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Domenica, 26 aprile 2020 
COMMENTO AL VANGELO (Gv 1,29-34) 

di don Mirco Motta 

 
Lettura del Vangelo secondo Giovanni (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 
L’episodio evangelico si colloca all’inizio della vita pubblica di Gesù: siamo ben lontani dagli eventi 
pasquali, eppure Giovanni sembra intravvedere già il destino di Gesù, cioè offrire Se stesso per la 
salvezza degli uomini. L’espressione “agnello di Dio”, infatti, avrà fatto venire in mente subito a chi 
lo ascoltava l’agnello immolato per la Pasqua ebraica, il cui sangue aveva permesso agli Israeliti di 
non subire la morte dei primogeniti, ultima grande piaga patita dall’Egitto prima che fosse 
concesso a Israele di partire, libero ormai dal giogo servile. Ma avrà ricordato senz’altro anche la 
profezia di Isaia, che parlava di un “servo del Signore” che avrebbe portato su di sé il peccato degli 
uomini, accettando di essere rifiutato e ucciso, “come agnello condotto al macello”. Insomma, il 
Battista era uno capace di capire al volo la realtà e di vedere in essa l’opera di Dio. Ma come 
faceva? Giovanni era un vero amico di Dio, capace di entrare in intimità con Lui, e si è sentito 
chiamato a una missione: testimoniare la venuta di Gesù, unico Salvatore degli uomini. È stato un 
vero profeta, capace di leggere la realtà con gli occhi della fede e di condividere con altri questo 
sguardo. 
 
Cosa dice a noi la sua testimonianza? Se ci sentiamo già a posto così come siamo, non ci dirà 
niente. In questo momento, però, ancor più che in altre situazioni, ci accorgiamo che questo 
“Agnello di Dio” è proprio l’alleato di cui la nostra vita ha bisogno: Gesù, morto e risorto, vive per 
sempre ed è con noi in ogni circostanza, specialmente nei momenti in cui ci scopriamo più fragili e 
disorientati, come può accadere di fronte alla pandemia in corso e alle sue conseguenze sulla vita 
di tante persone. Gesù ha versato il suo Sangue perché la morte non ci tenesse in suo potere e per 
mezzo dei Sacramenti ci dona il suo Spirito perché possiamo vivere ogni giorno come figli di Dio, 
eternamente amati da Lui. Siamo fragili, sì: di peccati ne facciamo magari ogni giorno, persino in 
quarantena, e dalla morte ci passeremo tutti. Eppure oggi l’Amore di Dio, che è lo Spirito Santo in 
noi, ci dà sempre la possibilità di risorgere, di ricominciare, di amare veramente, dando la vita per 
amore, proprio come ha fatto Gesù, e di affrontare anche la prova della morte come l’occasione 
estrema per amare fino alla fine e passare, come Gesù, da questo mondo al Padre. Dio è con noi: 
la speranza accesa in noi dalla Pasqua di Gesù è un diritto che ci è stato conquistato da Cristo e 
che, come ci ha detto il Papa nella Veglia pasquale, nessuno ci potrà togliere, perché è un dono del 
Cielo. Che bello allora sapere che la Pasqua di Gesù è anche la mia Pasqua oggi. E perché no? 
Come il Battista, scoprirò, diventando amico di Gesù, che anch’io ho una missione, anch’io sono 
chiamato a qualcosa di grande e di bello per me e per chi ho accanto. 


