
«Ora la mia gioia è completa. 

Egli deve crescere ed io, invece, diminuire» (Gv 3,29-30)1

Caro Andrea, 

è la meraviglia la vera forza della vita (cfr. Sal 139, 14). Tutto 
nasce dallo stupore.  Se sarai  capace di  guardare la realtà 
con  occhi  semplici  troverai  il  significato  più  profondo 
dell’esistenza e non finirai mai di stupirti. 

La  chiamata  di  Dio non indica  mai  un  percorso  banale  e 
scontato,  ma  lascia  sempre  intravedere  l’avvicinarsi  di 
qualcosa  di  grande.  Per  questo,  vivendo  insieme  con  te 
questo  momento  decisivo  del  tuo  cammino  vocazionale, 
anche noi siamo afferrati dalla meraviglia e ci domandiamo: 
Cosa  è  avvenuto  nella  tua  vita  per  condurti  a  questo 
appuntamento con il  Signore e con la  sua Chiesa?  Quale 
mistero sta per accadere in questa liturgia? Quale forma di 
vita dovrai assumere dopo la tua ordinazione diaconale?

1 Omelia nella  Messa  di  Ordinazione  diaconale  di  Andrea 
Romano, Cattedrale, Ugento, 24 giugno 2012.



Anche la nascita di Giovanni il Battista, di cui oggi facciamo 
memoria, non lascia insensibili i suoi contemporanei. «Che 
sarà mai questo bambino?» si chiede meravigliata la gente 
commentando gli eventi straordinari che accompagnano la 
sua  nascita.  In  realtà,  tutti  gli  eventi  che  riguardano  il 
Battista sono eccezionali: la sua missione, il suo messaggio, 
la  sua  persona,  la  sua  morte.  Gesù  stesso  traccia  il  più 
bell’elogio contenuto nei Vangeli: «Tra i nati di donna non vi 
nessuno più grande di Giovanni il Battista» (Lc 7,28). 

La meraviglia  non si  spegne nemmeno con la sua morte. 
Anzi, cresce con il passare del tempo e dei secoli. Giovanni 
Battista, infatti,  è il  santo più raffigurato nell’arte; non c’è 
pala d’altare o quadro di gruppo di santi, da soli o intorno al 
trono della Vergine Maria, in cui  non sia presente questo 
santo, rivestito di solito con una pelle di animale e con in 
mano un bastone terminante a forma di croce. I più grandi 
artisti del rinascimento italiano, come Raffaello e Leonardo, 
lo  raffigurano bambino mentre  gioca con il  piccolo Gesù, 
sempre  rivestito  con  la  pelle  ovina  e  chiamato 
affettuosamente “San Giovannino”. 

Per  questo  è  giusto  chiedersi:  qual  è  il  segreto  della 
grandezza di Giovanni Battista tanto che, unico caso in tutta 



la liturgia, la Chiesa celebra non solo il suo  dies natalis, la 
sua morte, ma anche la sua nascita? 

La risposta va cercata nella sua speciale relazione con Gesù. 
Giovanni è  la voce, l’amico e il testimone di Cristo. Queste 
caratteristiche ne fanno un modello insuperabile, e per te, 
caro Andrea, una figura esemplare del tuo diaconato.  

Giovanni  è  la  voce  dello  Sposo.  Con  abile  maestria, 
sant’Agostino  intesse  una  distinzione  antropologica  e 
teologica tra voce e parola e spiega: «Giovanni è la voce, 
Cristo  è  la  parola.  […]  Giovanni  impersona  la  voce  nel 
mistero: non era certo l'unico ad essere voce. Ogni uomo 
che proclama il Verbo è, quindi, voce del Verbo. […]Raccogli, 
per così dire, in una sola tutte le voci che precedettero il 
Verbo e concentrale tutte nella persona di Giovanni. Di tutte 
queste  egli  rappresentava il  mistero;  tutte  queste  egli  da 
solo impersonava per elezione e in senso mistico. Pertanto, 
è detto voce propriamente, quasi segno distintivo e mistero 
di tutte le voci» (Disc. 288, 4).

Giovanni  è  anche  l’amico  dello  Sposo.  Ed  è  ancora 
sant’Agostino a  sottolineare  questa  particolare  vocazione: 
«Quale  umile  amico  dello  Sposo,  pieno  di  zelo  verso  lo 
Sposo, egli non si sostituisce, da adultero, allo Sposo, rende 



testimonianza  all'amico  suo,  si  fa  anche  premura  di 
presentare alla sposa Colui che era il vero Sposo; per essere 
amato in lui, ha in orrore di essere amato al suo posto.[…] È 
un  fatto  che  vale  a  garantire  perfettamente  la  dignità  di 
Giovanni;  infatti,  pur  potendo  farsi  valere  come  Cristo, 
preferì rendere testimonianza a Cristo, attirare l'attenzione 
su  di  lui,  abbassarsi,  piuttosto  che  essere  accolto  in  suo 
luogo e  venire  a  mancare  a  se  stesso.  A  ragione è  stato 
riconosciuto più che un profeta» (Disc. 288, 2).

Giovani, infine, è il testimone dello Sposo. È la caratteristica 
sottolineata in modo particolare dal quarto evangelista che 
nel Prologo presenta il Battista con queste parole: «Venne 
come testimone per rendere testimonianza alla luce» (Gv 
1,7). Il verbo martyreo applicato alla persona e al ministero 
del Battista mette in luce la forza della sua predicazione e la 
sua totale disponibilità a servire il Signore fino al dono della 
vita. 

Caro Andrea, queste tre definizioni di san Giovanni Battista 
si addicono in un modo tutto particolare alla tua persona e 
al ministero che stai per ricevere. L’ordinazione diaconale ti 
costituisce “voce di Cristo”. Presterai a lui la tua bocca e il 
tuo cuore perché la sua Parola possa far breccia nel cuore 
degli  uomini.  Occorre,  però,  che  il  tuo  sia  un  accento 
suadente e autorevole perché dovrai annunciare non un tuo 



pensiero,  ma  quello  di  Cristo.  Dovrai  farlo  come  lui,  con 
forza e dolcezza senza spegnere il “lucignolo fumigante”, ma 
anche con parresia e amore alla verità.

Sottolineare  che  sei  chiamato  ad  essere  come  Giovanni 
Battista “testimone della verità” non vuol dire che dovrai 
annunciare  concetti  astratti  e  vaghe  idee  religiose.  Il  tuo 
compito è soprattutto quello di  “creare legami”.  La verità 
consiste  nello  stabilire  un  rapporto  personale  e  una 
relazione amicale con Cristo. In questo senso si può dire che 
il diacono, come Giovanni Battista, è “l’amico di Cristo”; un 
amico  che  aiuta  gli  altri  a  diventare  amici  di  Cristo. 
Comprendi bene, anche per l’insegnamento ricevuto da don 
Francesco Cordella, quanto sia importante nel nostro tempo 
aiutare,  in  modo  particolare,  i  giovani  a  comprendere  il 
valore  dell’amicizia  con  Gesù.  Considera  questo  compito 
come l’impegno prioritario del tuo ministero.    

Sai bene, però, che il dono del diaconato non è una grazia “a 
buon  mercato”.  Esige  la  testimonianza  della  vita.  Sei 
chiamato  ad  essere  anche  tu  “testimone  di  Cristo”,  sua 
“trasparenza di  Cristo” attraverso il  cambiamento che egli 
opererà  nella  tua  vita.  Dovrai  parlare  per  conoscenza  ed 
esperienza diretta degli avvenimenti e dovrai anche essere 
disponibile a soffrire per il Signore. 



Ti uniformerai  allo “stile” di  Giovani Battista, seguendo la 
legge  del  «diminuire  perché  Cristo  possa  crescere». 
Sant’Agostino  traduce  questo  assioma con queste  parole: 
«Doveva venir meno la gloria propria dell'uomo e doveva 
affermarsi  la gloria di  Dio, perché l'uomo fondasse la sua 
speranza sulla gloria di Dio, non sulla propria» (Disc 308, 6). 

L'atteggiamento di  chi  ama e vuol  servire Cristo non può 
essere che questo: riconoscere ogni giorno la sua maestà e 
sovranità lasciando che la sua luce risplenda nella propria 
vita.  Diminuire  non  è  semplicemente  “abbassare  e 
nascondere”  la  propria  persona.  È  soprattutto  far 
risplendere la gloria di Dio. 

Dare gloria a Dio significa vivere nella gioia. Per questo, caro 
Andrea, ti auguriamo che il “decrescere” della tua persona 
di fronte a Cristo si trasformi in un accrescimento della tua 
felicità cosicché tu possa ripetere la stessa espressione di 
Giovanni Battista: «Ora la mia gioia è completa» (Gv 3,29). 


