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Profeti di gioia 
 

In questi giorni mi è venuto spontaneo l’accostamento tra la prigionia di 

Giovanni Battista e quella di Nelson Mandela. La durata tra i 27 anni di Madiba e 

i pochi mesi del Battista non è paragonabile, però la lotta per la speranza in un 

futuro di giustizia e di pace accomuna le due personalità, autentici modelli di 

impegno umanitario. 

La domanda che Giovanni rivolge a Gesù attraverso i suoi discepoli: “Sei tu 

colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?” conferma la fiducia in 

Gesù, ma chiede una spiegazione. Il Battista in prigione non si lamenta e neppure 

si esalta come tanti eroi-vittime, ma continua la ricerca della verità. Aveva già 

testimoniato la realtà messianica in Gesù di Nazaret, ma desiderava un 

chiarimento per sé e per i suoi discepoli. Al Battista sembrava importante che il 

Messia si presentasse come il giudice severo, annunciato dai profeti, armato 

simbolicamente di accetta per eliminare i prepotenti, e con la pala e il fuoco per 

bruciare i superficiali e vanitosi. Perciò era sorpreso dalle notizie che riceveva 

riguardo a Gesù, presentato come una persona amabile, accogliente e disposto a 

perdonare. Gesù risponde concretamente mostrando con i fatti quell’altro aspetto 

delle profezie messianiche che esprimono la bontà del Padre.  

Giovanni Battista aveva realizzato la dimensione preparatoria e 

purificatrice del progetto messianico. Era necessario, ma non sufficiente. L’altra 

dimensione - quella della gratuità, della misericordia e della vita traboccante - era 

rimasta in sordina, malgrado i sogni dei profeti, soprattutto del grande Isaia. Ce 

ne offre uno squarcio nella prima lettura odierna, dove presenta il ritorno gioioso 

degli esuli, tra il tripudio della natura, come segno di un intervento di Dio ancora 

più ampio, meraviglioso e definitivo. Tra le feritoie della prigione i discepoli di 

Giovanni portano al loro maestro la consolazione del Messia, un messaggio di 

speranza e l’incoraggiamento a continuare la lotta per la causa del Regno.                        



L’esempio del Battista è sempre valido per tutti. Ripetendo tre volte; “Che cosa 

siete andati a vedere nel deserto?”, Gesù delinea il profilo del Precursore ed un 

invito a imitarlo per evitare di essere delle banderuole che seguono le mode del 

momento o di riempirci di realtà inconsistenti e superficiali, ma soprattutto per 

essere profeti di un mondo nuovo. Papa Francesco rafforza: ” Il grande rischio 

del mondo attuale, con la sua molteplice ed opprimente offerta di consumo, è una 

tristezza individualista che scaturisce dal cuore comodo e avaro, dalla ricerca 

malata di piaceri superficiali, dalla coscienza isolata”, perché solo “con Gesù 

Cristo sempre nasce e rinasce la gioia” (Evangelii Gaudium 2.1). 

 
          Don Domenico Salvador 

 


