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Lectio di Gv 1, 29-34 
Il giorno dopo, Giovanni vedendo Gesù venire verso di lui disse: “Ecco l’agnello di Dio, ecco colui 

che toglie il peccato del mondo! Ecco colui del quale io dissi: Dopo di me viene un uomo che mi è passato 
avanti, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare con acqua perché egli 
fosse fatto conoscere a Israele”. 

Giovanni rese testimonianza dicendo: “Ho visto lo Spirito scendere come una colomba dal cielo e 
posarsi su di lui. 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. E io ho visto e ho reso 
testimonianza che questi è il Figlio di Dio”. 

 
“Io non lo conoscevo…” 
Il vangelo di questa domenica è un’epifania di Gesù, cioè una rivelazione sulla missione di Gesù, che 

Giovanni Battista proclama per il popolo di Israele e per tutti noi. 
Anzitutto ci fermiamo su un’affermazione che il Battista ripete per ben due volte: “io non lo 

conoscevo…”. Certamente egli conosceva Gesù, perché era imparentato con lui: erano figli di cugine. 
Ricordiamo tutto quello che è avvenuto nella visita di Maria a S. Elisabetta, che, illuminata dallo Spirito, la 
riconosce come “madre del suo Signore”… Anche Giovanni Battista nel seno della madre sussulta di gioia…  

Allora questa affermazione di “non conoscenza” si riferisce al riconoscimento di Gesù come Messia.  
Colpisce, poi, quello che si legge nel vangelo di Giovanni, in cui i discepoli del Battista dicono: “Rabbi, 
colui che era con te al di là del Giordano, al quale tu hai reso testimonianza, ecco, egli battezza, e tutti 
vengono a lui” (Gv 1,26); “Gesù fa più discepoli e battezza più di Giovanni” (Gv 4,1). Sembra quasi che c’è 
una specie di rivalità tra i discepoli di Giovanni ed i discepoli di Gesù… Ma questa rivalità non c’è 
certamente nella mente e nel cuore del Precursore di Gesù. 

 

“Io ho visto e ho reso testimonianza che questi è il Figlio di Dio” 
Il Battista, difatti, chiarisce il tutto, affermando che il suo battesimo di acqua ha la finalità di 

preparare la strada per farlo conoscere a Israele. E poi dà la sua testimonianza: il Signore gli aveva dato un 
segno per riconoscere il Messia: “L’uomo sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui che 
battezza in Spirito Santo. E io ho visto e ho reso testimonianza che questi è il Figlio di Dio”. 

Queste parole ci ricordano che per riconoscere Gesù come Messia occorre una rivelazione da parte di 
Dio. Con la sola nostra ragione e la sola nostra buona volontà non possiamo riconoscere Gesù come Messia e 
nostro salvatore. Certamente ci vuole anche la risposta della nostra volontà. Per questo occorre pregare con 
insistenza, chiedendo il dono dello Spirito.  

Un’altra grande affermazione del Battista è la seguente: “Dopo di me viene un uomo che mi è 
passato avanti, perché era prima di me”. Queste ultime parole, secondo alcuni teologi, ci fanno capire che 
Gesù inizialmente fu discepolo del Battista, “o che comunque, come ha scritto anche Ratzinger nel suo ‘Gesù 
di Nazaret’, abbia condiviso con lui l'appartenenza alla comunità degli Esseni. Il termine usato è infatti 
“opiso mu”, che significa “dietro” oltre che “dopo” (è la stessa espressione che Gesù rivolge a Pietro quando, 
apostrofandolo come “Satana” gli dice “Vieni dietro a me” in Mc 8,33 e Mt 16,23, riconducendolo appunto 
al suo ruolo di discepolo).  

 
“Ecco l’agnello di Dio…” 
“Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo!”: sono queste le parole che pronunzia 

Giovanni Battista quando vede Gesù venire verso di lui. La parola “ecco” nell’A.T. spesso indica una 
rivelazione (cf. Is 7,14; 42,1, ecc.). E poi Gesù viene indicato come “agnello”, un’immagine biblica molto 
nota ed eloquente.  

Nel NT solo Giovanni la usa nel Vangelo e nell’Apocalisse. Nell’Apocalisse (7,14) l'Agnello è 
presentato come un guerriero vittorioso, che schiaccia le potenze malvagie della terra, cosa che si realizzerà 
nella Parusia, quando Gesù verrà nella gloria e sarà da tutti riconosciuto, anche da quelli che lo hanno trafitto 
(cf. Ap 1, 7). Come dice anche l’Apostolo Paolo, alla fine dei tempi Gesù “consegnerà il regno a Dio Padre, 
dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potestà e potenza. Bisogna infatti che egli regni finché non 
abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L’ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte” (1Cor 15, 
24ss).  

Però nel tempo della Chiesa Gesù non si è manifestato come un guerriero che sconfigge i nemici di 
Israele, portandoli alla libertà ed al benessere, ma come un mite agnello che prende su di sé il peccato del 



mondo e lo distrugge attraverso la sua morte di croce. E’ significativo quello che dice il IV canto del Servo 
di Javhé: “Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca; era come agnello condotto al macello, come 
pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca” (Is 53,7). Per questo la figura dell’agnello 
richiama il Servo sofferente, mite, mansueto.  

Inoltre l’agnello pasquale nel libro dell’Esodo è segno della liberazione: il sangue dell’agnello sugli 
stipiti delle porte era il segno che impediva l’ingresso all’angelo della morte. In ricordo di questo ogni giorno 
un agnello veniva immolato nel tempio, per ottenere l’assoluzione e il perdono del peccato del popolo. Tutto 
questo era figura della liberazione radicale che ci ha portato Gesù, l’Agnello della Pasqua unica e definitiva, 
l’Agnello che ci riconcilia con Dio per sempre. 

 
Il simbolismo della Pasqua 
Nel Vangelo di Giovanni il simbolismo della Pasqua è molto presente, specialmente in relazione alla 

morte di Gesù. 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 l’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 Agnello è presente in un'altra opera giovannea, l'Apocalisse: in 5,6 si 
parla di agnello immolato; in 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. 

 

La via della mansuetudine  
 La via seguita da Gesù per realizzare la nostra salvezza è stata quella della mansuetudine 
dell’agnello. S. Giovanni Crisostomo, grande dottore della Chiesa, in una sua omelia ci dice queste parole 
molto rassicuranti: “Finché saremo agnelli, vinceremo e, anche se siamo circondati da numerosi lupi, 
riusciremo a superarli. Ma se diventeremo lupi, saremo sconfitti, perché saremo privi dell’aiuto del Pastore. 
Egli non pasce lupi, ma agnelli. Per questo se ne andrà e ti lascerà solo, perché gli impedisci di manifestare la 
sua potenza. 

È come se Cristo avesse detto: Non turbatevi per il fatto che, mandandovi tra i lupi, io vi ordino di 
essere come agnelli e colombe. Avrei potuto dirvi il contrario e risparmiarvi ogni sofferenza, impedirvi di 
essere esposti come agnelli ai lupi e rendervi più forti dei leoni. Ma è necessario che avvenga così, poiché 
questo vi rende più gloriosi e manifesta la mia potenza. La stessa cosa diceva a Paolo: «Ti basta la mia 
grazia, perché la mia potenza si manifesti pienamente nella debolezza» (2 Cor 12, 9). Sono io dunque che vi 
ho voluto così miti. Per questo quando dice: «Vi mando come agnelli» (Lc 10, 3), vuol far capire che non 
devono abbattersi, perché sa bene che con la loro mansuetudine saranno invincibili per tutti”. 

 
Domande per la revisione di vita: 
1. Per riconoscere Gesù come Figlio di Dio, Messia e nostro salvatore, ci vuole il dono della 

Grazia. Per questo occorre pregare con insistenza, chiedendo il dono dello Spirito. In che 
misura tu vivi la preghiera insistente per ottenere questa Grazia salvifica? 

2. Gesù è il vero Agnello che toglie i peccati del mondo. Egli si è caricato dei miei e dei tuoi 
peccati, pagandoli con la sua morte di croce. Il castigo che doveva cadere su di noi è caduto su 
di Lui. In che misura traduciamo in gratitudine e testimonianza questa grande verità? 

3. La mansuetudine dell’agnello e la semplicità della colomba ci chiamano a conversione. 
Riusciamo a seguire nella vita pratica questa via della mansuetudine e della semplicità?  

 
 
 


