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Carissimi, 

 
proprio perché crediamo in Gesù Cristo morto e Risorto, non possiamo tacere che la gioia 
pasquale è possibile anche in questi tempi, in cui il Coronavirus semina morte e sta 

provocando tanti disagi a molti. 
 
Vi invito a leggere il Vangelo di questa domenica (Gv. 1, 29-341) e vi suggerisco di notare 

almeno questi tre motivi di gioia. 
 

1. “Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo”: così dice Giovanni 

Battista vedendo Gesù che veniva verso di lui; e ripeterà, al v. 36: “Ecco l'agnello 
di Dio”, che prende su di sé e toglie il peccato del mondo., che è il “non credere”, 
il non conoscere Dio e il Suo immenso amore, che è per tutti gli uomini. Toglie il 

peccato del mondo. Non è una teoria, è un evento: rompe il circolo vizioso di tutte 
le violenze portandole su di sé, perdonando e rivelando il vero volto di Dio. Tutto 
questo, Gesù opera come Agnello, come annunciato dal Profeta – lo abbiamo 

ascoltato il venerdì Santo – “condotto al macello come pecora muta”: mite, eppure 
così risplendente della grandezza e bellezza di Dio (Is. 53,7). 
 

2. Il secondo motivo di gioia: “Dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché 
era prima di me”: era prima di me prima di ogni uomo; è il vero Adamo, il prototipo, 
il primogenito. Ogni uomo, cosciente o no, porta impressa la somiglianza con 

Cristo. Così si fonda la dignità di ogni uomo e donna: prima e al di là di ogni 
peccato. E’ gioia grande! 

 

3. Il terzo motivo: “Lui battezza nello Spirito Santo”. Gesù, su cui Giovanni ha visto 
scendere e rimanere lo Spirito Santo, è colui che ci dona il Suo Spirito, che ci fa 
figli di Dio e ci aiuta a diventarlo ogni giorno di più. Non basta il Battesimo di 

conversione dei discepoli del Battista, di cui parlava la prima Lettura (Atti 19). La 
pienezza pasquale, la gioia vera è il dono dello Spirito Santo, che ci aiuta a vivere 
la vita nuova. 

 
Il Signore ci aiuti a riscoprire questi tre motivi di gioia – 1. toglie il peccato del mondo, 
2. rivela la vera dignità di ogni uomo e donna, 3. ci dona lo Spirito che ci aiuta a diventare 

sempre più figli di Dio - e ci aiuti a vivere anche oggi la vera gioia dei figli di Dio. 
 

La gioia del Signore sia con voi! 

 

1 “Il giorno dopo, 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». 
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