
II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ( A): 19 GENNAIO 20 14 
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 

 
“ ECCO L’AGNELLO DI DIO CHE TOGLIE IL PECCATO DEL M ONDO” 

 
prima lettura: Is 49,3.5-6 

seconda lettura: 1 Cor 1, 1 -3 
vangelo : Gv 1, 29 – 34 

 
UN AGNELLO SPECIALE 
 
Visitato dai pastori a Betlemme, ora Gesù presso il fiume Giordano è additato da Giovanni Battista come 
“agnello”. Fanno sempre tenerezza gli agnelli quando scorazzano liberi al pascolo con le loro mamme 
pecore. Ogni giorno però e specialmente in occasione della Pasqua, nel tempio di Gerusalemme  venivano  
sgozzati e offerti in sacrificio per l’espiazione dei peccati. Con Gesù tutto cambia. Nessun animale deve 
essere ucciso e sacrificato. L’unico che si sacrifica è Gesù, “agnello che toglie, meglio che prende su di sé il 
peccato del mondo”. Faccio notare  due particolari. Di fronte al peccato che c’è nel mondo: l’opinione 
pubblica, a volte ipocritamente, lo disapprova; il giornalismo lo descrive ampliandolo e diffondendolo 
ancora di più; la magistratura a ritmi di lumaca giudica e condanna o assolve. Qualcuno poi invoglia perfino 
al male. E’ cronaca di questi giorni la dissennata proposta di legalizzare l’uso delle droghe solo in teoria 
“leggere”! Di più l’uomo non può o non sa fare. Con Gesù è diverso. Il peccato del mondo ( e in questo ci 
stanno anche i nostri peccati personali) è tolto e cancellato. Così Gesù realizza la profezia di Isaia: “ Ti 
renderò luce della nazioni, perché porti la mia salvezza fino all’estremità della terra”.  
 
 
PURIFICATI NELL’ACQUA 
 
Come cristiani abbiamo iniziato a fare esperienza di questa remissione dei peccati il giorno del nostro 
battesimo. Ci è stato cancellato il peccato che fa parte della nostra natura di uomini e che è antico quanto 
l’umanità; per questo lo chiamiamo “originale” perché risale alle origini. Il cammino di purificazione però 
prosegue per tutta la vita e ogni giorno si deve vivere gli impegni del battesimo. Parlando del primo 
sacramento nell’udienza generale dell’8 gennaio, papa Francesco così insegnava: “ Il Battesimo non è una 
formalità! E’ un atto che tocca in profondità la nostra esistenza. Un bambino battezzato o un bambino non 
battezzato non è lo stesso. Noi con il battesimo veniamo immersi in quella sorgente inesauribile di vita che è 
la morte di Gesù, per vivere una vita nuova non più in balìa del peccato ma nella comunione con Dio e con i 
fratelli”.  
 
DIALOGO EMOZIONANTE 
 
A ricordo del 50° anniversario della visita di papa Paolo VI in Terrasanta ( 4 – 6 gennaio 1964; il primo 
papa della storia a visitare la terra di Gesù!) è stato pubblicato l’affettuoso dialogo captato dalla Rai tra il 
papa e il patriarca di Costantinopoli Atenagora, avvenuto a Gerusalemme domenica 5 gennaio. Erano passati 
910 anni che non si incontravano capi di chiese cristiane. Semplicemente storico e commovente! Riporto 
solo due frasi. Atenagora: “ Ci è stato fatto dono di questo grande momento. Camminiamo insieme. Sa come 
la chiamo? O megalòcardos, il papa dal grande cuore”. Paolo VI: “ Più siamo piccoli e più siamo strumenti; 
questo significa che deve prevalere l’azione di Dio. Da parte mia rimango docile e desidero essere il più 
obbediente possibile alla volontà di Dio e di essere il più comprensivo possibile verso di Lei, Santità, verso i 
suoi fratelli e verso il suo ambiante”. In quel momento, ma anche oggi in ogni iniziativa del dialogo 
ecumenico, si realizza l’augurio dell’apostolo Paolo ai cristiani di Corinto: “ Grazia e voi e pace da Dio 
Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo” e, anche se  invisibile, come al Giordano aleggia compiaciuto e 
sorridente lo Spirito Santo.   
 
 
                                                                                                                     don Alfonso Rossi 


