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(Gv 1,29-34)  
 
In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, 
disse: "Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del 
mondo! Egli è colui del quale ho detto: "Dopo di me viene 
un uomo che è avanti a me, perché era prima di me". Io 
non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua, 
perché egli fosse manifestato a Israele". 
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". 
 
In teoria con l’avvio del Tempo Ordinario si dovrebbe iniziare la lettura del Vangelo di Matteo (questo è 
l’anno A), ma di fatto c’è ancora un soffermarsi su Giovanni e sui temi della rivelazione e della 
manifestazione del Signore, tipici dell’Epifania e del Battesimo di Gesù. Qui è Giovanni Battista che torna 
protagonista, non più da precursore come in Avvento ma da testimone, che conferma che Gesù è proprio il 
Cristo, l’Agnello di Dio. Il riferimento è proprio al battesimo, quando ha visto lo Spirito santo in forma di 
colomba scendere su di lui. Ne seguirà la decisione di due discepoli suoi di seguirlo, ma l’episodio non è 
narrato qui. Il messaggio è chiaro: il Signore si è manifestato ed è stato pure testimoniato da Giovanni 
Battista. Non resta che seguirlo… 
 

MEDITATIO 
-  Che cosa potresti testimoniare tu di Gesù, se qualcuno te ne  chiedesse conto? 

- Saresti in grado di farti da parte per fare spazio a qualcuno che è più grande di te? 

- Che cosa ritieni di vedere tu che possa convincerti della presenza attiva del Signore tra di 

noi? 

- Su Gesù lo Spirito “resta”. In che modo ti garantisci di restare sotto la potenza dello Spirito 

santo? 

CONTEMPLATIO 
Cosa dice a noi la sua testimonianza? Se ci sentiamo già a posto così come siamo, non ci dirà 
niente. In questo momento, però, ancor più che in altre situazioni, ci accorgiamo che questo 
“Agnello di Dio” è proprio l’alleato di cui la nostra vita ha bisogno: Gesù, morto e risorto, vive per 
sempre ed è con noi in ogni circostanza, specialmente nei momenti in cui ci scopriamo più fragili e 
disorientati, come può accadere di fronte alla pandemia in corso e alle sue conseguenze sulla vita di 
tante persone. Gesù ha versato il suo Sangue perché la morte non ci tenesse in suo potere e per 
mezzo dei Sacramenti ci dona il suo Spirito perché possiamo vivere ogni giorno come figli di Dio, 
eternamente amati da Lui. Siamo fragili, sì: di peccati ne facciamo magari ogni giorno, persino in 



quarantena, e dalla morte ci passeremo tutti. Eppure oggi l’Amore di Dio, che è lo Spirito Santo in 
noi, ci dà sempre la possibilità di risorgere, di ricominciare, di amare veramente, dando la vita per 
amore, proprio come ha fatto Gesù, e di affrontare anche la prova della morte come l’occasione 
estrema per amare fino alla fine e passare, come Gesù, da questo mondo al Padre. Dio è con noi: la 
speranza accesa in noi dalla Pasqua di Gesù è un diritto che ci è stato conquistato da Cristo e che, 
come ci ha detto il Papa nella Veglia pasquale, nessuno ci potrà togliere, perché è un dono del Cielo. 
Che bello allora sapere che la Pasqua di Gesù è anche la mia Pasqua oggi. E perché no? Come il 
Battista, scoprirò, diventando amico di Gesù, che anch’io ho una missione, anch’io sono chiamato a 
qualcosa di grande e di bello per me e per chi ho accanto  

(don Mirco Motta)    

ORATIO 
Preghiera  a s. Giovanni Battista 

 
San Giovanni Battista, che fosti chiamato da Dio  

a preparare la via al Salvatore del mondo  

e invitasti le genti alla penitenza e alla conversione, 
fa’ che il nostro cuore sia purificato dal male  

perché diveniamo degni di accogliere il Signore. 
Tu che avesti il privilegio di battezzare nelle acque del Giordano  

il Figlio di Dio fatto uomo e di indicarlo a tutti  
quale Agnello che toglie i peccati del mondo, 

ottienici l’abbondanza del doni dello Spirito Santo 
e guidaci nella via della salvezza e della pace. Amen. 

 

ACTIO 
- Informati sul cammino che la parrocchia sta facendo verso la giornata della vita del 5 febbraio. 
 
- E’ terminato il tempo di Natale: prova a fare una verifica di come l’hai vissuto e come sei cambiato/a. 
 

APPENDICE: Il tempo ordinario nella liturgia 
 

Il Tempo ordinario è quel periodo dell'anno liturgico della Chiesa cattolica e di altre chiese 

cristiane che copre la parte dell'anno nella quale non ci sono tempi forti: nel rito romano va dal 

lunedì dopo la domenica del Battesimo del Signore all'inizio del tempo di Quaresima (che inizia 

con il mercoledì delle ceneri), e riprende dopo la solennità di Pentecoste per arrivare alle soglie del 

tempo di Avvento. 

La durata complessiva è di 34 settimane, divise tra i due periodi. 

Nei tre anni A, B e C si leggono rispettivamente il Vangelo secondo Matteo, il Vangelo secondo 

Marco e il Vangelo secondo Luca. 

La prima lettura è una lezione dell'Antico Testamento, mentre la seconda lettura, l'Epistola, 

propone la lettura semicontinua delle lettere di 

Paolo e degli altri apostoli. 

Il colore liturgico che si usa nelle celebrazioni è il 

verde: è il colore della vita e della quotidianità 

feriale. 

 (Wikipedia) 
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