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I DOPO IL MARTIRIO DI S. GOVANNI IL PRECURSORE
LC 9,7-11
Intanto il tetrarca Erode sentì parlare di tutti questi avvenimenti e non
sapeva che cosa pensare, perché alcuni dicevano: "Giovanni è risuscitato
dai morti", altri: "E' apparso Elia", e altri ancora: "E' risorto uno degli
antichi profeti". Ma Erode diceva: "Giovanni l'ho fatto decapitare io; chi è
dunque costui, del quale sento dire tali cose?". E cercava di vederlo. Al
loro ritorno, gli apostoli raccontarono a Gesù tutto quello che avevano
fatto. Allora li prese con sé e si ritirò verso una città chiamata Betsàida.
Ma le folle lo seppero e lo seguirono. Egli le accolse e prese a parlar loro
del regno di Dio e a guarire quanti avevan bisogno di cure.
COMMENTO
Il destino dell'apostolo: perdere la vita affinché sorga, nel cuore di ogni
uomo, la domanda decisiva. Giovanni doveva diminuire, scomparire per
preparare la strada all'avvento del Signore. La missione di ogni apostolo è
annunciare la Verità, non sostituirsi ad essa. Per questo il suo destino non
può che essere lo rinuncia di se stesso perché in lui e attraverso lui appaia
Cristo. Non vi è profezia senza martirio. Diversamente gli occhi degli
uomini, di per sé inclini a creare eroi e miti da idolatrare, si
fermerebbero irrimediabilmente sull'annunciatore, perdendo di vista
l'Annunciato. Ma la storia della Chiesa ci insegna che Erode ha sempre
decapitato Giovanni. Il potere, la carne ed il mondo, tentando di far
tacere la Verità profetica, non ha mai smesso di uccidere i cristiani. E la
persecuzione ha sempre ridestato l'interrogativo capace di sconvolgere la
vita ed aprire alla salvezza: "Chi è costui del quale sento dire queste
cose?". Proprio quando i suoi discepoli sono perseguitati e martirizzati, la
fama del Signore si fa più viva; nei momenti più difficili, quando i cristiani
sembrano lasciare la scena di questo mondo, Egli continua ad operare, ed
è qualcosa che inquieta il cuore di chi "non sa cosa pensare" di
un avvenimento che supera logiche e ragioni solo umane. Nella morte
appare la vita, il cuore del cristianesimo, il paradosso che schianta ogni
certezza. La testa di Giovanni, morte certa, visibile, incontrovertibile,
invece di decretare la fine segna l'inizio di qualcosa di nuovo e
sorprendente. Come è stato al principio, quando la Croce, la pietra e le
guardie non sono state capaci di dare vittoria alla morte, così il mistero di
una vita e di una Grazia che opera prodigi al di là del martirio, rompe

l'indifferenza, interpella, desta lo stupore. La morte di Giovanni ha
puntato la luce su Gesù, la sua testa recisa ha indicato l'Agnello sgozzato
che ha redento il mondo. Così accade a ciascuno di noi, chiamati a
partecipare della missione profetica della Chiesa. Perché Erode si spinga
a cercare di vedere Gesù è necessario che sia dissipata ogni incertezza.
Non è Giovanni il Messia, come non lo siamo noi. Per "cercare di vedere
Gesù" Erode aveva bisogno della testa di Giovanni. C'è molta confusione
intorno alla figura di Gesù, oggi come duemila anni fa. E al massimo, oggi
come allora, la sapienza carnale riesce solo a riconoscerlo come uno dei
profeti. Ma Dio no, Dio in una carne umana non è credibile. Per noi oggi,
perdere la testa per il Signore significa consegnare a Lui il comando, la
visibilità, la gloria che gli spetta, significa affidarsi a Lui.

