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Una delle tecniche cinematografiche più usate e più note è quella del cosiddetto zoom, dove la 
macchina da presa parte dall’inquadratura globale di una scena e poi si restringe pian piano su un 
particolare, ingrandendolo e portandolo in primo piano. Se l’evangelista Luca avesse avuto una 
cinepresa, avrebbe sicuramente utilizzato questa tecnica: l’inizio del Vangelo di oggi è una vera e 
propria zoomata: comincia dalla scena globale, dal mondo stesso, ricordando l’imperatore Tiberio; 
poi fissa l’obiettivo su quattro sovrani locali – Pilato, Erode, Filippo e Lisania – che detenevano 
complessivamente il potere politico sulle regioni della Palestina; poi lo sguardo si restringe ancora e 
si concentra su Gerusalemme, simbolo del potere religioso dell’epoca, ricordando i due sommi 
sacerdoti Anna e Caifa. A questo punto, Luca si dimostra capace anche di un colpo di scena. Mette 
in campo “la parola di Dio”, quasi personificata, e scrive che questa parola scese su Giovanni, nel 
deserto. Con tanti personaggi potenti, la parola di Dio si cala su un personaggio sconosciuto e del 
tutto marginale nella storia. Poteva posarsi su Roma, la grande capitale dell’impero; o sulla Palestina, 
la terra santa dei padri; o magari su Gerusalemme, la città santa del popolo ebraico. E invece la parola 
di Dio si va a posare nel deserto. Apparentemente il personaggio meno indicato e il luogo meno 
adatto perché questa parola potesse fiorire. Giovanni Battista infatti non ha nessun potere, anzi in 
un certo senso tutta la sua vita, compreso il vestito, il cibo e il linguaggio, sembra quella di un 
disadattato, quasi un ribelle. Del resto, come sappiamo bene, morirà decapitato proprio a causa di un 
sovrano capriccioso, quell’Erode tetrarca della Galilea che troviamo tra i nomi elencati all’inizio. E il 
deserto non è certo il posto più adatto perché una parola si possa trasmettere: sarebbe stato meglio, 
dal nostro punto di vista, farla calare in un villaggio o in una città. Se ancora avessimo bisogno di una 
prova che il Signore ha dei criteri diversi dai nostri, basterebbe questa inquadratura di Luca. 

Ma perché Dio ci spiazza in questo modo? Lo possiamo capire leggendo le prime parole del 
Battista, che riflettono – come dice lui stesso – quelle del profeta Isaia: “preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri”. Nell’antichità, quando un sovrano si muoveva da un paese all’altro, era 
preceduto di alcune settimane da un “araldo” o “banditore”, cioè un servo inviato da lui, che intimava 
alle popolazioni dei villaggi da cui sarebbe passato il re, di sistemare la viabilità: i sentieri, le strade, i 
ponti. Dato che non c’era dappertutto la possibilità di mantenere efficienti le strade, con questa specie 
di manutenzione straordinaria si assicurava non solo l’agevole passaggio del corteo regale, ma anche 
la facilitazione degli spostamenti dei sudditi e quindi anche del commercio. Inoltre, come si direbbe 
oggi, si creava almeno per un certo tempo qualche posto di lavoro. 

Giovanni Battista riprende dunque l’invito che Isaia aveva rivolto al popolo quasi sei secoli prima 
di lui: “preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri… le vie tortuose diverranno diritte, 
quelle impervie spianate”. È un vero e proprio cantiere, quello che Isaia e Giovanni annunciano, 
facendosi araldi e banditori non di un sovrano terreno, ma di Dio stesso. 

Dunque, in realtà, la parola di Dio non ha sbagliato mira quando ha scelto il Battista e il deserto. 
Si è calata infatti su un uomo totalmente dedito alla causa di Dio, libero dai compromessi con un 
potere politico e religioso inquinato. Il deserto stesso lo rendeva così libero, perché lì poteva dedicarsi 
completamente alla sua missione, senza intralci o condizionamenti. Infatti proprio dal deserto, e non 
da Roma o da Gerusalemme, la parola di Dio cominciò a correre, spinse molti a preparare la via del 
Signore, attivò un grande cantiere. Gesù stesso, preceduto dal Battista, si inserirà in questo cantiere 
e lo porterà a conclusione. Giovanni lo inaugura e Gesù lo chiude con successo. Perché la frase finale 
del Battista, “ogni uomo vedrà la salvezza di Dio”, si realizzerà proprio con Gesù morto e risorto. 

Tra questi uomini che vedranno la salvezza di Dio ci siamo anche noi. Siamo coinvolti nell’invito 
del Battista, se accettiamo di entrare in questo grande cantiere: la trasformazione del deserto in una 
via percorribile da Dio. Il deserto è il nostro cuore, che qualche volta presenta delle zone aride, 
bisognose di acqua e vita, avvolto dall’afa. Ma la buona notizia è che il sovrano interessato a 
percorrere questo deserto non si spaventa di fronte alle valli e ai burroni. Nemmeno Giovanni 
Battista poteva immaginare che sarebbe stato il Signore stesso a mettersi a capo del cantiere e 



spianarsi la via per raggiungerci. Proprio quel Dio che fa calare la sua parola nel deserto, supera ogni 
aspettativa umana, persino l’aspettativa dei profeti, calando se stesso nel deserto della vita umana; è 
Cristo infatti la Parola con la “P” maiuscola; quella parola che entra senza timore nel mio deserto 
interiore e, se ho appena l’umiltà di lasciarlo lavorare, mi ridona acqua e vita. 
 


