
   18. GESÙ È LO SPOSO. IL BATTISTA È L’AMICO DELLO SPOSO 
            Egli deve crescere, io diminuire 
       
  Leggiamo Gv 3,22-36. Gesù e il Battista esercitano la loro attività già da tempo e in 
luoghi assai vicini. I seguaci del Battista informano, assai dispiaciuti, il loro maestro sul 
grande successo che Gesù sta ottenendo. Ma, diversamente da quanto si aspettavano, il 
Battista, invece di dolersi, si rallegra per questa notizia e ne approfitta per rendere l’ultima 
solenne testimonianza a Gesù dichiarando che Gesù deve crescere e io diminuire.  

 1. L’attività di Gesù.  «Dopo queste cose, Gesù andò con i suoi discepoli nella regione 
della Giudea, e là si tratteneva con loro e battezzava» (Gv 3,22). 
 «Dopo queste cose», cioè dopo l’inizio del suo ministero in Gerusalemme durante la 
Pasqua e dopo l’incontro e il dialogo con Nicodemo, Gesù coi suoi  discepoli «andò nella 
regione della Giudea», senza che venga indicato il luogo esatto. Eusebio, anni 265-339, 
bel suo onomasticon, 40,1, lo colloca nell’alta valle del Giordano, in una località chiamata 
Salim, 12 km a sud di Scitopoli  / Beisan. - « là si tratteneva con loro», col già ricordato 
gruppetto iniziale di cinque discepoli, coi quali conviveva come Maestro di dottrina e di 
vita. - «e là battezzava». Informazione che ci sorprende: battesimo che di certo non era il 
Battesimo cristiano nello Spirito, in quanto «non vi era ancora lo Spirito, perché Gesù non 
era ancora stato glorificato» (7,39), realtà che si avrà dopo la risurrezione quando verrà 
dato il comando : «Andate e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli…» (Mt 28,19). Si 
pensa che Gesù facesse una predicazione penitenziale analoga a quella del Battista e am-
ministrasse un analogo rito di penitenza, ma già nella direzione del: «convertitevi e credete 
nel Vangelo» )Mc 1,15). –Una glossa presente in Gv capitolo 4 specifica: «Non era Gesù 
in persona a battezzare, ma i suoi discepoli» (Gv 4,2). 

 2. . L’attività del Battista.23Anche Giovanni battezzava a Ennòn, vicino a Salìm, perché 
là c’era molta acqua; e la gente andava a farsi battezzare. 24Giovanni, infatti, non era an-
cora stato gettato in prigione» (Gv 3,23-24). 
 La localizzazione dell’attività del Battista è quasi certa; è a sud-est dell’attuale Nablus. 
Tra i monti Ebal e Garizim – in mezzo ai quali c’è il pozzo di Giacobbe dove Gesù aspet-
terà la samaritana (Gv c. 4) – inizia una valle che si amplia man mano fino a raggiungere il 
Giordano; valle attraversata dal torrente Farah, ricca di sorgenti con acqua abbondante. E’ 
in una qualche vasca formata da una delle cinque sorgenti che Giovanni Battista e i suoi 
discepoli amministrano il loro battesimo. La stessa parola Ennôn richiama ‘ayn, cioè, sor-
gente. La distanza tra le due località, quella riguardante Gesù e quella riguardante il Batti-
sta, è rilevante: ma non impediva le informazioni dell’una sull’altra.  

 3.« Ecco,  tutti accorrono a lui». «25Nacque allora una discussione tra i discepoli di 
Giovanni e un Giudeo riguardo alla purificazione rituale.  26Andarono da Giovanni e gli 
dissero: «Rabbì, colui che era con te dall’altra parte del Giordano e al quale hai dato te-
stimonianza, ecco, sta battezzando e tutti accorrono a lui» (Gv 3,25-26).  
 Notiamo innanzitutto che nei codici più attendibili è «un Giudeo» che discute con i giu-
dei; altri hanno «i giudei». Forse il testo è reticente: forse la discussione si è avuta tra i di-
scepoli del Battista e Gesù stesso. 



 La discussione è stata riferita al Battista stesso perché intervenga in qualche modo per 
frenare questo crescente ascolto della predicazione di Gesù. Danno intimamente per scon-
tato che il Battista troverà il modo per assecondare la loro richiesta. Per essi il Messia non 
è Gesù, ma il Battista.  
 Il gruppo che si è creato dalla predicazione del Batista continuerà a vivere dopo il marti-
rio del loro maestro. Il che spiega le battute del nostro Giovanni che tendono a riportare 
nei  suoi giusti limiti la personalità del Battista: «Non era lui la luce» (1,8); «Confessò: 
«Io non sono il Cristo» (1,20);  «Giovanni non ha compiuto nessun segno, ma tutto quello 
che Giovanni ha detto di costui era vero» (10,41). Forse dai lontani seguaci del Battista 
nascerà la futura setta gnostica dei Mandei, chiamati anche: Cristiani di San Giovanni.  
   
 4. Non sono io il Cristo. Sono l’amico dello Sposo. Lui deve crescere. «27Giovanni ri-
spose: «Nessuno può prendersi qualcosa se non gli è stata data dal cielo. 28Voi stessi mi 
siete testimoni che io ho detto: “Non sono io il Cristo”, ma: “Sono stato mandato avanti a 
lui”. 29Lo sposo è colui al quale appartiene la sposa; ma l’amico dello sposo, che è pre-
sente e l’ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo. Ora questa mia gioia è piena. 30Lui 
deve crescere; io, invece, diminuire» (Gv 3,25-30). 
 Il Battista dissolve radicalmente le attese dei discepoli, dicendo loro che non lo hanno 
capito per niente. Non gli resta che ripetere ad essi, in modo del tutto solenne, le dichiara-
zioni di fede che egli ha fatto riguardo la personalità divina di Cristo.  
 Il Battista dice tre cose. - a) E’ Dio che stesso, che nel portare avanti i suoi piani, assicu-
ra a Gesù tanto successo! Si tratta di una risposta generale e di fondo, profumata di sinceri-
tà e serenità. – b) Sottolinea: «Non sono io il Cristo». Quindi, non sono stato mandato ad 
ostacolare il cammino di Cristo, ma a prepararlo e assecondarlo. – c). Io sono «l’amico 
dello sposo», cioè l’uomo di fiducia che porta avanti le procedure matrimoniali di vario 
genere e che fa giungere i due alla cerimonia matrimoniale. Quando questa avviene egli «è 
presente [alla festa matrimoniale] , esulta di gioia alla voce dello sposo».  Il Battista è, 
quindi, ben contento, che Gesù faccia tanti seguaci. Fa un ragionamento che spiazza del 
tutto le attese tendenti a limitare i successi di Gesù.  
 «Lui deve crescere (auxánô); io, invece, diminuire (elattóô) ». Sono i due verbi che in-
dicano l’aumento di luce del sole nascente e la diminuzione  di luce che porta al tramonto. 
E’ la frase, compresa alla luce dell’Eucaristia, sulla quale san Pier Giuliano Eymard ha co-
struito la sua santità. 
 Nota. L’immagine dello «sposo» ha una grande risonanza nella Bibbia. Ne accenno. Dio 
è lo Sposo: «Tuo sposo è il tuo creatore» (Is 54,5; cf Os 1,2). Gesù è lo Sposo dei singoli 
cristiani e della Chiesa; «Ecco lo sposo! Andategli incontro!» (Mt 25,7: 2Cor 11,2; Ef 
5,29), l’Apocalisse canta le nozze dell’Agnello con la Chiesa (Ap 19,7; 21,2).  
 Conclusione, Riprendiamo la frase programmatica del Battista; «Lui deve crescere; io, 
invece, diminuire», tanto cara a san Pier Giuliano Eymard, fondatore dei sacramentini  che 
l’ha scelta come norma di vita. Paolo dirà: «Per me infatti il vivere è Cristo» (Fil 1,21).   
          P. Giuseppe Crocetti sss


