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Il testo biblico   
In quel tempo, 29 Giovanni vedendo Gesù venire verso di lui disse: «Ecco l’agnello di Dio, ecco colui che toglie il 
peccato del mondo! 30 Ecco colui del quale io dissi: Dopo di me viene un uomo che mi è passato avanti, perché era 
prima di me. 31 Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare con acqua perché egli fosse fatto conoscere a 
Israele». 32 Giovanni rese testimonianza dicendo: «Ho visto lo Spirito scendere come una colomba dal cielo e posarsi 
su di lui. 33 Io non lo conoscevo, ma chi mi ha inviato a battezzare con acqua, mi aveva detto: L’uomo sul quale 
vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui che battezza in Spirito santo. 34 E io ho visto e ho reso testimonianza che 
questi è il Figlio di Dio». 
Riflessione. - Nel Vangelo di Giovanni la storia ed il simbolo si uniscono insieme. Nel testo di oggi, il simbolismo 
consiste soprattutto nelle evocazioni di testi conosciuti dell’Antico Testamento che rivelano qualcosa riguardo 
l’identità di Gesù di Nazaret. In questi pochi versi (Gv 1,29-34) esistono le seguenti espressioni con densità 
simbolica: a) Agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo; b) Esisteva prima di me; d) La discesa dello Spirito 
sotto forma di una colomba; e) Figlio di Dio. 
a) L'«Agnello (amnos) di Dio», che toglie il peccato del mondo. 
- Un primo rimando biblico è la figura dell’Agnello vittorioso nel libro dell'Apocalisse: in 7,17 l'Agnello è il 
pastore dei popoli; in 17,14 l'Agnello schiaccia le potenze malvagie della terra. Al tempo di Gesù si immaginava 
che alla fine della storia sarebbe apparso un agnello vittorioso o distruttore delle potenze del peccato, delle 
ingiustizie, del male.  
- Un secondo rimando biblico è l'Agnello come il Servo sofferente. Questa figura del Servo sofferente o di Jahvè 
è il soggetto di quattro canti in Deutero-Isaia: 42,1-4.7.9; 49,1-6.9.13; 50,4-9. 11; 52,13-53,12. Ci domandiamo se 
l'uso di «Agnello di Dio» in Giovanni 1,29 si colori dell'uso di «agnello» per alludere al Servo sofferente di Jahvè 
in Isaia 53. Davvero Giovanni considera Gesù l’agnello di Dio sulla scia del Servo sofferente? 
Certamente non ci sono prove reali che il Battista abbia fatto un tale accostamento, ma neanche prove per 
escluderlo. Difatti in Isaia 53,7 si dice che il Servo: «Non aprì la sua bocca; era come agnello condotto al macello 
e come un agnello di fronte ai suoi tosatori». Questa descrizione viene applicata a Gesù in Atti 8,32, e quindi la 
similitudine tra il Servo Sofferente e Gesù era applicata dai cristiani (vedi Mt 8,17 = Is 53,4; Eb 9,28 = Is 53,12). 
Inoltre nella descrizione che Giovanni il Battista fa di Gesù in 1,32-34, ci sono due aspetti che evocano la figura 
del Servo: nel v. 32 Giovanni il Battista afferma di aver visto lo Spirito discendere su Gesù e posarsi su di lui; nel 
v. 34 egli identifica Gesù come l'eletto di Dio. Così in Isaia 42,1 (un passo che anche i sinottici collegano al 
battesimo di Gesù) si dice: «Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto in cui mi compiaccio (vedi Mc 1,11). 
Ho posto il mio spirito su di lui». Come anche in Isaia 61,1: «Lo Spirito del Signore Dio è su di me». Questi 
rimandi biblici possono confermare la possibilità che l'evangelista stabilisse una connessione tra il Servo in Isaia 
42; 53 e l’Agnello di Dio. 
C’è un aspetto interessante che vogliamo evidenziare: è detto che l'Agnello di Dio toglie il peccato del mondo. In 
Isaia 53,4.12, è detto che il Servo porta o si addossa i peccati di molti. Gesù con la sua morte porta via il peccato o 
se lo addossa egli stesso. 
Quindi secondo questa seconda accezione, l’Agnello come Servo sofferente, Cristo è colui che offre liberamente 
se stesso per eliminare dal mondo il peccato, e riportare a Dio tutti i suoi fratelli nella carne. Un riferimento 
riguardo al “togliere i peccati”, lo troviamo in Geremia: “Non dovranno più istruirsi gli uni gli altri, dicendo: 
Riconoscete il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il Signore; poiché io 
perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato.” (Ger 31,34). 
- Un terzo rimando biblico è l'Agnello come agnello pasquale. II simbolismo della Pasqua è molto diffuso nel 
vangelo di Giovanni specialmente in relazione alla morte di Gesù. Per la comunità cristiana alla quale Giovanni si 
rivolge con il suo vangelo l'Agnello toglie il peccato del mondo con la sua morte. Difatti in Giovanni 19,14 si dice 
che Gesù fu condannato a morte a mezzogiorno della vigilia di Pasqua, cioè nel momento in cui i sacerdoti 
cominciavano a sacrificare gli agnelli pasquali nel Tempio per la festa di Pasqua. Un altro legame del simbolismo 
pasquale con la morte di Gesù è che mentre era sulla croce, una spugna imbevuta d'aceto fu sollevata fino a lui su 
una canna (19,29), ed era la canna o issopo che veniva intinto nel sangue dell'agnello pasquale per aspergere gli 
stipiti delle porte degli israeliti (Es 12,22). Inoltre in Giovanni 19,36 l’adempimento della Scrittura che nessun 
osso di Gesù è spezzato, costituisce un chiaro riferimento al testo di Esodo 12,46 in cui si dice che nessun osso 
dell’agnello pasquale dev’essere spezzato. La descrizione di Gesù come l'Agnello è presente in un'altra opera 
giovannea, l'Apocalisse: in 5,6 si parla di agnello immolato; in Apocalisse 7,17 e 22,1 l'Agnello è colui dal quale 
scaturisce la fonte di acqua viva, anche questo aspetto è un’allusione a Mosè, che fece scaturire acqua dalla roccia; 
infine, in Apocalisse 5,9 si accenna al sangue redentore dell'Agnello, anch’esso un motivo pasquale che si rifà alla 
salvezza delle case degli israeliti dal pericolo della morte. 



Esiste un parallelismo tra il sangue dell'agnello asperso sugli stipiti delle porte come segno di liberazione e il 
sangue dell'agnello offerto in sacrificio di liberazione. I cristiani ben presto iniziarono a paragonare Gesù 
all'agnello pasquale e, nel fare questo, non esitarono a usare il linguaggio sacrificale: «Cristo nostra Pasqua è stato 
immolato» (1 Cor 5,7), inserendo il compito di Gesù di togliere il peccato del mondo. 
b) Esisteva prima di me. Evoca diversi testi dei libri sapienziali, in cui si parla della Saggezza di Dio che esisteva 
prima di tutte le altre creature e che era accanto a Dio, quale maestro dell’opera nella creazione dell’universo e 
che, alla fine, fissò la sua dimora in mezzo al popolo di Dio (Pro 8,22-31; Eccle 24,1-11). 
c) La discesa dello Spirito Santo sotto forma di una colomba 
Innanzitutto l’espressione «come colomba» era un detto comune per esprimere il legame affettivo con il nido. Nel 
nostro contesto evidenzia che lo Spirito trova il suo nido, il suo habitat naturale e di amore in Gesù. Ancora di più: 
la colomba simboleggia l’amore del Padre che si stabilisce in Gesù come in una abitazione permanente (vedi Mt 
3,16; Mc 1,10; Lc 3,22). 
L’espressione, poi, «come colomba» è in connessione con il verbo discendere: per esprimere che non si tratta 
dell’aspetto fisico di una colomba ma il modo di discesa dello Spirito (come il volo di una colomba), nel senso 
che non incute paura, anzi infonde fiducia. Tale simbolismo biblico della colomba non ha riscontro in altri 
simbolismi biblici; ma un’antica esegesi rabbinica paragona l’aleggiare dello Spirito di Dio sulle acque 
primordiali con il volteggiare della colomba sulla sua nidiata. Non è da escludere che Giovanni nell’usare questo 
simbolo abbia voluto dire che la discesa dello Spirito in forma di colomba sarebbe un chiaro accenno all’inizio 
della creazione: l’incarnazione del progetto di Dio in Gesù è culmine e meta dell’attività creatrice di Dio. 
L’amore che Dio ha per Gesù (corrispondente al movimento della colomba a tornare al nido) lo spinge a 
comunicargli la pienezza del suo proprio essere divino (lo Spirito che è amore e lealtà). 
d) Figlio di Dio: è il titolo che riassume tutti gli altri. Il miglior commento di questo titolo è la spiegazione di 
Gesù stesso: “Gli risposero i Giudei: «Non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per la bestemmia e perché tu, che 
sei uomo, ti fai Dio». Rispose loro Gesù: «Non è forse scritto nella vostra Legge: Io ho detto: voi siete dèi? Ora, 
se essa ha chiamato dei coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio (e la Scrittura non può essere annullata), a colui 
che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo, voi dite: Tu bestemmi, perché ho detto: Sono Figlio di Dio? Se 
non compio le opere del Padre mio, non credetemi; ma se le compio, anche se non volete credere a me, credete 
almeno alle opere, perché sappiate e conosciate che il Padre è in me e io nel Padre.»” (Gv 10,33-38 
Il messaggio 
Annunciare il vangelo non significa comunicare delle verità teoriche e nemmeno un insieme di norme morali. 
Significa, invece, portare gli uomini a fare esperienza di Gesù Cristo, venuto nel mondo – secondo la 
testimonianza di Giovanni – per salvare l’uomo dal peccato, dal male, dalla morte. Quindi non si può trasmettere 
il vangelo a prescindere dai bisogni e dalle attese odierne dell’uomo. Parlare della fede in Gesù, agnello di Dio 
che toglie il peccato del mondo, significa parlare all’uomo del nostro tempo chiedendosi prima che cosa egli cerca 
nel profondo del suo cuore. Dal Documento della CEI: (Comunicare il vangelo in un mondo che cambia n. 34) 
stralciamo questo brano: «Se vogliamo adottare un criterio opportuno..., dovremmo coltivare due attenzioni tra 
loro complementari...Di entrambi ci è testimone Gesù Cristo. La prima consiste nello sforzo di metterci in ascolto 
della cultura del nostro mondo, per discernere i semi del Verbo già presenti in essa, anche al di là dei confini 
visibili della Chiesa. Ascoltare le attese più intime dei nostri contemporanei, prenderne sul serio desideri e 
ricerche, cercare di capire che cosa fa ardere i loro cuori e cosa invece suscita in loro paura e diffidenza». Inoltre 
l’attenzione da ciò che emerge come bisogni e attese nel cuore dell’uomo «non significa rinuncia alla differenza 
cristiana, alla trascendenza del Vangelo... il messaggio cristiano pur additando un cammino di piena 
umanizzazione, non si limita a proporre un mero umanesimo. Gesù Cristo è venuto a renderci partecipi della vita 
divina, di quella che felicemente è stata chiamata “l’umanità di Dio”.  
Lo Spirito non solo viene a posarsi su Gesù, ma egli lo possiede in modo permanente, così che lo può 
dispensare ad altri nel battesimo. Infine, l’agnello che perdona i peccati e «la colomba della Chiesa si incontrano 
in Cristo». Riportiamo un’espressione di San Bernardo in cui unisce così i due simboli: «L’agnello è tra gli 
animali ciò che la colomba è tra gli uccelli: innocenza, dolcezza, semplicità». 
 
Domande per la revisione di vita: 

1. Gesù ha offerto se stesso per eliminare il peccato e donare lo Spirito Santo. Così facendo, ci ha 
resi partecipi della vita divina, facendoci tempio di Dio. In che misura siamo consapevoli di 
questo grande dono e come lo testimoniamo nel mondo? 

2. In virtù del battesimo siamo tutti chiamati ad affiancarci al cammino di ogni uomo e di ogni 
donna perché vivano la speranza in Gesù che libera e salva. Riusciamo a fare questo? 

3. La mansuetudine dell’agnello e la semplicità della colomba ci chiamano a conversione. In che 
misura seguiamo nella vita pratica la via della mansuetudine e della semplicità? (Vedi:  lettera 
del Cappellano in Missione n. 4/2013)  


