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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: «Rabbi - 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 

- Finito il tempo di Natale bisognerebbe partire con il Vangelo di Marco, ma questa domenica prende 

ancora tempo. Approfittando della domenica scorsa, battesimo di Gesù, in cui Giovanni Battista faceva da 

coprotagonista, anche in questo brano è lui che indirizza i primi discepoli dietro a Gesù. Ricordi chi per la 

prima volta ti ha parlato di Gesù e te lo ha indicato come strada da seguire? 

 

- Leggi questo commento sul significato di “agnello di Dio”: 

“Sulle labbra del Battista forse c’ è un rimando all’ agnello simbolico caro a quella letteratura popolare nota 
come “apocalittica”: è, allora, l’ agnello mite e indifeso che paradossalmente piega e sconfigge le belve del 
male. Anche nell’ Apocalisse di Giovanni si leggerà, infatti, che i seguaci della Bestia satanica 
«combatteranno contro l’ Agnello [Cristo], ma l’ Agnello li vincerà, perché è il Signore dei signori e il Re dei 
re» (17,14). Il simbolo, però, rimanda spontaneamente anche all’ agnello pasquale: è ciò che l’ evangelista 
ribadirà quando ricorderà che al Cristo crocifisso non vengono infrante le gambe, proprio come accadeva 
all’ agnello immolato a Pasqua che non aveva nessun osso spezzato (Giovanni 19,36). 
Una terza allusione è, però, ancor più rilevante: del Servo sofferente messianico, cantato dal profeta Isaia, si 
dice che «era come agnello condotto al macello» (53,7). Tra l’ altro, in aramaico, la lingua usa- ta dal 
Battista, è curioso notare che esiste un vocabolo, talya’ , che significa sia “servo” sia “agnello”. Con questa 
interpretazione che collega l’ agnello al Servo del Signore possiamo spiegare la seconda locuzione, colui che 
toglie . Del Servo messianico, infatti, si diceva che «si era addossato i nostri dolori... portava il peccato di 
molti» (Isaia 53,4.12). Il verbo ebraico usato, nasa’ , indica sia “portare” sia “togliere”. I due significati sono 
in pratica omogenei: il Messia, e quindi Cristo, si addossa su di sé il male dell’ umanità per cancellarlo, lo 
porta per toglierlo via. 
 



 
 E qui affiora indirettamente un ulteriore aspetto dell’ agnello: esso è il sacrificio perfetto e vivente che espia 
il peccato e riconcilia l’ umanità con Dio. Si intrecciano, così, i tre profili dell’ agnello apocalittico, pasquale 
e messianico che abbiamo descritto.” 

Gianfranco Ravasi 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

- Ci sono degli eventi cruciali per la tua vita di fede di cui ricordi addirittura giorno e ora? 
 
- Riesci a parlare con i tuoi amici/che della tua esperienza di fede cristiana, così come Andrea ha fatto 
con suo fratello? 
  

 

RIFLESSIONE:  la vocazione 

La vita è un grande dono che il Signore ci fa per arrivare a realizzare noi stessi. Visto che 
Lui ci ha creati e ci conosce per nome, chi meglio del Signore sa come farci sbocciare? La 
Vocazione è il progetto che Dio ha pensato perché ognuno di noi arrivasse alla sua 
pienezza. Solo nel rapporto con Dio possiamo scoprirla perché in gran parte dipende da 
Lui che ce la rivela, prima di tutto con la CHIAMATA, che è Sua iniziativa, poi dotandoci di 
QUALITA’ per realizzare la missione specifica che ci affida. A noi resta solo la RISPOSTA, 
che dipende totalmente dalla nostra libertà e generosità. La vocazione si manifesta spesso 
attraverso dei SEGNI che è importante saper ascoltare e interpretare.   
 

(vocazione.org) 
 

PREGHIERA 

 

per discernere la propria vocazione

Signore Gesù, donaci un cuore libero, sospinto dal soffio dello Spirito, 

per annunciare la bellezza dell’incontro con Te. 
Aiutaci a sentire la tua presenza amica, 

apri i nostri occhi, fa ardere i nostri cuori, 
per riconoscerci “marcati a fuoco dalla missione”. 

Fa’ che sogniamo con te una vita pienamente umana, 
lieta di spendersi nell’Amore, per alzarci, andare e … non temere. 

Vergine Maria, sorella nella fede, 
donaci prontezza nel dire il nostro “Eccomi” 

e metterci in viaggio come Te, 
per essere portatori innamorati del Vangelo. Amen! 

 

 DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Ci stiamo avviando verso la settimana di preghiera 
dell’unità dei cristiani. Prova un po’ ad informarti 
su questa occasione e a capire il messaggio di 
quest’anno. 
 
- Informati sulla situazione del seminario di Torino, 
dove c’è anche un seminarista di Asti. 


