
VANGELO (Lc 3,10-18) 
+ Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa 
dobbiamo fare?». Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche, ne dia a 
chi non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto».  
Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: 
«Maestro, che cosa dobbiamo fare?». Ed egli disse loro: «Non 
esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato».  
Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo 
fare?». Rispose loro: «Non maltrattate e non estorcete niente a 
nessuno; accontentatevi delle vostre paghe». 
Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si 
domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni 
rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui 
che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei 
sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la 
pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo 
granaio; ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». Con 
molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo. 
 
 
Luca 3,10-18 
10 E lo interrogavano le folle dicendo: Che dunque faremo ? 11 Ora 
rispondendo diceva loro: Chi ha due tuniche, faccia parte a chi non 
ha; e chi ha dei viveri, faccia similmente. 
12 Ora vennero anche pubblicani per essere battezzati e dissero a 
lui: Maestro, che faremo ? 13 Ora egli disse loro: Non fate nulla di 
più oltre la vostra consegna. 14 Ora lo interrogavano anche soldati, 
dicendo: Che faremo poi noi ? E disse loro: Nessuno vessate né 
calunniate e contentatevi delle vostre paghe. 15 Ora, attendendo il 
popolo e ragionando tutti nei loro cuori circa Giovanni se per caso 
non fosse lui il Cristo, 16 rispose a tutti Giovanni dicendo: Io vi 
battezzo con acqua; ma giunge il più forte di me, di cui non sono in 
grado di sciogliere il laccio dei suoi sandali: egli vi battezzerà in 
Spirito santo e fuoco! 17 E il suo ventilabro nella sua mano per 
ripulire la sua aia e raccogliere il grano nel suo granaio; la pula 
invece consumerà con fuoco inestinguibile! 18 Facendo dunque 
molte e diverse esortazioni, annunciava al popolo la buona notizia. 
 

Le folle che erano accorse al battesimo al fiume Giordano, 
Giovanni il Battista le aveva apostrofate dicendo “Razza di 
vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire all’ira imminente?” 
Perché il giorno del Signore i profeti l’avevano presentato 
come il giorno dell’ira. E diceva loro “fate opere degne di 
conversione”. 
 
Allora vediamo la reazione nel brano della liturgia di oggi 
dove ci sono tre gruppi ben distinti. Sono le folle, i 
pubblicani e i soldati. “Le folle lo interrogavano: «Che cosa 
dobbiamo fare?» 
Le folle sono la gente, l’Israele che esce incontro al 
profeta: scribi, farisei, sacerdoti … quella gente che sa di 
essere discendenza di Abramo, popolo di Dio. Questa 
gente lo interroga sul “cosa fare”. 
 
10 E lo interrogavano le folle dicendo: Che dunque faremo?  
 
SA’ FEGNA! 
La risposta del Battista non dice nulla che riguardi Dio, che 
riguardi la religione, che riguardi il culto. 
Le folle interrogano il Battista con un fare che è più da 
supplica e da preghiera. Un’azione che si dispiega dal 
passato ma che non si esaurisce nel presente. 
Sembra portare in sé lo spessore della domanda in chiave 
esistenziale. 
“Cosa dobbiamo fare” – “Che dunque faremo”: il 
congiuntivo darebbe espressione al comportamento da 
tenere; L’aoristo chiede di dare inizio a qualche cosa di 
diverso dal solito. 



Un comportamento morale che sia diverso dal solito: non 
è il solito appello a un ritorno religioso a Dio, ma un 
cambio di comportamento nei confronti degli altri.  Per 
questo Giovanni Battista alle folle dice “Chi ha due tuniche 
ne dia una a chi non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia 
altrettanto”. 
L’altro è il riferimento principale del mio nuovo agire 
morale: tutto si può tradurre nella condivisione. 
Questa stessa domanda è quella della folla nel giorno di 
Pentecoste, dopo il discorso pubblico di Pietro (At 2,37) e 
che porterà in un solo giorno 3000 persone ad aggiungersi 
alla comunità dei salvati 
Questa domanda è quella di chi vuole iniziare l’itinerario di 
conversione: una immersione nella fraternità, nella 
giustizia e nella solidarietà, itinerario che Gesù assumerà 
in se stesso facendone sintesi … Lui è il Figlio che vive la 
misericordia del Padre. 
Giovanni Battista inizia a cambiare il rapporto con Dio, che 
poi sarà portato a compimento da Gesù, e cambia anche il 
senso del peccato: il peccato non è un’offesa a Dio, ma 
un’offesa all’uomo. E’ qui che allora bisogna riparare … 
ma non in senso di risarcire, il riparare è conseguenza 
della misericordia. 
 
11 Ora rispondendo diceva loro: Chi ha due tuniche, faccia 
parte a chi non ha; e chi ha dei viveri, faccia similmente. 
 
IL VESTITO È DEI FRATELLI 
La tunica, il vestito, il mantello è per l’ebreo adulto simbolo 
ed espressione della sua identità personale, una cosa 
propria. L’invito di Giovanni è di guardarsi attorno e vedere 
se c’è chi è nudo o ha fame, nel senso della propria 
identità e dignità. L’esperienza della misericordia che apre 

alla possibilità della fraternità, della solidarietà e della 
giustizia. Si dimostra come è possibile andare oltre a una 
distribuzione puramente umana: “a ciascuno il suo”. 
Condizione che in realtà apre alla possibilità dell’ingiustizia. 
Ma all’origine della fraternità c’è la Paternità di Dio, e ciò 
che è suo è nostro, ciò che è mio è anche del mio fratello. 
Quando Israele smarrisce questa fraternità, perde anche 
l’espressione del possesso che si identifica con la terra, la 
sua terra. E fa l’esperienza della schiavitù ed esilio. Israele 
stesso diviene possesso di altri, ed è portato a 
sperimentare attraverso la realtà dell’esistenza quanto è 
“cosa buona” la fraternità. 
 
12 Ora vennero anche pubblicani (esattori) per essere 
battezzati e dissero a lui: Maestro, che faremo? 
 
FURTO LEGALIZZATO 
Con nostro stupore, ma non solo, anche i pubblicani, 
anche loro si sentono interpellati dalla vita di Giovanni e 
anche loro escono allo scoperto incontro al profeta:  
“Vennero anche dei pubblicani”. 
Che vanno a fare i pubblicani? 
Per i pubblicani, categoria dannata, non c’era più nessuna 
speranza; anche se pubblicano un giorno poi si fosse 
convertito, per lui ormai c’era la macchia, il marchio 
indelebile della persona impura, per cui non c’era più 
speranza. L’odio nei loro confronti non è solo dovuto al 
lavoro di esigere le imposte, ma perché con il loro lavoro 
essi stessi mantenevano e alimentavano il potere 
dell’occupante romano. Anche loro “vanno a farsi 
battezzare e chiedono”, letteralmente, “cosa facciamo”? 
Cioè: e noi? C’è una speranza anche per noi? C’è 
qualcosa anche per noi? 



 
13 Ora egli disse loro: Non fate nulla di più oltre la vostra 
consegna. 
Ebbene, sorprendentemente per loro, Giovanni Battista 
non chiede di cambiare mestiere perché non potevano 
non farlo, ma dice “Non esigete nulla di più di quanto vi è 
stato fissato dalle vostre consegne”. 
Questo è uno scandalo: ammettere al Regno di Dio, 
attraverso la conversione, anche persone che, per la loro 
condotta pubblica morale o religiosa, sono immorali. Ma 
d'altronde il vangelo di Luca, dopo le parabole della 
misericordia, dopo averci presentato Gesù amico dei 
pubblicani e peccatori, ci racconta la vicenda di un 
amministratore infedele, il quale “sa lui cosa fare”, ma ciò 
che fa, è di esercitare il criterio della misericordia. 
È straordinario come per l’evangelista ciò che è importante 
è riattivare l’esperienza del “dono gratuito”. 
 
14 Ora lo interrogavano anche soldati, dicendo: Che faremo 
poi noi? E disse loro: Nessuno vessate né calunniate e 
contentatevi delle vostre paghe. 
 
LA PAROLA PENETRA ANCHE LE ARMATURE 
Anche i soldati, probabilmente pagani, vengono a 
chiedere a Giovanni il battesimo e che chiedono anche 
loro che cosa devono fare, e la risposta è “non maltrattate”, 
il verbo indica non prendere il denaro con violenza, “non 
estorcete”, cioè non prendere denaro con ricatto, “niente a 
nessuno e accontentatevi delle vostre paghe”, evitare 
l’ingiustizia. 
Quindi, tre gruppi, le folle giudee, gli esclusi da Israele 
com’erano i pubblicani, e gli esclusi dal Regno di Dio, 
com’erano i pagani. Ebbene, c’è posto per tutti quanti.  

 
15 Ora, attendendo il popolo e ragionando tutti nei loro 
cuori circa Giovanni se per caso non fosse lui il Cristo, 
Il brano di Luca continua “Poiché il popolo era in attesa e 
tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se 
non fosse lui il Cristo”, cioè il Messia, era questa l’attesa. 
Giovanni rispose a tutti dicendo “Io vi battezzo con acqua” 
- l’acqua è un elemento che è esterno all’uomo - “ma viene 
colui”, per comprendere quest’espressione del Battista ora 
bisogna rifarsi all’istituzione giuridica del matrimonio. Dice 
Giovanni Battista “che è più forte di me e a cui non sono 
degno di slegare i legacci dei sandali”. 
 
16 rispose a tutti Giovanni dicendo: Io vi battezzo con acqua; 
ma giunge il più forte di me, di cui non sono in grado di 
sciogliere il laccio dei suoi sandali: egli vi battezzerà in 
Spirito santo e fuoco! 
A che cosa si riferisce Giovanni Battista? Alla legge del 
levirato. La legge del levirato consisteva in questo: quando 
una donna rimaneva vedova, senza un figlio, il cognato – 
da qui il termine “levirato”, “levir” significa cognato – aveva 
l’obbligo di metterla incinta. Quando, per qualche motivo il 
cognato rifiutava, colui che aveva diritto dopo di lui, 
procedeva alla cerimonia dello scalzamento, scioglieva il 
sandalo della persona che doveva mettere incinta questa 
vedova, ci sputava e questo significava “il tuo diritto di 
mettere incinta questa donna passa a me”. 
Ed era un’espressione anche abbastanza vergognosa. I 
riferimenti su questo li troviamo nel libro Deuteronomio, al 
capitolo 25, oppure nel libro di Rut, al capitolo 4. Allora 
Giovanni Battista, non sta facendo una lezione di umiltà, 
ma dice “non prendete me come colui che deve fecondare 
questa vedova”. Chi è questa vedova? Il rapporto tra Dio e 



il popolo era raffigurato come quello tra uno sposo e una 
sposa. Ma erano tanti i peccati, tante le infedeltà di Israele, 
che si considerava questo rapporto ormai concluso e 
Israele si sentiva come una vedova del suo Signore. Allora 
“colui che viene a rigenerare vita in questa vedova non 
sono io, ma è colui che è più forte di me”. Perché, ha detto 
Giovanni Battista “Io vi ho battezzato con acqua, adesso 
invece vi battezza in Spirito Santo”, e lo Spirito Santo è 
un’immersione interiore, intima, profonda, dell’amore di 
Dio che rende poi capace l’uomo di trasformare la propria 
esistenza. 
 
17 E il suo ventilabro nella sua mano per ripulire la sua aia e 
raccogliere il grano nel suo granaio; la pula invece 
consumerà con fuoco inestinguibile! 
Però Giovanni Battista ha detto “Vi battezzerà in Spirito 
Santo”, lo Spirito che comunica vita, “e fuoco”, è il fuoco 
del castigo, come lui specifica “tiene in mano la pala per 
pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo 
granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile”. 
Ecco, questa era l’immagine del Messia che comunicava 
vita ai suoi seguaci, ma puniva e castigava le persone 
infedeli, le persone impure. 
Ebbene Gesù prenderà le distanze, Giovanni si è 
sbagliato. Quando, negli Atti degli Apostoli Gesù dovrà 
citare Giovanni, dirà “Giovanni ha battezzato con acqua, 
invece voi sarete battezzati in Spirito Santo tra non molti 
giorni”. E il fuoco Gesù lo omette, perché il Dio di Gesù 
non è il Dio di Giovanni che premia i buoni e castiga i 
malvagi, ma è un Dio il cui amore si rivolge a tutti quanti, a 
tutte le persone. 
 

18 Facendo dunque molte e diverse esortazioni, annunciava 
al popolo la buona notizia. 
Come tutti i profeti dell’AT, anche Giovanni non si sottrae 
rispetto all’annuncio della buona notizia, essa è la 
consolazione perché è premessa al Consolatore. 
Sembra quasi che Giovanni si metta a fare il “consolatore”, 
infatti questo versetto si potrebbe pure tradurre: “Con 
molte consolazioni evangelizzava il popolo”. 
Cosa è la vera consolazione se non l’essere richiamati alla 
verità della nostra vocazione? “Cosa dobbiamo fare” è la 
richiesta esplicita di quella luce nella vita che se ricevuta e 
accolta è “consolazione” perché ci ricorda quello che 
siamo agli occhi del Padre. È consolante sapere che ai 
suoi occhi non sei un egoista, un ladro, un idolatra 
usurpatore, ma un uomo in mezzo agli uomini, in attesa di 
ricevere un dono; Gesù, quello forte, quello che ti 
trasforma nel suo grano, nel suo seme per poi essere 
gettato come sua Parola nel mondo e cosi … Fare il 
Regno … Cosa dobbiamo fare dunque? La risposta ora 
sembra semplice, fare il Tuo Regno! 
 
QUEL “COSA FAREMO”  … un plurale che diviene un 
singolare! 
Cosa farai tu popolo eletto, tu che sei amato da Dio, scelto 
da Lui? Che farai tu, peccatore, soggetto della più grande 
azione di misericordia che mai sia stata progettata nei tuoi 
confronti? 
Che farai tu, che non hai fede, che sei idolatra, che cosa 
fai tu che nonostante tutto ti interroghi su un Dio che non 
conosci? 
Il fare autentico, non passività di esecuzione, ma il fare 
che coinvolge la vita è pericoloso, perché non si fa nulla 



se non in una disponibilità di comunione, un fare che 
proietta se stessi nel fare stesso. 
Sembrerebbe che il Battista si limiti a un confronto con 
cose e problematiche già note, atteggiamenti rispetto ai 
quali chiede di tornare indietro sui propri passi.  
Un fare quindi che nasce dal moralismo e che genera 
forzatamente un obbligo. Ma in realtà, le provocazioni di 
Giovanni Battista spingono gli interlocutori alla presa di 
coscienza di sé stessi, ma sarebbe solo una ceca 
obbedienza. Giovanni è veramente un profeta che parla la 
“Parola di Dio” e la parola è prima di tutto per l’uomo 
perché riconosca la voce di chi gli è Padre e lo ama. 
Per questo possiamo dire che quanto Giovanni Battista 
opera, non è un semplice atto rituale, figura della 
misericordia e figura del battesimo; lui l’uomo solitario il 
profeta “rude” che veste di pelli di cammello e si ciba di 
miele selvatico e carrube, in realtà è l’uomo della relazione 
intima e umana … è un uomo colmo della “gioia” di Dio 
che gli è padre.  
La conversione diventa quindi l’occasione favorevole, per 
noi, in quanto genera costantemente la possibilità di 
costruire una realtà nuova e buona. Partiamo chiedendoci 
“cosa dobbiamo fare” fino al punto di supporre anche la 
necessità di scegliere di fare, semplicemente perché credo 
in te Signore. 
Anche Gesù si piega alla logica del “fare”, anche lui chiede 
a Giovanni, e io cosa devo fare? 
“Farsi battezzare …”, Giovanni si ribella a questa 
domanda di Gesù.. ma in realtà, lui si ritrova stranamente, 
in un progetto non suo, in una storia di salvezza di cui ne è 
parte, nella condizione di chiedere a Gesù di immergersi 
nelle acque di ciò che è umano, e da quella condizione 
storica iniziare una realtà nuova, mai iniziata prima ma che 

da lì inizia e non finisce ... l’annuncio della salvezza, la 
Consolazione di Dio è in azione. 
 


