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Carissimi, il lezionario ambrosiano in queste settimane focalizza la sua attenzione sulla figura del 
Battista. Oggi Egli viene presentato come l'amico dello sposo. L’amico dello sposo, per i 
matrimoni di allora, chiamato dai greci Paraninfo, era l’incaricato di tutti i preliminari del 
matrimonio ed aveva una funzione tecnico-giuridica: domandava la mano della sposa, stringeva 
il contratto di matrimonio stabilendo la sua dote, preparava e presiedeva la festa nuziale e l’onore 
che aveva era direttamente proporzionale al rango delle due famiglie. Si trattava di un incarico 
delicato che richiedeva una fiducia assoluta e un’amicizia intima tra lo sposo e il suo amico. 
Naturalmente mentre il matrimonio entrava nel vivo la sua funzione scemava e emergeva 
l'affetto, l'amore e la presenza dei due novelli coniugi. Questa immagine, l'amico dello sposo, è di 
vitale importanza per comprendere un aspetto decisivo non solo dell'evangelizzatore, ma 
dell'adulto in sé, chiamato nella vita e dalla vita a un processo di “tramonto”. Ognuno di noi 
infatti nella vita adulta si assume responsabilità, anzi l'adultità è proprio l'età della responsabilità 
rispetto all'adolescenza che il tempo delle opportunità aperte. E mi piace tradurre responsabilità 



con re – sponsale, cioè sposato con la cosa, che ama le cose per cui si impegna, innamorato di ciò 
che gli è affidato. Tuttavia cari amici la responsabilità non è per sempre. Noi siamo chiamati a 
imparare a tramontare a saper staccarci dalle cose e dalle persone che abbiamo servito con la 
stessa maturità con cui le abbiamo curate. Se non facciamo così succede che ad esempio non 
riusciamo a distaccarci dai figli, non riusciamo a coinvolgere nessuno nelle responsabilità sul posto 
di lavoro, non riusciamo a intravvedere un successore da preparare a prendere il nostro posto. 
Cresce in noi la dimensione dell'insostituibilità per cui nel nostro ufficio siamo assolutamente 
necessari, in parrocchia siamo assolutamente necessari, per quel compito siamo assolutamente 
necessari. Ciò crea da un lato un atteggiamento profondamente paternalistico nei confronti degli 
altri; e il paternalismo è la caricatura della paternità; e soprattutto cresce in noi l'idea che 
assomigliamo a Dio il quale, Lui si, è l'unico veramente insostituibile. Invece oggi il Battista ci dà 
una lezione di vera e profonda libertà. Sarà stato anche contento di servire il Regno. Ma sa che 
ciò non è per sempre. E' per il tempo stabilito da Dio che termina con l'arrivo del Regno in mezzo 
agli uomini: Cristo Gesù. Per questo una volta che il Regno è in mezzo a noi la funzione del 
Battista si conclude. Dobbiamo carissimi fratelli e sorelle esercitarci a tutti i livelli nel diventare 
amici dello sposo: il parroco nei confronti dei collaboratori, i padri e le madri nei confronti dei figli 
e nipoti, i capiufficio nei confronti dei loro subalterni, dei professionisti nei riguardi 
dell'organizzazione del loro lavoro. 
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