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«Ecco l’agnello di Dio».
Siamo entrati nel Tempo Ordinario. Il brano del Vangelo ci propone l’episodio 
in cui il Battista presenta Gesù ai suoi discepoli.

 Giovanni, sulle rive del Giordano, vede arrivare Gesù e lo indica come «l’agnello di Dio, che toglie 
il peccato del mondo», facendo una delle professioni di fede più belle sul Messia.

 I presenti intuiscono che la salvezza promessa è arrivata (cfr. ApprofondiAMO). Gesù, identificato 
dal Battista come l’Agnello dei sacrifici, è colui che, con la sua morte in croce, prende su di sé il 
peccato del mondo. Non solo, quindi, i peccati dei singoli, ma il peccato, cioè il male nella sua 
struttura profonda, che, quando si annida nel cuore della persona, si esprime in violenza, solitu-
dine, morte… assenza di amore. Solo Colui che è senza peccato può sradicare da ogni cuore la 
radice del male.

Siamo consapevoli di essere salvati perché Gesù ha versato il suo sangue per noi?
 Giovanni, con le sue affermazioni, ci fa comprendere che egli, nei confronti di Gesù, vive l’umile 
ruolo di gregario, sia perché prepara la missione del Messia sia perché evidenzia chiaramente la 
differenza tra lui e Gesù: tra la voce e la Parola, tra il profeta e il Messia.

Sai essere umile nei ruoli che svolgi?

ApprofondiaMo
Agnello di Dio - L’immagine proviene dall’AT e fa riferimento al servo di YHWH e all’agnello pasquale.
1. Isaia annuncia la venuta del servo del Signore che, incompreso e maltrattato dagli uomini, 

come un agnello è condotto al macello, e ne sottolinea l’umiltà e la pazienza.
2. L’Esodo narra che, nella notte della liberazione, Dio ordina agli ebrei di immolare un agnello, di 

mangiarlo e di segnare con il suo sangue gli stipiti delle porte, per essere risparmiati dall’angelo 
sterminatore che avrebbe colpito i primogeniti egiziani. 

Dopo la morte e la risurrezione, i discepoli comprendono che Gesù è il vero Agnello di Dio.

ImpegniaMoci
a riconoscere Gesù come l’Agnello di Dio che ha preso su di sé i nostri peccati e ce ne ha liberati.

AscoltiaMo la Parola…
Dal Vangelo secondo Giovanni 1,29-34

Vi PreSento…
iL MeSSia

Il Vangelo della Domenica
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WhatsappiaMo… a Gesù
Signore Gesù,

Giovanni Battista, con grande umiltà,

ti indica come l’Agnello di Dio,

venuto a prendere su di sé il peccato del mondo,

e a vincerlo con la sua morte in croce.
Signore Gesù,

aiutaci a imitare il Battista nella sua umiltà

e a riconoscerti come l’Agnello di Dio,

che ha sacrificato se stesso
per la nostra salvezza.

Inserisci nelle caselle le parole date. Considerato, 
poi, che a numero uguale corrisponde lettera uguale, 
scoprirai una frase del Vangelo di oggi.

GiochiaMoaMo

Soluzione: Ecco l’Agnello di Dio
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