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LA PAROLA DI DIO  

(Gv 1,35-42) 
  

In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli 

e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco 

l'agnello di Dio!». E i suoi due discepoli, sentendolo 

parlare così, seguirono Gesù. 

Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, 

disse loro: «Che cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì - 

che, tradotto, significa maestro –, dove dimori?». Disse 

loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove 

egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; erano circa 

le quattro del pomeriggio. 

Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello di 

Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia» - 

che si traduce Cristo - e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei 

Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiamato Cefa» - che significa Pietro. 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- La seconda domenica del tempo ordinario non attacca ancora con la lettura continuata di uno dei tre 

vangeli Sinottici (quest’anno Marco), che inizia invece la terza. La seconda è come se indugiasse sul tempo 

di Natale e ripropone sempre un brano del vangelo di Giovanni. Leggendo questo Vangelo ci trovi qualche 

“tocco natalizio?”? 

- “Agnello di Dio” è un termine che richiama molte cose: l’innocenza, il sacrificio cruento, la glorificazione 

della resurrezione (es. Agnello dell’apocalisse). Che immagine richiama per te l’agnello? Come la applichi a 

Gesù? 

- Anche “Messia” è un termine molto generale. Qui è collegato con “Cristo”, che letteralmente significa 

“unto”, cioè consacrato tale da chi ne ha la facoltà. Gesù è il tanto atteso ed è consacrato Messia da Dio 

stesso nell’episodio del battesimo, quando lo Spirito scende su di lui come una colomba. Vai a rileggere il 

vangelo di domenica scorsa e collegalo con questo. 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

- «Che cosa cercate?”: e tu che cosa cerchi dal Signore? Che cosa ti aspetti da lui? 

 

- «Venite e vedrete»: Gesù mette sul gusto i due discepoli e non rivela subito tutto a loro, lasciando che 
lo scoprano. A volte invece noi vogliamo spiegare tutto, avere una ragione per tutto, convincere gli altri 
delle nostre buone motivazioni, senza lasciar loro il tempo di farsene di loro. Ti ritrovi in questa 
tendenza che non è molto “educativa”? 
 

Marchio amici san  

Domenico Savio 



- «Abbiamo trovato il Messia»: Andrea coinvolge il fratello Pietro. Ti è capitato di farti coinvolgere da 
qualcuno in qualcosa che poi si è rivelato importante? Oppure sei tu riuscito a coinvolgere qualcuno 
nell’adesione alla fede? Come hai fatto? 

 

LA RIFLESSIONE DEI SANTI 
Quando dice: "Ecco l`agnello di Dio", non solo vuole indicare il Cristo, ma vuole anche esprimere 
ammirazione per la sua potenza - "Il suo nome sarà Ammirabile" (Is 9,6) -. Ed è veramente un agnello di 
meravigliosa potenza questo che, ucciso, uccise il leone; il leone, dico, del quale parla Pietro - "Il vostro 
avversario, il diavolo, come un leone ruggente, cerca chi può divorare" (1Pt 5,8). Perciò lo stesso agnello 
venne chiamato leone vincitore e glorioso - "Ecco ha vinto il leone della tribù di Giuda" (Ap 5,5) -. "Ecco 
l`agnello di Dio" è una testimonianza molto breve; ma è breve perchè i discepoli, ai quali Giovanni parla, da 
ciò ch`egli aveva già detto di Cristo, erano bene informati su di lui; e anche perchè ciò che soprattutto 
interessava a Giovanni era di indirizzare i suoi discepoli a Cristo. E non dice «Andate da lui», perchè i 
discepoli non credano di fargli un favore, se lo seguono; ma ne esalta il prestigio, perchè capiscano che 
fanno bene a sé stessi, se lo seguono. Perciò dice: "Ecco l`agnello di Dio", cioè, ecco dov`è la grazia e la 
forza epuratrice del peccato; l`agnello, infatti, veniva offerto in espiazione dei peccati.  
(SanTommaso d’Aquino, Vangelo secondo Giovanni, 1,15,1ss) 

 

UNA RIFLESSIONE SPIRITUALE 

L’agnello di Dio ha numerosi significati, come si è detto sopra nel “commento al testo”, però si 
richiamano tutti uno all’altro. 
- Agnello come innocenza: la piccolezza, la docilità richiama l’insegnamento di Gesù per cui bisogna 
essere come i piccoli per entrare nel regno dei Cieli. 
- Agnello come sacrificio: proprio la piccolezza e fragilità espone maggiormente l’agnello al sacrificio. 
Un emblema di quello che viene chiamato “dolore innocente”. Per esempio nella strage degli Innocenti 
voluta da Erode emerge l’immagine che erano come agnelli mandati al macello. 
- Agnello come trionfatore: questa è l’immagine meno immediata, però la troviamo protagonista 
nell’Apocalisse. Sul trono è seduto un agnello però insanguinato. Ha i segni del sacrificio, ma ha 
superato il sacrificio. Ogni sacrificio innocente per amore genera trionfo nella vita in Dio. 
 

PREGHIERA 

Agnello di Dio 

(puoi anche cantarlo) 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo Abbi pietà di noi 

 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo Abbi pietà di noi 

 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo Dona a noi la pace 

 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

-  Durante la prossima messa alla quale partecipi, prova a prestare 
particolare attenzione al momento dell’Agnello di Dio 

 
- Prova a pensare se, a sensibilità tua, ci siano persone che 
sembrano avvertire l’esigenza di incontrare la fede e Cristo e prova 

ad immaginarti il modo con cui potrebbero essere coinvolte… 

 


