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“E ha parlato per mezzo dei Profeti…” 

Il Carisma profetico del Carmelo alla luce della Parola di Dio 

Giovanni il Battista, “con lo spirito e la potenza di Elia” 
 

1. In ascolto della Parola 

Figlio di un sacerdote, Zaccaria, il quale ha imparato ad essere, in 

qualche modo, profeta. Figlio di una madre, Elisabetta, anche lei 

“profetessa” con le parole rivolte alla Vergine Maria: “Benedetta tu… la 

madre del mio Signore” (cfr. Lc 1,42-45). Così in Giovanni (il cui 

significato è “Jahvè ha fatto grazia”) si rinnova, in modo speciale, la 

tradizione dei “figli dei profeti”. L’espressione del cantico che il padre, 

Zaccaria, pronuncia non lascia dubbi: “E tu, bambino, sarai chiamato 

profeta dell’Altissimo” (Lc 1,76). 

Vestito come Elia, animato dalla stessa sua passione per il Signore e per 

il popolo, e con le parole di Isaia (“preparate la via al Signore”, Is 40,3), 

Giovanni predica ai margini della terra d’Israele, accanto a quel fiume 

Giordano che rappresentava sia un confine che una fonte di vita. Le 

sue parole dure chiamano a conversione, la sua coerenza di vita attira 

le folle come pure un gruppo di discepoli e fa scaturire domande nelle 

categorie più diverse di persone; alle sue parole Giovanni associa un 

gesto il cui significato è immediatamente percepito, l’immersione nelle 

acque del Giordano come segno di impegno al cambiamento di vita. 

L’acqua che lava e purifica, un segno semplice, alla portata di tutti. Ma 

un segno attuato in quel fiume che rappresentò l’ultima tappa 

dell’esodo, quando gli ebrei, attraversandolo miracolosamente come 

fecero col Mar Rosso, entrarono nella terra promessa (cfr. Gs 3,14-17). 

La storia della salvezza segna un passaggio proprio attraverso di lui: egli 

riconosce il Messia e lo introduce nel suo ministero pubblico, accoglie 
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la sua richiesta di essere battezzato nell’umiltà della condivisione aperta 

a tutti gli uomini, vede scendere su di lui lo Spirito Santo e ascolta la voce 

del Padre che lo presenta al mondo. Giovanni ha preparato la strada 

a Gesù, ma neppure per lui sarà semplice accogliere l’insegnamento 

di un Messia così, specialmente quando l’annuncio di misericordia 

sembrerà contraddire l’attesa del giudizio duro e risolutivo di Dio sulla 

storia che Giovanni aveva predicato; alla domanda “sei tu colui che 

deve venire?” (Mt 11,3) Gesù risponderà chiedendo che al suo 

precursore venga annunciata, mentre è chiuso nel carcere di Erode, la 

realizzazione degli annunci profetici: “andate e riferite a Giovanni ciò 

che udite e vedete: i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano… 

ai poveri è annunciato il Vangelo” (Mt 11,4-5; cfr. Is 29,18s). “… anzi, più 

che un profeta”, “Fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di 

Giovanni il Battista”, “… è lui quell’Elia che deve venire” (Mt 11,7-15); 

Gesù dà testimonianza di lui, del suo coraggio, del suo coinvolgimento 

nella missione fino all’effusione del sangue. “Ma il più piccolo nel Regno 

dei cieli è più grande di lui” (Mt 11,11b): anche il grande profeta dovrà 

fare quel salto di mentalità che Gesù è venuto a proporre e a rendere 

possibile con il dono di se stesso: accogliere la logica di Dio, il suo 

amore, la sua vita eterna in noi. 

È l’ultimo dei profeti dell’Antica Alleanza, ed è il primo dei testimoni di 

quella Nuova ed Eterna Alleanza in Cristo Gesù. 

 

Lc 1,8-17 

Avvenne che, mentre Zaccaria svolgeva le sue funzioni sacerdotali davanti al Signore durante 

il turno della sua classe, gli toccò in sorte, secondo l’usanza del servizio sacerdotale, di entrare 

nel tempio del Signore per fare l’offerta dell’incenso. Fuori, tutta l’assemblea del popolo stava 

pregando nell’ora dell’incenso. Apparve a lui un angelo del Signore, ritto alla destra dell’altare 

dell’incenso. Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. Ma l’angelo gli disse: 

“Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un 

figlio, e tu lo chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza, e molti si rallegreranno della sua 

nascita, perché egli sarà grande davanti al Signore; non berrà vino né bevande inebrianti, sarà 

colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua madre e ricondurrà molti figli d’Israele al Signore 

loro Dio. Egli camminerà innanzi a lui con lo spirito e la potenza di Elia, per ricondurre i 

cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo 

ben disposto”. 
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Gv 1,32-34 

Giovanni testimoniò dicendo: “Ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal 

cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare 

nell’acqua mi disse: “Colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito, è lui che battezza 

nello Spirito Santo”. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio”. 

 

Altri testi: 

Lc 1,57-66: “Che sarà mai questo bambino?”; la nascita e la circoncisione di Giovanni il 

Battista; 

Mt 3,1-12 (paralleli: Mc 1,2-8; Lc 3,1-18): la predicazione di Giovanni il Battista; 

Mt 11,2-15 (parallelo: Lc 7,18-28): la domanda del Battista e la testimonianza che Gesù 

gli rende; 

Mt 14,3-12 (paralleli: Mc 6,17-29; Lc 3,19-20): il martirio di Giovanni; 

Gv 1,6-8.15: “venne un uomo mandato da Dio”: la testimonianza di Giovanni il Battista 

accennata nel Prologo del Vangelo di Giovanni; 

Gv 1,19-34: la testimonianza a Gesù offerta dal Battista a chi veniva a lui; 

Gv 1,35-37: “Ecco l’agnello di Dio”: due dei discepoli del Battista, Andrea e un altro, seguono 

Gesù; 

At 13,24-25: la figura di Giovanni precursore di Gesù nella predicazione della Chiesa 

primitiva; 

At 19,3-4: Paolo incontra ad Efeso un gruppo di “discepoli” che avevano ricevuto “il 

battesimo di Giovanni” e che, dopo essere stati battezzati da lui nel nome di Gesù, ricevono lo 

Spirito Santo.  

 

2. Riflettendo sulla Parola 

Il primo brano ci porta nel Tempio di Gerusalemme, centro della vita 

liturgica di tutto il popolo di Israele. Qui i sacerdoti, discendenti di 

Aronne, divisi in 24 diverse classi, turnano nell’assicurare un servizio di 

culto che viene offerto per tutto il popolo in terra di Palestina e in tutti i 

luoghi dove è disperso. Per gli Ebrei in quel periodo, il Tempio è il 

collegamento primario con JHWH, Dio dell’Alleanza, presente nella sua 

“casa” come luogo offerto all’incontro con gli uomini. Essere “davanti 

al Signore” (1,8) è l’espressione che caratterizza il servizio sacerdotale 

prima di qualunque azione specifica. Zaccaria è già stato presentato 

nei versetti precedenti; è un uomo giusto che condivide l’osservanza 

scrupolosa della Legge con sua moglie, lei pure di famiglia sacerdotale. 

Ma questa irreprensibilità non è bastata a rendere la sua vita feconda: 

Elisabetta è sterile e il tempo è trascorso. In questa situazione di 
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rassegnazione, unita ad una certa abitudinarietà percepibile nel testo 

(anche se non forzata), Zaccaria viene sorteggiato per l’offerta 

dell’incenso. Questa offerta, richiesta da Dio fin dal tempo dell’esodo 

(cfr. Es 30,1), indica l’oblazione nella sua qualità meno materiale, con 

chiaro legame alla preghiera (cfr. Sal 141,2). Ed è proprio sulla preghiera 

che insiste l’evangelista Luca ricordando che in quell’ora, l’“ora 

dell’incenso”, all’esterno del Tempio, il popolo (“tutto il popolo”) stava 

pregando. 

Il Tempio è anche il luogo della Parola. Ed è proprio con la rivelazione 

“formale” della Parola che Zaccaria viene a contatto dentro il Luogo 

Santo: un angelo, e non uno qualsiasi, ma Gabriele (come verrà 

esplicitato al versetto 19), lo stesso di cui i testi dell’apocalittica ebraica 

parlano (cfr. Dn 8,16; 9,21) e che verrà inviato ad annunciare a Maria la 

nascita del Salvatore (cfr. Lc 1,26). Egli si rivela come presenza 

autorevole solida (lo stare in piedi), alla destra dell’altare dell’incenso, 

a dare importanza a quel gesto di offerta. La reazione di Zaccaria è 

quella di qualsiasi uomo che, nonostante abbia a che fare con il 

“sacro”, tuttavia viene sorpreso e sconvolto dall’irruzione imprevedibile 

di Dio nella quotidianità. L’angelo lo rassicura, chiamandolo per nome: 

è il segno tipico dello stile che Dio usa attraverso i suoi messaggeri, il suo 

modo di rivelarsi vicino, attento, coinvolto, comprensivo di chi ha 

davanti (l’espressione del nome). Le parole dell’angelo si connettono 

al senso dell’offerta dell’incenso che Zaccaria sta compiendo a favore 

di tutto il popolo, ma che riguarda anche lui, come individuo singolo; è 

per questo che Gabriele gli rivela anzitutto che Dio ha ascoltato le sue 

preghiere. A ciò fa immediato seguito l’annuncio: il figlio che Elisabetta 

partorirà e il nome espresso, Giovanni. Ma le parole dell’angelo 

continuano, con lo scopo di invitare l’anziano Zaccaria a lasciarsi 

prendere dall’esultanza per quanto sta per accadere e che riguarderà 

sia lui, come padre, sia tutti coloro che saranno beneficati dalla vita di 

questo bambino annunciato. Sono parole travolgenti, caratterizzate 

dalla gioia. Quel figlio sarà grande “davanti al Signore”; vivrà una vita 

nella sobrietà (il riferimento, seppur parziale, al nazireato, una forma di 

dedicazione completa a Dio, cfr. Nm 6,1-21); soprattutto sarà pieno 

dello Spirito Santo ancor prima di venire alla luce (ciò che succederà al 

momento della visita di Maria). Ed è l’ultima parte dell’annuncio che 
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connette Giovanni al grande profeta Elia, nel segno dell’opera di 

riconciliazione. Anzitutto un particolare significativo: se è proprio di un 

sacerdote (e Giovanni lo sarà per diritto di nascita) stare “davanti” al 

Signore, il bambino annunciato “camminerà davanti al Signore”, con 

un senso di dinamicità, di disponibilità tipico della profezia più che del 

sacerdozio legato alla staticità del Tempio. Di fatto, Giovanni “percorse 

tutta la regione del Giordano” (Lc 3,3a). Questa dinamicità viene 

legata allo “spirito e alla forza di Elia”, come dono che investirà la vita 

di Giovanni e lo sosterrà nel ministero. Caratteristica di Elia era il vivere 

alla presenza di Dio e il suo essere continuamente mosso a beneficio 

del popolo; ma il legame diretto è con l’annuncio dato dal profeta 

Malachia e che riguarda il compiersi del giudizio di Dio sul suo popolo e 

sulla storia: “Ecco, io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno 

grande e terribile del Signore: egli convertirà il cuore dei padri verso i 

figli e il cuore dei figli verso i padri…” (Ml 3,23-24). Giovanni sarà 

chiamato a precedere una svolta, a riconciliare le generazioni dentro 

un’esigenza di giustizia, quella che viene dal Dio che si rende presente. 

La figura di Elia come ispirato e coraggioso annunciatore di 

conversione inizia a proiettare la sua luce sul quel bambino che verrà 

concepito. Ma, di fronte a questo, anche il padre Zaccaria, sebbene 

sia sacerdote dell’Altissimo, dovrà fare il suo cammino, imparando ad 

avere fede… e a diventare profeta (cfr. Lc 1,67-79). 

 

L’evangelista Giovanni ci riporta la figura del suo omonimo battezzatore 

in un modo molto particolare, diverso e complementare rispetto a 

quanto ci narrano i tre Vangeli Sinottici. Egli è innanzitutto il testimone 

diretto di Gesù. È lui che lo “vede” (nel senso anche materiale tipico 

dell’opera del Quarto Evangelista: “quello che abbiamo veduto con i 

nostri occhi…”, 1Gv 1,1) e lo svela indicandolo esplicitamente come 

“l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo” (Gv 1,29), 

come colui sul quale discende e rimane lo Spirito Santo (cfr. Gv 1,32), 

come “il Figlio di Dio” (Gv 1,34).  

Nel testo di Giovanni c’è un’ambiguità: chi è stato ad inviare Giovanni 

a battezzare? Non viene precisato. Forse l’ambiguità è voluta: da un 

lato può riferirsi a Dio stesso, dall’altro ad una tradizione profetico-

apocalittica, un movimento di rinnovamento nella fede di cui il Battista 
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può aver fatto parte come elemento di punta. Quel che è certo, è che 

il Battista non “inventa” né la sua predicazione né il gesto 

dell’immersione nell’acqua; il suo insegnamento ha le radici nelle Sacre 

Scritture d’Israele, nella rivelazione di Dio al suo popolo, nell’esperienza 

dei profeti i quali sono stati capaci di parlare al popolo in maniera 

profonda, interpretandone il sentire e filtrando da parte di Dio verso tutti 

molti segni significativi di speranza. Nelle parole di “colui” che ha inviato 

Giovanni, sia egli direttamente Dio stesso o un altro profeta, c’è un 

aspetto essenziale: il dono dello Spirito. Il Battista dovrà individuare, nel 

corso dell’offerta di questo gesto di purificazione e di “esodo”, la 

persona sul quale non soltanto “scende” lo Spirito, ma “rimane”. Non è 

un dettaglio, se pensiamo che nell’Antico Testamento lo Spirito di Dio 

scendeva per abilitare chi era chiamato ad operare a favore del 

popolo ma poi, al termine della missione, lasciava l’individuo. In Colui al 

quale Giovanni dovrà rendere testimonianza, invece, lo Spirito 

“rimarrà”. Perché è il dono del Padre effuso nella relazione col suo Figlio 

Unigenito. Ed è a partire da questo dato che la rivelazione sull’identità 

di Gesù, Verbo fatto carne, Dio col Padre e lo Spirito, inizierà a farsi 

strada. 

 

… e con l’aiuto della tradizione carmelitana 

Nel volume sull’agiografia carmelitana, p. Ludovico Saggi riporta il 

punto di vista degli autori carmelitani medievali e successivi a proposito 

dell’origine dell’Ordine. È la tradizione, di grande significato spirituale, 

secondo la quale i Carmelitani hanno Elia come origine. Tra questi 

scrittori, eminenti teologi del loro tempo, spicca Giovanni de Chimineto 

(prima metà del XIV secolo), il quale include il Battista in questa 

ininterrotta catena. 

(Giovanni de Chimineto nella sua opera Speculum FratrumOrdinis B. 

Mariae de Monte Carmeli) nomina più avanti i discepoli di Elia, cioè 

Eliseo, Giona (il figlio della donna di Sarepta, da lui risuscitato), e Abdia 

(che sfamò i cento profeti all’insaputa di Acab e terzo comandante i 

cinquanta uomini mandati per catturare Elia e da questi risparmiato). 

Anche Giovanni Battista, ad imitazione di costoro, scelse di abitare con 

alcuni dei figli dei profeti sul fiume Giordano in memoria del suo 

attraversamento a piede asciutto da parte di Elia ed Eliseo. E porta 
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anche un passo di S. Isidoro ove si dice che: “i religiosi cenobiti imitano 

gli Apostoli, gli eremiti imitano Elia e Giovanni il Battista”. 

SAGGI Ludovico, Santi del Carmelo, Roma 1972, p. 32. 

 

Nella recentissima Esortazione Apostolica sulla chiamata alla santità nel 

mondo contemporaneo, papa Francesco cita una riflessione di santa 

Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein) per indicare come siano gli 

umili a fare crescere la storia della salvezza. Significativamente, la 

carmelitana ebrea morta ad Auschwitz accosta la profezia alla santità, 

e lo fa in relazione ai momenti più drammatici della storia. Lei stessa è 

stata una di quei profeti e santi, dentro una delle ore più buie 

dell’umanità. 

Nella notte più oscura sorgono i più grandi profeti e i santi. Tuttavia, la 

corrente vivificante della vita mistica rimane invisibile. Sicuramente gli 

avvenimenti decisivi della storia del mondo sono stati essenzialmente 

influenzati da anime sulle quali nulla viene detto nei libri di storia. E quali 

siano le anime che dobbiamo ringraziare per gli avvenimenti decisivi 

della nostra vita personale, è qualcosa che sapremo soltanto nel giorno 

in cui tutto ciò che è nascosto sarà svelato. 

PAPA FRANCESCO, Gaudete el Exsultate. Esortazione apostolica sulla 

chiamata alla santità nel mondo contemporaneo, 2018, n. 8.  

 

3. Per il dialogo e il confronto 

1. La profezia, se è autentica, non è mai qualcosa di indolore. So 

accogliere l’invito alla testimonianza che l’esempio dei profeti mi 

offre? Sono pronto a pagare di persona? Cosa credo sia più urgente 

oggi perché il mondo possa aprirsi al vero bene? 

2. Ogni vero profeta sa che la chiamata che Dio gli dona lo collega 

all’esperienza di altri profeti che lo hanno preceduto. Siamo attenti a 

custodire quella tradizione profetica carmelitana relativa alla 

contemplazione, alla preghiera e al servizio? 

3. Essere profeti nel Carmelo significa poterlo essere insieme agli altri che 

condividono l’appartenenza a questa famiglia nella Chiesa. Siamo 

capaci di scelte profetiche condivise all’interno delle nostre 

comunità? 
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4. Un profeta deve sempre rimanere in ascolto. Non può mai chiudersi 

nella sua visione delle cose. Cerco di discernere tutto alla luce della 

Parola di Dio? Avverto in me una crescita della capacità di leggere 

profeticamente la realtà o sento che la mentalità del mondo mi 

ostacola e forse mi assorbe? 

5. Essere profeti anche a riguardo di sé stessi. Ciò che esprimo e 

testimonio ha un impatto di conversione anche su me stesso? Oppure 

scivolo nel considerare persino inutile una tale domanda? 

 

4. Un impegno di preghiera e un atteggiamento di vita 

Sal 111 (110) (Traduzione CEI 2008) 

 

Alleluia. 

Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, 

tra gli uomini retti riuniti in assemblea. 

Grandi sono le opere del Signore: 

le ricerchino coloro che le amano. 

Il suo agire è splendido e maestoso, 

la sua giustizia rimane per sempre. 

Ha lasciato un ricordo delle sue meraviglie: 

misericordioso e pietoso è il Signore. 

Egli dà il cibo a chi lo teme, 

si ricorda sempre della sua alleanza. 

Mostrò al suo popolo la potenza delle sue opere, 

gli diede l’eredità delle genti. 

Le opere delle sue mani sono verità e diritto, 

stabili sono tutti i suoi comandi, 

immutabili nei secoli, per sempre, 

da eseguire con fedeltà e rettitudine. 

Mandò a liberare il suo popolo, 

stabilì la sua alleanza per sempre. 

Santo e terribile è il suo nome. 

Principio della sapienza è il timore del Signore: 

rende saggio chi ne esegue i precetti. 

La lode del Signore rimane per sempre. 
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Un possibile impegno: 

Cerco di cogliere le possibilità che mi si offrono per “preparare” la 

strada al Signore nella vita di chi mi circonda, e soprattutto nei confronti 

di chi è lontano dalla fede: mi fermo a riflettere su possibili gesti e 

attenzioni (accompagnati dalla preghiera) per aiutare ad aprire i cuori 

all’annuncio del Vangelo e poi li pongo in atto. 

Non dimentico i “profeti” che ho conosciuto nel passato e il loro 

messaggio; mi impegno a discernere i “profeti di oggi”, sostenendo 

coloro che, nel presente, forse con difficoltà, aprono una strada di 

autenticità evangelica e di annuncio di Cristo pagando di persona.  

Programmo nel tempo estivo qualche esperienza forte di ascolto della 

Parola, di preghiera, di comunione per rendere più viva la mia 

appartenenza al Carmelo e alla Chiesa (Novena alla Beata Vergine del 

Carmelo, un tempo di festa, un ritiro, un pellegrinaggio, un 

convegno…).  

 


