
     10. LA GRANDE TESTIMONIANZA DEL BATTISTA 
            Ecco l’Agnello di Dio 
 
 Leggiamo Gv 1,29-34. Il Battista testimonia solennemente che Gesù è l’agnello di 
Dio, che su Gesù ha visto scendere e rimanere lo Spirito, che Gesù è il Figlio di Dio. 
  
 1. Gesù è l’agnello di Dio .  « 29Il giorno dopo, vedendo Gesù venire verso di lui, 
disse: «Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo » (Gv 1,29). 
 «Il giorno dopo» serve a indicare che Gv passa a un’altra scena. -  «vedendo Gesù 
venire verso di lui». Non viene detto perché Gesù vada verso il Battista, né da dove 
venga. È  questa la prima manifestazione che Gesù fa di sé stesso. 
 Pensiamo che il Battista avesse ancora davanti a sé i suoi discepoli e altre persone. 
  «Ecco  l’agnello di Dio (’íde ho amnòs tou Theoù)». Additando Gesù (’íde, ecco), 
Giovanni esclama: ho davanti a me «l’agnello di Dio», una denominazione che ricor-
re solo qui. -  «colui che toglie il peccato del mondo!», Cioè, « che toglie» (ho áirōn) 
letteralmente che solleva, porta via, e da qui perdona, cancella «il peccato» (ten 
amartían) al singolare con valore collettivo: cioè ogni peccato e ogni conseguenza di 
peccato perché «tutto il mondo sta in potere del Maligno» (1Gv 5,19).  
 Gli studi sulla proclamazione del Battista sono davvero tanti, e anche di natura 
strettamente filologica, quindi non accessibili a tutti. Cosa ha voluto dire il Battista?; 
quale significato assume la sua acclamazione nel testo di Gv? 
 a) Il Battista. Può aver indicato l’agnello che, al mattino e alla sera, veniva  sacri-
ficato nel Tempio: «offrirete al Signore : agnelli dell'anno…  come olocausto peren-
ne. 4Offrirai il primo agnello la mattina e l'altro agnello lo offrirai al tramonto» (Nm 
28,3-4). E’ il sacrificio di lode e di espiazione, ben noto e apprezzato dal pio ebreo.  
 Il Battista può quindi aver messo tale agnello in rapporto alla persona e missione di 
Gesù mediante quella luce nuova che ha ricevuto: «perché egli [Gesù] fosse manife-
stato a Israele» (1,31).  
 b)  Giovanni. Ha sottolineato questo aspetto espiatorio presentando  Gesù sia come 
agnello pasquale; sia come Servo di Jahvè.  
 - Gesù, il vero Agnello pasquale. –  Nel suo racconto l’autore del Quarto Vangelo 
ci fa sapere che Pilato pronunciò la sentenza di morte contro Gesù proprio nell’ora – 
verso mezzogiorno - in cui in un atrio del Tempio venivano uccisi gli agnelli pasqua-
li. «13Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette in tribunale...  14Era la Parasceve 
[preparazione] della Pasqua, verso mezzogiorno» (19,13-14). Inoltre, presenta Gesù 
morto  in croce come il vero agnello pasquale.  «31Era il giorno della Parasceve 
[qualche ora prima dell’inizio della Pasqua] e i Giudei... chiesero a Pilato che fossero 
spezzate loro le gambe e fossero portati via… 33Venuti però da Gesù, vedendo che era 
già morto, non gli spezzarono le gambe, 34ma uno dei soldati con una lancia gli colpì 
il fianco, e subito ne uscì sangue e acqua. 35Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua 
testimonianza è vera; egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate».E Gv spie-
ga: « 36Questo infatti avvenne perché si compisse la Scrittura: “Non gli sarà spezzato 
alcun osso”» (Gv19,31-36); come all’agnello pasquale «non ne spezzerete alcun 



osso» (Es  12,46). Ripetiamo con Paolo: « E infatti Cristo, nostra Pasqua, è stato 
immolato!» (1Cor 5,7). 
  - Gesù. vero Servo di Jahvè. Questo rimando al Servo, implicito nell’Agnello di 
Dio che toglie il peccato del mondo (Gv 1,29). è ben espresso più volte in 1 Giovanni 
che afferma: «…  il sangue di Gesù, il Figlio suo, ci purifica da ogni peccato»  (1Gv 
1,7); e ancora: « se qualcuno ha peccato, abbiamo un Paràclito presso il Padre: Gesù 
Cristo, il giusto. 2È lui la vittima di espiazione per i nostri peccati; non soltanto per i 
nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo» (1Gv 2,2); e di nuovo: il Padre «ha 
mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati» (1Gv 4,10; cf 
5,8).  
 Questi testi rimandano al Servo di Jahvè. «Egli [il Servo ] portava il peccato di 
molti e intercedeva per i colpevoli» (Is 53,12); «Egli è stato trafitto per le nostre col-
pe.  schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su 
di lui;per le sue piaghe noi siamo stati guariti (Is 53,6). Grazie, Signore Gesù!  

 2  Sono venuto a battezzare perché Gesù fosse manifestato. 30Egli è colui del qua-
le ho detto: “Dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché era prima di me”. 
31Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell’acqua, perché egli fosse ma-
nifestato a Israele» (Gv 1,29-31). 
 Il Battista sottolinea un’altra volta la superiorità di Cristo su di lui, «era prima di 
me» (cf 1,15). «Io non lo conoscevo» con quella luce particolare che ho di Lui ades-
so; altrimenti, secondo Lc 1,36,  erano parenti!  Con questa sua conoscenza sopranna-
turale Giovanni è venuto a battezzare e a dare a Gesù l’occasione di manifestarsi a 
Israele, l’intera nazione ebraica  

 3. Lo Spirito scese e rimase su Gesù. «32Giovanni testimoniò dicendo: «Ho con-
templato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. 33Io 
non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell’acqua mi dis-
se: “Colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello 
Spirito Santo» (Gv 1,32-33). 
 «Mi disse». Non sappiamo quando il Battista ha ricevuto questa comunicazione 
soprannaturale. - « sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito». Lo Spirito 
scendeva su individui e li rendeva profeti. Del Messia Isaia però preannuncia: «Su di 
lui si poserà [nûach = si poserà e rimarrà] lo spirito del Signore» (Is 11,2). E’ quanto 
si realizzerà in Gesù e il fatto sarà visto dal Battista. - «33Io non lo conoscevo»: è la 
terza volta che ripete la cosa: al Battista sta a cuore di confermare che testimonia  
proprio sotto l’azione dello Spirito!. - « è lui che battezza nello Spirito Santo». Gesù 
è pieno di Spirito Santo: « Lo Spirito del Signore è sopra di me» (Lc 4,18); una volta 
risorto lo comunica agli Apostoli e alla Chiesa di tutti i tempi.   

 4. Gesù il Figlio di Dio. «E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di 
Dio» (Gv 1,34).  
 Il Battista, alla luce della fede e mediante una  particolare rivelazione. «ho visto»,  
riconosce la vera identità di Cristo in quanto Figlio di Dio: « questi è il Figlio di 



Dio». Giovanni evangelista trascriverà queste frasi di Gesù: «Io e il Padre siamo una 
cosa sola» (10,30);  e ancora: « sappiate e conosciate che il Padre è in me, e io nel 
Padre» (10,38).   
 Conclusione. Recitiamo, con devota riconoscenza, l’ acclamazione della nostra 
Messa: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi…». Vangelo e 
Liturgia sono le due ali che il Signore ci dà  per farci volare verso di Lui. 
        P. Giuseppe Crocetti sss


