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 domenica del Tempo Ordinario A 

 LA PAROLA DI DIO  

(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». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Ancora Giovanni Battista protagonista e l’Avvento è ormai finito, ma anche il tempo di Natale è finito. Come 

mai Giovanni Battista è così importante per la liturgia che continuamente ce lo ripresenta? Cosa puoi imparare 

da lui? 

 

- “Agnello di Dio” ai tempi evocava principalmente due cose. L’agnello del sacrificio, che viene ucciso per noi. E 

l’agnello che nella festa dello Yom Kippur veniva liberato nel deserto dopo un rito che sottolineava lo “scaricare” 

su di lui tutti i peccati. Perciò o il sangue oppure il farsi carico. Quale dei due significati preferisci riconoscere in 

Gesù? 

 

-  Lo Spirito Santo in forma di colomba era già presente domenica scorsa. Più che un animale, il termine richiama 

qualcosa di fluttuante, una specie di soffio vitale che dal Padre scende sul Figlio. Potrebbe essere l’immagine del 

fatto che da ora in poi il Figlio seguirà in tutto e per tutto l’ispirazione dello Padre attraverso il suo Spirito. 

Quando tu ti senti di star seguendo l’ispirazione e la missione di Dio? 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “…un uomo che è avanti a me, perché era prima di me”: come fai tu a far risaltare la grandezza e la 
superiorità di Dio che è al di sopra di te e del mondo? 
 
- “Colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito”:  non solo discendere, ma anche rimanere, per dare 
continuità. Ti puoi ritenere una persona costante, che porta avanti le cose che si propone e le ispirazioni di 
Dio oppure c’è sempre bisogno di ricordarti le cose? 
 



-“E io ho visto e testimoniato”: che cosa hai visto nella tua vita di Dio e della presenza del Signore che motiva 

la tua testimonianza agli altri e al mondo? 

 

 

APPROFONDIMENTO:  l’agnello di dio (più completo che nella domanda 

sopra…)
 
Innanzitutto l’ 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.  (da Famiglia 
Cristiana) 
 

PREGHIERA 

 

 

Gloria a Dio nell'alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini di buona 

volontà. 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 

ti adoriamo, ti glorifichiamo, 
ti rendiamo grazie per la tua gloria 

immensa. 

Signore Dio, Re del cielo, 

Dio Padre Onnipotente, 
Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, 

Signore Dio, Agnello di Dio, 
Figlio del Padre 

Tu che togli i peccati del mondo abbi 
pietà di noi, 

Tu che togli i peccati del mondo 
accogli la nostra supplica, 

Tu che siedi alla destra del Padre 
abbi pietà di noi, 

perchè Tu solo il Santo, 
Tu solo il Signore, 

Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, 
con lo Spirito Santo, 

nella gloria di Dio Padre. 

Amen. 

 DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Siamo nella settimana di preghiera per l’unità dei cristiani: metti questa intenzione e 
se riesci, partecipa all’incontro ecumenico di lunedì 20 a santa Caterina. 
 
- Prova a fare qualche sacrificio (a meno che non sia in  un momento in cui li stai già 
facendo) per aiutare e dedicare del tempo a qualcun altro. 


