
1 

 

Precursore di Cristo e per Cristo 
*
 

 

Caro don Biagio, 

 

quale significato riveste per il tuo ministero sacerdotale questa 

memoria liturgica del martirio di Giovanni Battista durante la 

quale sarai ordinato sacerdote?  

 

Senza alcun dubbio lo stesso significato che ha caratterizzato la 

testimonianza di vita del Battista, la cui grandezza risiede nel 

fatto che egli è stato “precursore di Cristo nella nascita e nella 

morte”. Così scrive di lui San Beda il Venerabile: «San Giovanni 

subì il carcere e le catene a testimonianza per il nostro 

Redentore, perché doveva prepararne la strada»
1
. 

 

Ciò che è proprio di Giovanni Battista appartiene, in certo 

mondo, ad ogni cristiano e ad ogni presbitero. Ogni credente è 

chiamato a preparare la strada al Signore, considerando ogni 

altra cosa come “spazzatura” (cfr. Fil. 3,8) pur di guadagnare 

Cristo “unico e sommo bene”. Ogni cristiano dovrebbe far sue 

le parole di san Paolo ed esclamare: «Nessuno di noi vive per se 

stesso, nessuno muore per se stesso. Se viviamo, viviamo per il 

Signore; se moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, 

sia che moriamo siamo del Signore  sia che viviamo sia che 

moriamo siam del Signore (Rm 14,7-8) 
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Caro don Biagio, anche tu non ti appartieni più. Non hai più un 

tuo pensiero, ma quello di Cristo (cfr. 1Cor 2,16). Non hai più 

un tuo modo di sentire, ma devi “sentire in Ecclesia e cum 

Ecclesia”. Non hai più un tuo progetto di vita se non quello che 

Dio, di volta in volta, ti indicherà. La tua vita e perfino la tua 

morte sono di Cristo. Per lui dovrai vivere e morire.  

 

Precursore di Cristo con la vita e la parola  

Seguendo l’esempio del Battista, con il tuo ministero dovrai 

“preparare la via a Cristo” e poi, quando egli arriverà, dovrai 

“diminuire ed eclissarti”. 

 

“Preparare la via” non vuol dire che sei tu il protagonista. Il 

primato appartiene a Cristo. Egli ti precede e orienta il tuo 

cammino. La tua opera è un semplice servizio perché Cristo 

possa essere conosciuto, amato e seguito. La sua Parola crea le 

condizioni perché l’uomo si apra all’ascolto. Affidandoti ad essa 

e seguendo con fedeltà i suoi insegnamenti potrai preparare 

adeguatamente la via al Signore. 

 

Sarai dunque precursore di Cristo se riconoscerai che egli ti ha 

già preceduto e che il tuo ministero consiste solo nel dare 

visibilità alla sua azione salvifica. Quando si crede di averlo 

afferrato e conosciuto, ci si accorge che lui è “oltre”. Gesù è 

sempre in cammino, ed è sempre davanti a noi; egli è colui che 

ci “precede” come attesta la conclusione del Vangelo di Marco: 

«Vi precedo in Galilea» (Mc 16,7). 
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Il senso dell’opera evangelizzatrice che ti appresti a compiere 

con la proclamazione del vangelo, la spiegazione della Parola di 

Dio, la celebrazione dei divini misteri, l’insegnamento delle 

verità di fede, la catechesi sistematica e l’approfondimento 

della dottrina cristiana consiste unicamente nel puntare il dito 

su lui e nell’orientare gli sguardi di tutti verso di Lui. Fatto 

questo, dovrai scomparire ed eclissarti perché Cristo brilli come 

il centro di ogni persona e di tutta la comunità.    

 

Come il Battista dovrai “indicare” colui che è già venuto, ma 

non è ancora conosciuto o addirittura è stato rifiutato. Dovrai 

testimoniare che è proprio lui la Verità (cfr. Gv 14,6). San 

Giovanni Battista – scrive san Beda il Venerabile - «versò il 

sangue per Cristo, perché lo versò per la verità. […] Fu rinchiuso 

nell’oscurità del carcere colui che venne a rendere 

testimonianza alla luce e che dalla stessa luce, che è Cristo, 

meritò di essere chiamato lampada che arde e illumina. Fu 

battezzato nel proprio sangue colui al quale era stato concesso 

di battezzare il Redentore del mondo, di udire la voce del Padre 

su di lui e di vedere la grazia dello Spirito Santo scendere sopra 

di lui»
2
. 

 

Ogni testimone della verità subisce una sorte simile a quella del 

Battista. Certo, l’oscurità del carcere non sempre si esprime 

con una coercizione fisica. Il più delle volte, soprattutto nel 

nostro tempo, assume altre forme. Tuttavia, l’araldo di Cristo 
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deve essere consapevole di andare incontro a “persecuzioni” 

pur se attuate in un modo più sofisticato rispetto al passato. 

Tienilo in conto, caro don Biagio: la testimonianza della verità si 

realizza sempre nella lotta e nell’oscuro contrasto tra la luce e 

le tenebre.   

Il martirio di Giovanni Battista del Caravaggio (1607-8) ne è una 

chiara esemplificazione. L’artista dipinge la scena in modo 

realistico e, insieme, simbolico. Il corpo del Battista giace 

stramazzato al suolo. Il carnefice piegato su di lui gli tiene la 

testa ferma con la mano destra mentre con un coltello 

impugnato nella sinistra si prepara a staccargli la testa. La 

giovane Salomé si china premurosa verso il carnefice 

porgendogli un canestro di vimini. Il carceriere con le chiavi alla 

cintura e lo sguardo fisso per terra punta l'indice della sinistra 

in direzione del canestro nell'atto di ordinare la fase finale della 

decollazione del santo e la destinazione della sua testa. 

Un'anziana domestica della giovane principessa in preda 

all'orrore dinnanzi alla scena che le si presenta innanzi, 

sorregge con le mani il suo capo in procinto di vacillare. La sua 

è l'unica reazione di sgomento innanzi alla spietata crudeltà 

dell'esecuzione. Due detenuti, infine, si sporgono curiosi da 

dietro le grate del carcere per assistere alla scena della 

decapitazione .  

 

Tra tutti questi personaggi non c'è un solo scambio di sguardi. 

Tutti gli occhi sono puntati per terra, al suolo, dove giace la 

vittima il cui volto esprime un'indicibile sofferenza. La sola luce 

che cade forte alla base del dipinto, è quella che illumina le 
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parti superiori dei corpi seminudi del carceriere e della vittima. 

L'oscurità non è solo fisica, ma anche simbolica. La scena del 

quadro inaugura la tragedia moderna: il rifiuto della verità di 

Cristo.   

 

Nel contesto culturale contemporaneo,  l’esemplarità del 

martirio di Giovanni Battista si manifesta in tutta la sua 

affascinante luminosità e bellezza e, nello stesso tempo, indica 

a tutti la via da seguire. «A persone come lui – scrive ancora 

San Beda il Venerabile - non doveva riuscire gravoso, anzi facile 

e bello sopportare per la verità tormenti transitori ripagabili 

con le gioie eterne. Per uno come lui la morte non riusciva un 

evento ineluttabile o una dura necessità. Era piuttosto un 

premio, una palma di vita eterna per la confessione del nome di 

Cristo. Perciò ben dice l’Apostolo: “A voi è stata concessa la 

grazia non solo di credere in Cristo, ma anche di soffrire per lui” 

(Fil 1,29). Chiama grazia di Cristo che gli eletti soffrano per lui: 

“Le sofferenze del momento presente non sono paragonabili 

alla gloria futura che dovrà esser rivelata in noi” (Rm 8,18) »
3
. 

 

Soffrire per Cristo è il premio promesso al “precursore di 

Cristo”! 

 

Non scoraggiarti, caro don Biagio, ma segui l’esempio del 

profeta Geremia al quale il Signore promette il suo aiuto: «Non 

spaventarti di fronte a loro  - dice il Signore -  Ecco, oggi io 

faccio di te come una città fortificata, una colonna di ferro 
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e un muro di bronzo… Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno, 

perché io sono con te per salvarti» (Ger 1,17-19). 

 

Precursore per Cristo con la vita e la morte  

Sei chiamato ad essere precursore di Cristo, ma anche 

precursore per Cristo. E ciò significa mantenere viva la 

disposizione al martirio. L’esperienza del martirio è oggi 

attualissima sia nella forma del martirio di sangue sia nella 

modalità della testimonianza coraggiosa per la coerenza della 

vita con la fede professata. 

 

Il “secolo breve”, segnato dai totalitarismi, ha lasciato dietro di 

sé una lunga scia di sangue dei cristiani ed anche il terzo 

millennio si è aperto nel segno del martirio: un fenomeno che 

conosce molteplici volti e appare sempre più come un “martirio 

globalizzato” Non soltanto in senso geografico, ma anche 

personale. Oggi nei martirologi finiscono numerosi esponenti 

delle Chiese locali, a dimostrazione di un impegno ad gentes 

sempre più marcato dove, non di rado, sono i laici a subire il 

martirio.  

 

In questi primi anni del terzo millennio il numero di martiri è 

cresciuto fino a raggiungere verso la metà del decennio il tasso 

allarmante di 160.000 nuovi martiri all’anno. Una stima 

prudenziale per il 2011 è di circa “centomila martiri in un 

anno”. Secondo altre stime il numero di martiri cristiani che 

perdono la vita ogni anno potrebbe essere più alto, fra 130.000 

e 170.000. 
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Scorrendo la lista dei teatri dei massacri, si scopre una varietà 

di situazioni ma una comune forma di globalizzazione: di questi 

martiri, in prevalenza laici, non conosceremo il nome e nessuno 

aprirà cause di beatificazione. Eppure sono proprio loro i veri 

modelli di fede.  

 

Certo, non tutti siamo chiamati a subire il martirio di sangue, 

tutti però dobbiamo disporci a una testimonianza di vita 

cristiana alternativa alla mentalità del mondo. Così scrive 

Giovanni Paolo II: «Se il martirio rappresenta il vertice della 

testimonianza alla verità morale, a cui relativamente pochi 

possono essere chiamati, vi è nondimeno una coerente 

testimonianza che tutti i cristiani devono esser pronti a dare 

ogni giorno anche a costo di sofferenze e di gravi sacrifici. 

Infatti di fronte alle molteplici difficoltà che anche nelle 

circostanze più ordinarie la fedeltà all'ordine morale può 

esigere, il cristiano è chiamato, con la grazia di Dio invocata 

nella preghiera, ad un impegno talvolta eroico, sostenuto dalla 

virtù della fortezza, mediante la quale — come insegna san 

Gregorio Magno — egli può perfino “amare le difficoltà di 

questo mondo in vista del premio eterno”» (Veritatis splendor 

93).  

 

Qual è la testimonianza che tu, caro don Biagio, dovrai vivere 

personalmente e insegnare agli altri?   
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Prendendo a prestito un concetto paolino, possiamo dire che il 

martirio di ogni cristiano consiste nel vivere il “culto spirituale” 

(tēn logikēn latreían, Rm 12,1). Questa espressione non è di 

facile comprensione. La Bibbia latina traduce: “rationabile 

obsequium”. La stessa parola “rationabile” appare nel  Canone 

romano. Non si tratta di un culto meno reale, o addirittura solo 

metaforico, ma di un culto più concreto e personale; un culto 

nel quale l’uomo stesso, nella sua totalità di persona dotata di 

ragione, diventa adorazione, glorificazione del Dio vivente. 

Nella comunione con Cristo, realizzata nella fede e nei 

sacramenti, nonostante tutte le nostre insufficienze, 

diventiamo “sacrificio vivente, santo e gradito a Dio”. Il vero 

culto consiste nell’“offrire il proprio corpo” cioè nel celebrare i 

divini misteri non solo nell’azione rituale, ma in tutta la vita.  

 

Diventando “guida della comunità” dovrai dare l’esempio di 

questo “culto spirituale”. Ti assista san Biagio, vescovo e 

martire. Secondo una derivazione etimologica Biagio significa 

“germoglio”. Per questo, nell’inno a lui dedicato, san Teodoro 

lo Studita canta: «Tu, Biagio, come indica il tuo nome, sei 

germogliato nell’esercizio delle virtù divine». 

 

Anche tu, caro don Biagio, sei chiamato a far “germogliare” 

nella vita e nel ministero la liturgia che celebrerai all’altare in 

modo da essere un vero “precursore di Cristo e per Cristo” e 

diffondere nel mondo il profumo della sua conoscenza e del 

suo amore (cfr. 2Cor 2,14). 
 

 


