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Il brano di vangelo di oggi pone come protagonista Giovanni il
Battista, possiamo riconoscere e momenti: il primo momento: in cui
Giovanni presenta Gesù a chi è con lui; il secondo momento: in cui
Giovanni spiega perché dice queste cose di Gesù.
I° Momento: Giovanni sta parlando ai suoi discepoli di Gesù, non
dobbiamo dimenticarci che Giovanni ha comunque una certa
influenza sui suoi discepoli. Giovanni VEDE PASSARE GESU’ e subito
lo presenta ai suoi discepoli. Sono interessanti le parole che Giovanni utilizza: “ECCO L’AGNELLO DI DIO
CHE TOGLIE I PECCATI DEL MONDO” con queste parole di Giovanni possiamo raccogliere un legame
fondamentale con l’Eucaristia: questo sacramento è il luogo fondamentale per incontrare VERAMENTE
il Signore; la seconda parte della frase apre la nostra riflessione sulla missione salvifica di Gesù. La sua
incarnazione è legata alla nostra salvezza dai peccati.
Il dono dell’Eucaristia e la Remissione dei Peccati, aprono ad un invito fondamentale nella relazione con
il Signore Gesù
II° Momento: Giovanni prova ad argomentare la sua testimonianza: HA VISTO SCENDERE LO SPIRITO
nel momento del Battesimo di Gesù al fiume Giordano. In questo contesto si è evidenziato anche come
Giovanni Battista non opera in di sua iniziativa ma su un mandato ben preciso, sa bene cosa guardare.
Giovanni Battista andrà al Giordano perché mandato dal Padre. Questa testimonianza diventa importante
perché ci aiuta a leggere la relazione tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Questa è una relazione
fondamentale.
Proviamo a raccogliere qualche spunto per la preghiera personale
✓ Abbiamo nella nostra vita figure autorevoli che ci possono aiutare a riconoscere il Signore che
passa nella nostra vita? Chi sono quelle figure autorevoli che ci possono aiutare in questo cammino
di crescita? Giovanni ci mostra come un testimone non cerca di legare a se ma il suo compito è

quello di mostrare il Signore.
✓ In questo tempo Pasquale che sguardo rivolgiamo a Gesù e all’Eucaristia in questo momento in
cui non possiamo partecipare direttamente alla celebrazione dell’eucaristia
✓ Chiediamo al Signore il dono dello Spirito Santo come dono fondamentale per camminare nella
fede

