
il commento dei padri

paralleli e riferimenti biblici le note del testo← →

21Diaconia n. 3, 8 gennaio 2023 - 

v 29  Gen 
22,7-8: Isacco 
si rivolse al pa-
dre Abramo e disse: 
“Padre mio!”. Rispose: 
“Eccomi, figlio mio”. Ripre-
se: “Ecco qui il fuoco e la legna, 
ma dov’è l’agnello per l’olocau-
sto?”. Abramo rispose: “Dio stesso 
si provvederà l’agnello per l’olocausto, 
figlio mio!”. Proseguirono tutti e due insieme.
Is 53,7: Maltrattato, si lasciò umiliare e non 
aprì la sua bocca; era come agnello condotto 
al macello, come pecora muta di fronte ai suoi 
tosatori, e non aprì la sua bocca.
1Pt 1,18-21: Voi sapete che non a prezzo di cose 
effimere, come argento e oro, foste liberati dalla 
vostra vuota condotta, ereditata dai padri, ma 
con il sangue prezioso di Cristo, agnello senza 
difetti e senza macchia. Egli fu predestinato già 
prima della fondazione del mondo, ma negli ultimi 
tempi si è manifestato per voi; e voi per opera 
sua credete in Dio, che lo ha risuscitato dai morti 
e gli ha dato gloria, in modo che la vostra fede e 
la vostra speranza siano rivolte a Dio.
Ap 5,6-8: Poi vidi, in mezzo al trono, circondato 
dai quattro esseri viventi e dagli anziani, un 
Agnello, in piedi, come immolato; aveva sette 
corna e sette occhi, i quali sono i sette spiriti di 
Dio mandati su tutta la terra. Giunse e prese il 
libro dalla destra di Colui che sedeva sul trono. 
E quando l’ebbe preso, i quattro esseri viventi 
e i ventiquattro anziani si prostrarono davanti 
all’Agnello, avendo ciascuno una cetra e coppe 
d’oro colme di profumi, che sono le preghiere 
dei santi
Ap 5,12: e dicevano a gran voce: “L’Agnello, che 
è stato immolato, è degno di ricevere potenza 
e ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e 
benedizione”. 
Gv 16,1-7: Vi ho detto queste cose perché non 
abbiate a scandalizzarvi. Vi scacceranno dalle 
sinagoghe; anzi, viene l’ora in cui chiunque vi 
ucciderà crederà di rendere culto a Dio. E faranno 
ciò, perché non hanno conosciuto né il Padre né 
me. Ma vi ho detto queste cose affinché, quando 
verrà la loro ora, ve ne ricordiate, perché io ve 
l’ho detto. Non ve l’ho detto dal principio, perché 
ero con voi. Ora però vado da colui che mi ha 
mandato e nessuno di voi mi domanda: “Dove 
vai?”. Anzi, perché vi ho detto questo, la tristezza 
ha riempito il vostro cuore. Ma io vi dico la verità: 
è bene per voi che io me ne vada, perché, se 
non me ne vado, non verrà a voi il Paràclito; se 
invece me ne vado, lo manderò a voi.
v 31  Dt 32,48-52: In quello stesso giorno il Si-

Il Tempo Ordi-
nario comincia 

il Lunedì dopo la 
festa del Battesimo 

di Gesù e prosegue sino 
al Mercoledì delle Ceneri. 

Dopo lʼinterruzione del periodo 
quaresimale e pasquale – che 

termina con la Pentecoste – riprende 
il suo cammino sino alla fine dellʼAnno 

per dar spazio al tempo di Avvento e di 
Natale. La Chiesa, dopo il Concilio Vaticano II, 

ha saggiamente disposto di farsi accompagnare 
durante le celebrazioni domenicali da un ciclo di 
letture triennale secondo i tre Vangeli Sinottici di 
Matteo, Marco e Luca. LʼAnno che a noi si apre, 
fatta eccezione della prima Domenica che legge il 
testo di Giovanni, seguirà il ciclo “A” e quindi sarà 
illuminato dal Vangelo secondo Matteo, il quale, 
pur non essendo il più antico, è stato ritenuto 
per molti secoli dalla Chiesa antica come il più 
autorevole. La prima settimana di questo Tempo 
è affidata al quarto evangelista poiché questa 
lettura è particolarmente adatta a fare da raccordo 
tra il Battesimo di Gesù, lʼinizio del suo ministero 
e la vita pubblica. 
(A): Lʼanno si apre in maniera mirabile con quella 
che possiamo definire come la “vocazione di 
Gesù”. Spettatori grazie al profeta Isaia, dellʼintimo 
dialogo tra Dio ed il suo resto fedele in Israele, 
comprendiamo da subito che tale resto si concentra 
nella figura del Cristo che riceve una chiamata al 
servizio, alla restaurazione del popolo eletto e 
alla salvezza di tutte le genti. Lui, conosciuto da 
Dio sin dal grembo materno, sarà Luce per tutti 
gli uomini attraverso il dono della sua vita (“mio 
Servo tu sei”). La risposta che il Figlio amato offre 
al Padre la possiamo ascoltare attraverso le parole 
del salmo 39/40 con le quali lʼorante presenta la 
totale disponibilità della sua vita per il compimento 
della Volontà di Dio. È questo ciò che lui per 
primo desidera, è questo ciò che gli permette di 
annunciare la giustizia/salvezza del suo Signore 
allʼassemblea (ek-kaleo, da cui Chiesa, convocata) 
e fargli dire : “ecco io vengo”.
(B): La cosa che appare strana è questo uso del 
singolare: non dice che “toglie i peccati del mon-
do”. Eppure che nel mondo ci siano dei peccati è 
fuori discussione: le ingiustizie, le violenze e gli 
inganni… Ma san Giovanni usa il singolare: “È 
lʼagnello di Dio, che toglie il peccato del mondo”, 
come se ci fosse nella storia degli uomini un unico 
grande peccato. E quale è questo peccato? Nel 
Vangelo di san Giovanni la risposta è abbastanza 
chiara, è lʼincredulità, cioè il non credere nellʼamore 
di Dio e di conseguenza non credere nellʼamore 

✠ Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 1, 29-34 

In quel tempo, Giovanni,  29 vedendo 
Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco 
l’agnello di DioA, colui che toglie il 
peccatoB del mondoC! 30 Egli è colui 
del quale ho detto: “Dopo di me viene 
un uomo che è avanti a me, perché era 
prima di me”. 31 Io non lo conoscevo, ma 
sono venuto a battezzare nell’acquaD, 
perché egli fosse manifestato a Israele». 
32 Giovanni testimoniò dicendo: «Ho 
contemplato lo Spirito discendere come 
una colomba dal cielo e rimanere su di 
lui. 33 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”. 34 

E io ho visto e testimoniatoE che questi 
è il Figlio di DioF». Parola del Signore.

 II domenica del tempo ordinario a   15 gennaio 2023

Alleluia, alleluia.                                                                                              Gv 1,14a.12a
Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi;
a quanti lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio. Alleluia.

Prima lettura
Dal libro del profeta Isaia                                     Is 49,3.5-6

Il Signore 3 mi ha detto: «Mio servo tu sei, Israele, sul 
quale manifesterò la mia gloria». 5 Ora ha parlato il 
Signore, che mi ha plasmato suo servo dal seno materno 
per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele – 
poiché ero stato onorato dal Signore e Dio era stato la 
mia forza – 6 e ha detto: «È troppo poco che tu sia mio 
servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre 
i superstiti d’Israele. Io ti renderò luce delle nazioni, 
perché porti la mia salvezza fino all’estremità della 
terra». Parola di Dio.

Seconda lettura
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo
ai Corinzi 1Cor 1,1-3

1 Paolo, chiamato ad essere apostolo di Gesù Cristo 
per volontà di Dio, e il fratello Sòstene, 2 alla 
Chiesa di Dio che è a Corinto, a coloro che sono 
stati santificati in Cristo Gesù, santi per chiamata, 
insieme a tutti quelli che in ogni luogo invocano 
il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore 
nostro e loro: 3 grazia a voi e pace da Dio Padre 
nostro e dal Signore Gesù Cristo! Parola di Dio.

Dal Salmo 39 (40)
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà.

Ho sperato, ho sperato nel Signore,
ed egli su di me si è chinato,
ha dato ascolto al mio grido.
Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo,
una lode al nostro Dio.

Sacrificio e offerta non gradisci,
gli orecchi mi hai aperto,
non hai chiesto olocausto
né sacrificio per il peccato.
Allora ho detto: «Ecco, io vengo».

«Nel rotolo del libro su di me è scritto
di fare la tua volontà:
mio Dio, questo io desidero;
la tua legge è nel mio intimo».

Ho annunziato la tua giustizia
nella grande assemblea;
vedi: non tengo chiuse le labbra,
Signore, tu lo sai.
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Ci sono cinque animali che vengono offerti all’altare, tre terrestri e due volatili. Mi sembra importante chiedersi perché Giovanni chiami il 
Salvatore “agnello” e non un altro animale degli altri e, inoltre, perché della specie della pecora abbia nominato proprio l’agnello, visto 
che gli animali terrestri vengono offerti ciascuno a seconda delle tre età. Ora, questi sono i cinque animali: vitello, pecora, capra, 

tortora e colomba. [...] I tre tipi di pecore, classificati a seconda dell’età, sono ariete, agnello, agnellino. [...] È l’agnello, tuttavia, che viene offerto nei sacrifici 
perpetui (cf. Es 29, 38-44). [...] Quale altro sacrificio perpetuo può essere pensabile per un essere razionale se non quello del Verbo al suo apice, del 

Verbo simbolicamente chiamato “agnello”? [...] Se indaghiamo poi la ragione per cui Gesù sia indicato da Giovanni come agnello di Dio che toglie 
i peccati del mondo nella stessa economia della venuta del Figlio di Dio, che, incarnatosi, visse come uomo in mezzo agli uomini, penseremo 

che l’agnello altro non è che questa umanità. Egli era, infatti, come pecora condotta al macello, come agnello muto di fronte ai suoi 
tosatori (Is 53, 7), che dice: Io sono come un agnello mansueto che viene portato al sacrificio (Ger 11, 19). Per questo anche 

nell’Apocalisse si vede un piccolo agnello in piedi, come immolato (Ap 5, 6). Questo agnello, invero, immolato per qualche 
misteriosa ragione, divenne l’espiazione per il mondo intero (Ap S, 9). Per il mondo intero accettò di immolarsi in accordo 

con l’amore del Padre verso l’umanità, riscattandoci con il suo sangue (cf. Ap 5, 9) da chi ci ha comprati quando 
ci siamo venduti al peccato. Colui che condusse questo agnello al sacrificio, tuttavia, fu il Dio nell’uomo, 

il grande sommo sacerdote (Eb 8, 1), che rivela ciò dicendo: Nessuno mi toglie la mia vita: io la do 
da me stesso. Ho il potere di darla e ho il potere di riprenderla di nuovo (Gu 10, 18) (oriGene, 

Commento al Vangelo di Giovanni 6,264-265; 268; 270; 273-275).
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gnore disse a Mosè: “Sali su questo monte degli Abarìm, sul monte Nebo, che è nella 
terra di Moab, di fronte a Gerico, e contempla la terra di Canaan, che io do in possesso 
agli Israeliti. Muori sul monte sul quale stai per salire e riunisciti ai tuoi antenati, come 
Aronne tuo fratello è morto sul monte Or ed è stato riunito ai suoi antenati, perché 
siete stati infedeli verso di me in mezzo agli Israeliti alle acque di Merìba di Kades, nel 
deserto di Sin, e non avete manifestato la mia santità in mezzo agli Israeliti. Tu vedrai 
la terra davanti a te, ma là, nella terra che io sto per dare agli Israeliti, tu non entrerai!”. 
Is 44,23: Esultate, cieli, perché il Signore ha agito; giubilate, profondità della terra! 
Gridate di gioia, o monti, o selve con tutti i vostri alberi, perché il Signore ha riscattato 
Giacobbe, in Israele ha manifestato la sua gloria. 
Mc 4,21-22: Diceva loro: “Viene forse la lampada per essere messa sotto il moggio o 
sotto il letto? O non invece per essere messa sul candelabro? Non vi è infatti nulla di 
segreto che non debba essere manifestato e nulla di nascosto che non debba essere 
messo in luce.
Lc 1,57-58: Per Elisabetta intanto si compì il tempo del parto e diede alla luce un 
figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande 
misericordia, e si rallegravano con lei. 
Gv 17,6: Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi 
e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola
1 Gv 4,9: In questo si è manifestato l’amore di Dio in noi: Dio ha mandato nel mondo 
il suo Figlio
unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di lui.
v 32  Sal 27,4: Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella 
casa del Signore
tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo 
santuario.
Dn 10,7-8: Soltanto io, Daniele, vidi la visione, mentre gli uomini che erano con me 
non la videro, ma un grande terrore si impadronì di loro e fuggirono a nascondersi. Io 
rimasi solo a contemplare quella grande visione, mentre mi sentivo senza forze; il mio 
colorito si fece smorto e mi vennero meno le forze. 
v 33  Es 5,22-23: Allora Mosè si rivolse al Signore e disse: “Signore, perché hai mal-
trattato questo popolo? Perché dunque mi hai inviato? Da quando sono venuto dal 
faraone per parlargli in tuo nome, egli ha fatto del male a questo popolo, e tu non hai 
affatto liberato il tuo popolo!”. 
Sap 9,17: Chi avrebbe conosciuto il tuo volere, se tu non gli avessi dato la sapienza 
e dall’alto non gli avessi inviato il tuo santo spirito? 
Is 28,2: Ecco, inviato dal Signore, un uomo potente e forte, come nembo di grandine, 
come turbine rovinoso, come nembo di acque torrenziali e impetuose, getta tutto a 
terra con violenza. 
Ger 35,15: Vi ho inviato con assidua premura tutti i miei servi, i profeti, per dirvi: Ab-
bandoni ciascuno la sua condotta perversa, migliorate le vostre azioni e non seguite 
e non servite altri dèi, per poter abitare nella terra che ho concesso a voi e ai vostri 
padri, ma voi non avete prestato orecchio e non mi avete dato retta.
Abd 1,1: Visione di Abdia. Così dice il Signore Dio per Edom: Udimmo un messaggio 
da parte del Signore, un messaggero è stato inviato fra le nazioni: “Alzatevi, marciamo 
contro Edom in battaglia!”. 
Zc 2,15: Nazioni numerose aderiranno in quel giorno al Signore e diverranno suo popolo, 
ed egli dimorerà in mezzo a te e tu saprai che il Signore degli eserciti mi ha inviato a te. 
Gv 13,16: In verità, in verità io vi dico: un servo non è più grande del suo padrone, né 
un inviato è più grande di chi lo ha mandato.
Rt 2,13: Ella soggiunse: “Possa rimanere nelle tue grazie, mio signore! Poiché tu mi 
hai consolato e hai parlato al cuore della tua serva, benché io non sia neppure come 
una delle tue schiave”. 
Lc 24,29: Ma essi insistettero: “Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al 
tramonto”. Egli entrò per rimanere con loro.
1Gv 2,5-6: Chi invece osserva la sua parola, in lui l’amore di Dio è veramente perfet-
to. Da questo conosciamo di essere in lui. Chi dice di rimanere in lui, deve anch’egli 
comportarsi come lui si è comportato.
v 34  Sal 81,9-11: Ascolta, popolo mio: contro di te voglio testimoniare. Israele, se tu 
mi ascoltassi! 
Non ci sia in mezzo a te un dio estraneo e non prostrarti a un dio straniero. Sono io il 
Signore, tuo Dio, che ti ha fatto salire dal paese d’Egitto: apri la tua bocca, la voglio 
riempire. 
Gv 5,31-35: Se fossi io a testimoniare di me stesso, la mia testimonianza non sarebbe 
vera. C’è un altro che dà testimonianza di me, e so che la testimonianza che egli dà di 
me è vera. Voi avete inviato dei messaggeri a Giovanni ed egli ha dato testimonianza 
alla verità. Io non ricevo testimonianza da un uomo; ma vi dico queste cose perché 
siate salvati. Egli era la lampada che arde e risplende, e voi solo per un momento avete 
voluto rallegrarvi alla sua luce. 
At 10,39-43: E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei 
Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha 
risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse, non a tutto il popolo, ma a testimoni 
prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione 
dai morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il giudice 
dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui tutti i profeti danno questa testimonianza: 
chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome”.
Ap 22,16: Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per testimoniare a voi queste cose 
riguardo alle Chiese. Io sono la radice e la stirpe di Davide, la stella radiosa del mattino”.

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Questa seconda domenica del Tempo Ordinario si 
pone in continuità con l'Epifania e con la festa del 
Battesimo di Gesù. Il brano evangelico (cfr Gv 1,29-
34) ci parla ancora della manifestazione di Gesù. Infatti, 
dopo essere stato battezzato nel fiume Giordano, Egli 
fu consacrato dallo Spirito Santo che si posò su di Lui 
e venne proclamato Figlio di Dio dalla voce del Padre 
celeste (cfr Mt 3,16-17 e par.). L’Evangelista Giovanni, 
a differenza degli altri tre, non descrive l’avvenimento, 
ma ci propone la testimonianza di Giovanni Battista. 
Egli è stato il primo testimone di Cristo. Dio lo aveva 
chiamato e lo aveva preparato per questo.
Il Battista non può trattenere l’impellente desiderio di 
rendere testimonianza a Gesù e dichiara: «Io ho visto 
e ho testimoniato» (v. 34). Giovanni ha visto qualcosa 
di sconvolgente, cioè il Figlio amato di Dio solidale con 
i peccatori; e lo Spirito Santo gli ha fatto comprendere 
la novità inaudita, un vero ribaltamento. Infatti, men-
tre in tutte le religioni è l’uomo che offre e sacrifica 
qualcosa a Dio, nell’evento Gesù è Dio che offre il 
proprio Figlio per la salvezza dell’umanità. Giovanni 
manifesta il suo stupore e il suo consenso a questa 
novità portata da Gesù, mediante un’espressione 
pregnante che noi ripetiamo ogni volta nella Messa: 
«Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del 
mondo!» (v. 29).
La testimonianza di Giovanni Battista ci invita a ri-
partire sempre di nuovo nel nostro cammino di fede: 
ripartire da Gesù Cristo, Agnello pieno di misericordia 
che il Padre ha dato per noi. Lasciarci nuovamente 
sorprendere dalla scelta di Dio di stare dalla nostra 
parte, di farsi solidale con noi peccatori, e di salvare 
il mondo dal male facendosene carico totalmente.
Impariamo da Giovanni Battista a non presumere di 
conoscere già Gesù, di sapere già tutto di Lui (cfr v. 
31). Non è così.
Fermiamoci sul Vangelo, magari anche contemplando 
un’icona di Cristo, un “Volto santo”. Contempliamo 
con gli occhi e più ancora col cuore; e lasciamoci 
istruire dallo Spirito Santo, che dentro ci dice: È Lui! 
È il Figlio di Dio fattosi agnello, immolato per amore. 
Lui, Lui solo ha portato, Lui solo ha sofferto, ha espiato 
il peccato di ognuno di noi, il peccato del mondo, e 
anche i miei peccati. Tutti. Li ha portati tutti su di sé e 
li ha tolti da noi, perché noi fossimo finalmente liberi, 
non più schiavi del male.
Sì, ancora poveri peccatori siamo, ma non schiavi, 
no, non schiavi: figli, figli di Dio!
La Vergine Maria ci ottenga la forza di rendere testi-
monianza al suo Figlio Gesù; di annunciarlo con gioia 
con una vita liberata dal male e una parola piena di 
fede meravigliata e riconoscente (FranCesCo, Angelus, 
Piazza San Pietro, domenica 19 gennaio 2020).

Il ministero di Giovanni ha le sue radici nellʼAT, ma per-
mane nel NT perché è il ministero profetico essenziale 
della preparazione allʼincontro col Signore e pertanto 
non può venir meno. Finché un uomo deve incontrare 
Gesù portando con sé tutto ciò che precede il Cristo, 
Giovanni Battista è essenziale. Tutto ciò che precede il 
Cristo: culture, religioni, ricerche spirituali dellʼumanità, 
ha un grande valore ed è in intima connessione con la 
Parola di Dio...; ma nella misura in cui si avvicina alla 
Parola di Dio, se manca del ministero di Giovanni, diventa 
il più grande nemico per Cristo. (...) Cʼè un legame tra il 
ministero di Giovanni e il ministero di Israele nella storia, 
anche se il ministero di Giovanni trascende Israele, perché 
Israele è restato muto e sordo di fronte allʼevento di Cristo, 
mentre Giovanni lʼha preparato, accolto e riconosciuto. 
Nella misura in cui Israele resta in attesa e continua la 
sua attesa in un mondo in cui regnano ancora le guerre, 
il male, la malattia, la morte e il peccato, esso attesta alla 
chiesa che il Regno non è ancora venuto (enzo bianChi, 
Magnificat, Benedictus, Nunc dimittis, 68-9).

fraterno. Il peccato viene da quella  specie di dubbio 
profondo e radicale che ci portiamo dentro, che a 
volte ci pone in un atteggiamento di rassegnazione 
di fronte al male o allʼegoismo. Come se ci venisse 
da dire: Ci crediamo davvero nellʼamore? Per san 
Giovanni questo è il peccato e da questo vengono 
tutti gli altri; dalla mancanza di fiducia nellʼamore sono 
giustificati tutti i nostri comportamenti di egoismo, 
di chiusura e di cattiveria.
(C): Ekklesia, la convocata. È per questo che Paolo 
nella prima lettera ai Corinzi si rivolge ai membri della 
comunità definendoli “santi per chiamata insieme 
a tutti quelli che invocano il Signore”. Come loro, 
ciascuno di noi è invitato ad unirsi nella lode e nel 
ringraziamento al Signore, e soprattutto a ricono-
scere con il Battista in Gesù “lʼagnello di Dio che 
toglie il peccato del mondo”. È Lui Colui il quale pur 
essendo  “uomo” (v. 30) è il “Figlio di Dio” (v. 34), ed 
è nella sua Persona che si manifesta la Trinità con 
la presenza dello Spirito in forma di colomba - che 
rimane sopra di Lui (v. 32) - , e con la voce del Padre 
che lo indica a Giovanni (v. 33). Gesù non battezzerà 
con acqua ma con lo Spirito Santo attraverso il suo 
sacrificio. Quando nelle nostre celebrazioni ripetiamo 
con il Battista “ecco lʼagnello di Dio” lo facciamo 
sempre davanti al segno del Pane spezzato. È lì 
che riconosciamo il Salvatore, il Servo e lʼagnello 
pasquale che muore per noi. 
(D): Il battesimo di Giovanni ha un significato minimo: 
è solo lʼoccasione perché Gesù sia rivelato come 
Figlio di Dio, ma in sé il battesimo di Giovanni non 
ha un valore autonomo. Gesù viene dopo Giovanni 
ma non significa che viene dietro a Giovanni, non 
è un discepolo di Giovanni; colui che viene dopo, 
in realtà, possiede una dignità più grande. In fondo 
possiede una dignità più grande perché era prima 
di Giovanni; colui che viene dopo Gesù è quel 
«Verbo» che viene dallʼeternità, viene da Dio, quindi 
sta prima di Giovanni nel tempo e sta prima della 
dignità. Insomma, tutto il discorso si orienta verso 
la rivelazione di Gesù; quello che Giovanni dice 
riguarda lui ma in realtà riguarda il mistero di Gesù.
(E): “Testimonianza, testimoniare” sono i termini che 
definiscono la missione di Giovanni il Battista: egli 
non è la luce, ma solo un testimone della luce; non 
è in lui che si deve credere, ma attraverso di lui; non 
è il Cristo, ma solo una voce che invita a preparargli 
la strada; battezzata, ma solo perché attraverso il 
suo Battesimo sia rivelato colui che sta in mezzo a 
Israele come non conosciuto. Si può dire che inizia qui 
quel grande processo che attraversa tutto il Vangelo 
di Giovanni e che deve stabilire lʼidentità di Gesù; 
verranno addotti numerosi testimoni a suo favore: il 
Padre, Mosè e le Scritture, le opere dì Gesù stesso. 
Di questi testimoni Giovanni è il primo.
(F): Se ci capita mai di innamorarci di una parola 
del Vangelo, questo non viene da noi ma viene dallo 
Spirito. Quando la parola del Vangelo riusciamo a 
prenderla non semplicemente come parola di un 
libro da interpretare, ma riusciamo a prenderla come 
parola di amore che attraverso Gesù Cristo vi viene 
rivolta, quindi riusciamo a dire in modo vero  quello 
che diciamo tutte le volte nella Messa: “Parola di 
Dio. Rendiamo grazie a Dio”; Se riusciamo  ad ac-
cogliere davvero la Parola di Dio, come tale, questo 
è per il dono dello Spirito, è per questa forza con 
cui lo Spirito rende viva la parola del Signore, e ce 
la fa comprendere come Parola che stabilisce una 
comunione con Lui, con il Signore stesso; nello Spirito 
la parola di Dio ha questa efficacia, questa forza.

Prefazio suggerito: “Nella tua misericordia hai 
tanto amato gli uomini da mandare il tuo Figlio come 
redentore a condividere in tutto, fuorché nel peccato, 
la nostra condizione umana. Così hai amato in noi 
ciò che tu amavi nel figlio e in lui, servo obbediente, 
hai ricostruito lʼalleanza distrutta dalla disobbedienza 
del peccato” (prefazio VII del tempo ordinario).
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