo agli schiavi.  
Chi è questo individuo? Il Battista lo dirà «il giorno dopo» (1,29), come vedremo nel 
prossimo brano. Noi, tuttavia, lo sappiamo bene: è l’Agnello di Dio che toglie il pec-
cato del mondo, Gesù Cristo nostro redentore. 
 La testimonianza del Battista è diventata man mano più profonda ed evocativa. Si 
avverte l’intento missionario, di voler preparare gli uditori agli sviluppi successivi. 
 Notiamo la missione del Battista quale viene presentata nei Sinottici e in Gv: nei 
Sinottici il Battista  “predica” (kerýssô) la penitenza e l’accoglienza del Regno; in Gv 
il Battista “testimonia” (martyría -  martyréô) la personalità sovrumana di Gesù.    
 «Betania al di là del Giordano», ancora in Gv 10,40, è il luogo di questo incontro.  
E’ diversa dalla Betania di Marta, Maria e Lazzaro. Conosciamo la sua precisa collo-
cazione geografica a partire dagli scavi degli 1990 in poi. che l’hanno ritrovata e ri-
portata alla luce. Si tratta di al-Maghtas, che significa l’immersione in riferimento al 
battesimo: si trova sulla riva orientale del fiume Giordano, nel territorio della Gior-
dania, a circa 9 km a nord del mar Morto e a 10 km a sud-est di Gerico. L'intero sito, 
ricopre un'area di 5,3 km².  Nel 2015, l'Unesco ha dichiarato al-Maghtas patrimonio 
dell'umanità.  
 Il luogo tradizionale del battesimo di Gesù, visitato dai pellegrini, è un po’ a sud, 
sulla riva occidentale del Giordano, nel territorio d’Israele.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Mar_Morto
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 Conclusione. Il Battista ci dà un lucido esempio di onestà, sincerità, fedeltà alla 
propria missione, apertura al soprannaturale. Imitiamolo con l’aiuto della grazia. 
«Chi si vergognerà di me e delle mie parole, di lui si vergognerà il Figlio dell’uo-
mo… » (Lc 9,26);  « Le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita» (6,63). 
       P. Giuseppe Crocetti sss 


