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Iniziamo con questa domenica il cammino del Tempo Ordinario che quest’anno ci 
condurrà, una domenica dopo l’altra, alla scoperta della figura di Gesù attraverso il 
vangelo di Matteo. Questa domenica costituisce una eccezione, perché la liturgia ri-
torna sul tema del battesimo nel Giordano e sulla testimonianza resa a Gesù da Gio-
vanni il Battista, attraverso un brano tratto dall’inizio del vangelo di Giovanni. 

Tralasciamo di commentare la seconda lettura, che per diverse settimane ci propone 
una breve antologia di testi tratti dalla Prima lettera ai Corinzi. Una lettera di Paolo 
particolarmente bella e importante, ma il fatto che la liturgia la spezzetti in brevissimi 
brani per ogni domenica, per di più letti fuori dal loro contesto, non aiuta a cogliere la 
ricchezza e la attualità del testo di Paolo. Un consiglio: prendetevi del tempo, in 
queste settimane, e leggere la Prima lettera ai Corinzi per intero. 

Ma veniamo al vangelo: Giovanni il Battista presenta Gesù ai suoi discepoli e, nella 
presentazione che egli ne fa, o per usare il linguaggio del vangelo di Giovanni nella 
testimonianza che il Battista offre su Gesù, risalta in modo particolare una frase, ti-
pica del quarto vangelo: “ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del 
mondo”. Su questa espressione vale la pena oggi di soffermarsi. Conosciamo a me-
moria la frase che ripetiamo in ogni celebrazione eucaristica: “Agnello di Dio, che 
togli i peccati del mondo…”; questa (presunta) conoscenza rischia però di farci trav-
isare il testo del vangelo. 

La testimonianza che il Battista offre su Gesù ruota prima di tutto attorno al termine 
“agnello”. Che cosa potevano capire i discepoli di Giovanni, sentendolo descrivere 
Gesù appunto come “agnello di Dio”? I discepoli parlavano aramaico e nella loro lin-
gua il termine “agnello” significa anche “servo”. Ecco perché la prima lettura ci pre-
senta ancora un brano di Isaia in cui si parla di un misterioso “servo” del Signore in-
viato a portare a tutti i popoli la salvezza. I discepoli del Battista iniziano a intuire 
che quel “servo” / “agnello” di Dio è Gesù stesso. Ma c’è di più: l’agnello richiama 
ad ogni ebreo l’animale offerto in sacrificio durante la festa di Pasqua. Il sangue 
dell’agnello ricorda così la salvezza che Israele ha sperimentato nel momento 
dell’uscita dall’Egitto (si veda al riguardo il capitolo 12 del libro dell’Esodo). Presen-
tando Gesù come “agnello di Dio” il vangelo di Giovanni vuole suggerire che la 
salvezza non viene più dal sacrificio di un animale, l’agnello della Pasqua appunto, 
ma da Gesù stesso, il Messia inviato da Dio. Presentandolo come “agnello” Giovanni 
intende poi alludere già alla sua morte: la vita donata da Gesù è infatti il sacrificio 
che porta a compimento la salvezza che Israele cercava nell’agnello immolato a Pas-
qua. 

Questo agnello che è Gesù, dice ancora il vangelo di Giovanni, “toglie il peccato 
del mondo”. Qui, a costo di essere un po’ pedanti, dobbiamo osservare due cose. 
Prima di tutto, il vangelo non parla, come avviene un po’ impropriamente nella litur-



gia, dei “peccati del mondo”, al plurale, ma del “peccato del mondo”, al singolare. 
Noi ci facciamo un po’ l’idea che Gesù è venuto per perdonare i nostri peccati, il che 
è anche vero. Ma Giovanni parla qui del “peccato del mondo”: di quale peccato? Per 
Giovanni si tratta di quell’atteggiamento di fondo dell’intera umanità (il “mondo”, in-
teso qui in senso negativo) che rifiuta di credere in Dio e di vivere secondo la sua vo-
lontà. Il “peccato del mondo” non è perciò la somma dei singoli peccati dell’umanità, 
ma è qualcosa di più profondo: occorre prendere atto che tutti quanti ci troviamo 
all’interno di una logica che tende a rifiutare Dio, a escluderlo dalla propria vita, 
cedendo alla tentazione di salvarci da soli. 

Questo è prima di tutto il peccato che Gesù è venuto a “togliere”: restituirci la 
libertà di poter vivere nell’amore di Dio e non prigionieri delle nostre logiche sol-
tanto umane. C’è però da aggiungere una seconda osservazione: le nostre traduzioni 
usano il verbo “togliere”, ma il vangelo di Giovanni, scritto in greco come tutto il 
resto del Nuovo Testamento, usa un verbo che può anche significare “portare” o 
“prendere”. Intesa in questo modo, la frase di Giovanni indica che Gesù “prende” su 
di sé, “porta” il peccato del mondo. Non si limita pertanto a un opera di cancellazi-
one, come facevamo a scuola ai tempi in cui si puliva la lavagna con la cimosa, per 
poi scriverci sopra altre cose. Gesù si fa carico del “peccato del mondo”, di una intera 
umanità che vuole rifiutare Dio per affermare se stessa. Gesù prende su di sé di una 
intera umanità che si illude di poter portare salvezza, mentre invece sta costruendo 
rovine e macerie, come tristemente continua ad accadere dopo quasi un anno di 
guerra. Non si limita a cancellare, ma entra nelle vicende del mondo e della storia e le 
fa proprie, le vive nella sua stessa carne. 

Gesù fa tutto questo presentandosi come agnello, non come un forte leone o un lupo 
feroce; lo fa accettando di confrontarsi con la logica del mondo, prendendo su di sé le 
conseguenze della violenza e del rifiuto di Dio e offrendo così all’umanità stessa una 
possibilità nuova: quella dell’amore. 


