
Stare tra i giovani come san Giovanni Battista* 

 
Cari insegnanti di religione cattolica,  

tra gli altri doni che l’Avvento ci propone vi è la figura di Giovanni il Battista. Non riflettiamo 
abbastanza sulla sua importanza. Nella liturgia è l’unico santo, insieme con la Madonna, del quale 
celebra sia il giorno della nascita e il giorno della sua morte. D’altra parte, Giovanni Battista  segna 
l’inizio del Vangelo. Il Vangelo di Marco, che non ha i racconti dell’infanzia di Gesù, inizia dalla 
predicazione e dalla missione di Giovanni. C’è un altro elemento che ci deve fare riflettere. Tutte e 
tre le religioni monoteiste venerano san Giovanni Battista. Da parte cristiana, è significativo che 
nelle iconostasi ortodosse, egli è sempre rappresentato accanto a Maria nella composizione 
pittorica della “deesis”: il Cristo giudice è raffigurato tra la Vergine e il Battista. Questi elementi 
storico, biblico e liturgico, aiutano a comprendere l’importanza che questa figura ha avuto nella 
storia della salvezza, e ha ancora nella vita della Chiesa e dei cristiani.  

Questa sera, vorrei riferire a voi, insegnanti di religione cattolica nelle scuole dello Stato, 
alcuni aspetti della sua esemplare figura e del suo insegnamento come esempio per il vostro 
impegno educativo. Il primo elemento è questo: il Vangelo di Luca inserisce il riferimento alla 
figura del Battista in una cornice storica. Indicazione preziosa anche per il nostro tempo. Il vostro 
compito dovrebbe far comprendere ai vostri studenti il vangelo è storia. Cristo è un personaggio 
della storia. È realmente esistito. Non è un mito, una fantasia, non personaggio “inventato”. Papa 
Francesco mette in guardia dalla tentazione dello gnosticismo e del pelagianesimo. Cristo non è 
un’idea, Il suo messaggio non è una teoria, ma una proposta di vita che affonda il suo valore nella 
storicità di Cristo e degli altri personaggi del Vangelo, come Giovanni il Battista. Occorre parlare ai 
giovani della dimensione storica del Vangelo. I personaggi del Vangelo non sono frutto di 
invenzioni e non sono nemmeno figure retoriche, ma persone in carne ossa che sono vissuti in un 
contesto geografico e in un particolare periodo della storia.  

La fede è contestualizzata. Si muove dentro coordinate storiche. non si risolve in un 
annuncio teorico. Non è una filosofia, ma un evento, una storia, un fatto. Se si prescinde da questa 
base storica crolla tutto il resto. Il cristianesimo diventa un fatto culturale e Gesù viene presentato, 
come uno dei tanti personaggi della storia. Quando nella scuola si accosta Gesù a Buddha, Gandhi, 
Kennedy, e lo si presenta come un personaggio all’interno del pantheon come una delle 
personalità importanti, si compie una giusto riconoscimento storico. Bisogna però far emergere la 
differenza che lo separa dagli altri personaggi. Purtroppo non è infrequente che o si dimentica la 
sua realtà storica o si restringe la sua persona nel puro accadimento storico. Occorre mettere un 
punto fermo. L’insegnante deve far rilevare la storicità dei racconti e dei personaggi evangelici. 
Parlare di Giovanni Battista significa collocare il Vangelo nella sua specifica cornice storico-
geografica.   

Il secondo aspetto circa l’importanza del Battista è sottolineare l’unità dei due Testamenti. 
Anche qui c’è una grossa carenza nel popolo cristiano. Non si comprende che la religione cristiana 
non è cominciata duemila anni fa, ma quattromila anni fa. Comincia con l’Antico Testamento che, 
nella visione cristiana, è una preparazione e una prefigurazione del Nuovo Testamento. In questo 
percorso, san Giovanni Battista è il punto di congiunzione. Parlare di Gesù non significa richiamare 
solo i Vangeli. Essi, in fondo, non sono altro se non una rilettura dell’Antico Testamento alla luce 
del mistero di Cristo. Per i Vangeli, la divinità di Gesù non è tanto espressa dai suoi miracoli, ma 
dalla realizzazione delle promesse profetiche. Quando verrà il Messia ci saranno segni particolari: i 
ciechi vedranno, i sordi udiranno. Sono però solo segni. La loro dimensione taumaturgica è solo 
un’attestazione della messianicità e divinità di Cristo. Ma la prova fondamentale è data dalla 
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realizzazione delle antiche promesse. È una grande eresia mettere da parte l’Antico Testamento. 
Giovanni Battista è la personificazione dell’unità dei due Testamenti.  

Il terzo aspetto che vorrei ricordare è che Giovanni il Battista è stato un grande educatore. 
Ha accompagnato i suoi discepoli a riconoscere il Messa. Ha preparato il popolo di Dio alla venuta 
del Messia e lo indicato quando egli è arrivato. Nel particolare contesto della scuola l’insegnante di 
religione svolge lo stesso ruolo di Giovanni Battista: prepara i giovani, con gli strumenti propri 
della scuola, a scoprire il volto di Cristo. Siete in un ambiente laico. Dovete utilizzare i linguaggi 
propri di questa comunità educante per orientare i giovani a riconoscere Gesù.  

Il quarto aspetto tocca la vostra stessa persona. L’insegnamento è solo una comunicazione 
di idee, ma è una testimonianza di vita. Prima del vostro insegnamento, c’è la vostra esperienza di 
vita. Si insegna con quello che si è, non solo con quello che si trasmette con la parola. La vita è una 
continua ricerca.  Ed anche la fede non è mai una realtà statica e immobile. È una realtà dinamica, 
un cammino da compiere. Giovanni Battista aveva battezzato Gesù. In qualche modo lo 
conosceva. Ma alla fine della sua vita, manda i suoi discepoli a chiedere a Gesù se è lui colui che 
deve venire o bisogna aspettare un altro. Giovanni Battista è stato non solo il precursore ma, in un 
certo senso, è stato anche il discepolo. Ha anticipato il discepolato degli apostoli. E, fino alla fine, 
non ha smesso di interrogarsi sulla figura del Messia.   

La fede non è mai scontata. È una domanda incessante, una continua ricerca di Cristo. Se 
manca questo aspetto,  il resto sarà molto difficile, e il vostro insegnamento sarà solo un richiamo 
curriculare come tutte le altre materie. Certo, non è una catechesi, ma non è solo una materia 
curriculare perché è una domanda di vita e non solo di cultura. Non è solo fornire delle nozioni, ma 
è suscitare le domande e indicare le possibili risposte. Insomma, è accendere un fuoco. Questo 
risulterà facile se non si spengerà la passione educativa. Non si tratta solo di trasmissione di 
contenuti, ma di far risplendere a forza, la bellezza e la gioia di quanto viene comunicato. I ragazzi 
si accorgono se facciamo un mestiere o se noi accanto alla professionalità c’è la volontà di 
trasmettere qualche elemento che ha a che fare con la vita reale. Vi prego di non mettere da parte 
il vostro coinvolgimento personale. Siete chiamati a regalare ai giovani la vostra visione della vita, 
non solo le vostre conoscenze.  

L’ultimo aspetto è che san Giovanni Battista è un testimone. La verità che lui annuncia 
“costa”, e lui la testimonia fino in fondo, fino a dare la sua vita . Per questo Gesù tesse l’elogio più 
bello di tutto il Vangelo. Essere testimoni di verità è l’insegnamento più bello da offrire ai vostri 
studenti. Fatelo con tutto l’ardore della vostra passione educativa.   
  


