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L’inizio e la fine di una missione  
 

L’inizio della missione dei dodici 
Gesù andava attorno per i villaggi circostanti, insegnando. 7 Poi chiamò a sé i dodici e cominciò a mandarli a due a due; 
e diede loro potere sugli spiriti immondi. 8 Comandò loro di non prendere niente per il viaggio; né pane, né sacca, né 
denaro nella cintura, ma soltanto un bastone; 9 di calzare i sandali e di non portare tunica di ricambio.10 Diceva loro: 
«Dovunque sarete entrati in una casa, trattenetevi lì, finché non ve ne andiate da quel villaggio; 11 e se in qualche luogo 
non vi ricevono né vi ascoltano, andando via, scotetevi la polvere dai piedi come testimonianza contro di loro».12 E, 
partiti, predicavano alla gente di ravvedersi; 13 scacciavano molti demòni, ungevano d'olio molti infermi e li guarivano. 
 
Considerando quanto riportato negli altri Vangeli abbiamo un quadro completo della missione  che Gesù 
affidò ai suoi dodici discepoli: 
 

Matteo 10:7-15 Marco Luca 9:1-6 

Non andate tra pagani (e i samaritani) … … 

… cominciò a mandarli a due a due … … 

Predicate il Regno dei cieli è vicino Predicavano il ravvedimento Annunziare il Regno di Dio 

Guarite gli ammalati Ungevano d’olio… e li guarivano Potere di guarire le malattie 

Risuscitate i morti … … 

Purificate i lebbrosi … … 

Scacciate i demoni Potere sugli spiriti immondi Autorità sui demoni 

Non prendere provvisioni Non prendere provvisioni Non prendere provvisioni 

Istruzioni sull’ospitalità Istruzioni sull’ospitalità … 

Scuotere la polvere verso gli inospitali Scuotere la polvere verso gli inospitali Scuotere la polvere verso gli inospitali 

 
Le missioni affidate da Gesù ai 12 e successivamente ai 70 sono episodi particolari della vita dei discepoli; 
l’autorità conferita loro dal Signore era qualcosa di speciale che nelle modalità è più vicina all’AT (vedi Saul 
tra i profeti 1 Samuele 19:20-24) che alle esperienze che seguiranno la Pentecoste (i discepoli non erano 
ancora ‘nati di nuovo’ e con loro operava anche Giuda). 
 

La fine della missione di Giovanni 
14 Il re Erode udì parlare di Gesù (poiché la sua fama si era sparsa) e diceva: «Giovanni il battista è risuscitato dai morti; 
è per questo che agiscono in lui le potenze miracolose».15 Altri invece dicevano: «È Elia!» Ed altri: «È un profeta come 
quelli di una volta».  
 
Erode era “tetrarca” della Galilea e della Perea (nell'antichità per tetrarca si intendeva  chi governava la 
quarta parte di un territorio) e non “re”. Salì al potere alla morte del padre Erode “il grande” che spartì il suo 
regno tra 3 dei suoi figli tutti citati nei Vangeli. Di fatto il suo governo dipendeva in toto dall’Imperatore 
romano. 
 
 Gli Erodi della Bibbia: 
 

ERODE Conosciuto per Riferimenti 

Il “grande” Re della Giudea e della strage degli innocenti Matteo 2:16 

Antipa  Governatore della Galilea e Perea – fa uccidere Giovanni  Matteo 14:9 

Archelao  governatore della  Giudea e Samaria Matteo 2:22 

Filippo  governatore della Iturea e Traconitide Luca 3:1 

Agrippa I Fa uccidere Giacomo Atti 12:1-2 

Agrippa II Incontra l’apostolo Paolo Atti 26:28 

 
Il suo interesse per Gesù era legato unicamente al “miracoloso” e al “paranormale” Luca 23:8-12 
 
La fama del Signore si stava rapidamente spargendo ed anche persone molto vicine al tetrarca erano 
discepoli e ammiratori di Gesù (Luca 8:3  – Giovanni 4:46 - Atti 13:1) 



 
Erode Antipa il re perplesso   
16 Ma Erode, udito ciò, diceva: «Giovanni, che io ho fatto decapitare, lui è risuscitato!» 17 Poiché Erode aveva fatto 
arrestare Giovanni e lo aveva fatto incatenare in prigione a motivo di Erodiada, moglie di Filippo suo fratello, che egli, 
Erode, aveva sposata. 18 Giovanni infatti gli diceva: «Non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello!» 19 Perciò Erodiada 
gli serbava rancore e voleva farlo morire, ma non poteva. 20 Infatti Erode aveva soggezione di Giovanni, sapendo che 
era uomo giusto e santo, e lo proteggeva; dopo averlo udito era molto perplesso, e l'ascoltava volentieri.  
 
Erode Antipa, dimostra di conoscere la fama di Gesù ma è tormentato dal rimorso delle sue malefatte … 
 

Il passo ha un inizio in flash-back in stile “cinematografico” partendo dalla rievocazione degli avvenimenti. 
Erode Antipa teneva imprigionato Giovanni Battista probabilmente nella fortezza di Macheronte (secondo lo 
storico G. Flavio). Quanto tempo Giovanni è sia rimasto nelle prigioni di Erode non lo sappiamo. 

 
Il coraggio di Giovanni 
Efesini 5:11 Non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre; piuttosto denunciatele; 
come per gli antichi profeti ancora oggi denunciare le opere delle tenebre richiede a volte un prezzo molto 
alto … 
“non ti è lecito” Giovanni non temeva di denunciare le malefatte del tetrarca… Levitico 18:6 e 16 
Mille anni prima il profeta Nathan denunciò con coraggio lo stesso peccato del re Davide 2 Samuele 12:7 
Ma mentre Davide si umiliò  e si ravvide  Erode decise di uccidere il profeta … 
 

Erode Antipa il re ambiguo   
21 Ma venne un giorno opportuno quando Erode, al suo compleanno, fece un convito ai grandi della sua corte, agli 
ufficiali e ai notabili della Galilea.22 La figlia della stessa Erodiada entrò e ballò, e piacque a Erode e ai commensali. Il re 
disse alla ragazza: «Chiedimi quello che vuoi e te lo darò».23 E le giurò: «Ti darò quel che mi chiederai; fino alla metà 
del mio regno». 24 Costei, uscita, domandò a sua madre: «Che chiederò?» La madre disse: «La testa di Giovanni il 
battista».25 E, ritornata in fretta dal re, gli fece questa richiesta: «Voglio che sul momento tu mi dia, su un piatto, la testa 
di Giovanni il battista».26 Il re ne fu molto rattristato; ma, a motivo dei giuramenti fatti e dei commensali, non volle dirle di 
no; 27 e mandò subito una guardia con l'ordine di portargli la testa di Giovanni.  28 La guardia andò, lo decapitò nella 
prigione e portò la testa su un piatto; la diede alla ragazza e la ragazza la diede a sua madre. 
 
Erode Antipa è un personaggio dai contorni veramente ambigui, un doppio di cuore: 
Da una parte sembra essere interessato al messaggio di Giovanni ed avere un alta stima del profeta  
E di ascoltare con attenzione il suo messaggio che creava in lui curiosità e ‘perplessità’  
Ma dall’altra non è disposto a rinunciare alla sua amante e ai suoi peccati e questo lato oscuro avrà alla fine 
il sopravvento su tutto il resto… (cfr. Acab e i consigli di Izebel 1 Re 21)   
 
La sua superbia fu la sua rovina. Era uno “spaccone”, e si esponeva in giuramenti pericolosi… uno stolto 
che non rifletteva se non dopo aver aperto la bocca … Proverbi 18:7 
Per un balletto bene eseguito… vendette la vita di un profeta di Dio. 
 
Erode è la figura di chi non teme Dio ma teme gli uomini 
Temeva la folla che considera Giovanni un profeta Matteo 14:5 
Temeva di dispiacere alla sua amante  v.19 
Temeva il giudizio dei suoi invitati v.26 
Continuò ad essere interessato al paranormale e al miracoloso senza mai convertirsi dei suoi peccati. 
 
Siamo all’epilogo della carriera del Battista la “voce che grida nel deserto”, il nuovo Elia, il profeta ripieno di 
spirito santo fin dal seno di sua madre Luca 1:15 ; un epilogo inaspettato e crudele per Giovanni che era 
stato definito da Gesù come il più grande dei profeti dell’AT  Matteo 11:11 
ma egli aveva compiuto la sua missione, preparando la strada al Messia Malachia 4:5-6 
 
29 I discepoli di Giovanni, udito questo, andarono a prendere il suo corpo e lo deposero in un sepolcro. 
Da quel giorno i discepoli di Giovanni non poterono fare altro che seguire il Signore che il loro maestro aveva 
così chiaramente indicato: “Ecco l’Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo”  
 
Erode e Giovanni , due uomini totalmente diversi nella vita, negli interessi negli scopi e nel destino. 
Di Giovanni Battista come e degli altri coraggiosi testimoni di Dio di tutte le epoche potrebbe essere scritto: 
Ebrei 11:25 scegliendo piuttosto d'esser maltrattato col popolo di Dio, che di godere per breve tempo i 
piaceri del peccato; 
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