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Incontro sul vangelo della II domenica T.O., anno A

Invochiamo lo Spirito perché ci illumini, per capire la Parola

Lettura del Vangelo: Gv 1, 29 – 34
[In quel tempo],

29

Giovanni vedendo Gesù venire verso di lui disse: “Ecco

l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo!

30

Egli è colui del quale ho
31

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”.

32

Giovanni testimoniò dicendo: “Ho contemplato lo Spirito
33

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.

34

E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio”.

Spiegazione
Nota liturgica
Struttura del vangelo di Giovanni e contesto del brano
Parole chiave e struttura del brano:
• [Il giorno dopo]; agnello – toglie il peccato; ho detto; dopo – avanti – prima; non lo
conoscevo; sono venuto; battezzare – perché – manifestato; Israele; testimoniò; Spirito
– colomba – cielo – rimanere – lui; colui - mi ha inviato; discendere e rimanere;
battezza nello Spirito; testimoniato – Figlio di Dio.
Significato

Domande di approfondimento
1. Giovanni può testimoniare perché ha visto e contemplato. Cosa può significare questo
nella mia vita? La mia testimonianza nasce da una esperienza diretta del Signore o è
legata ad altro?
2. Giovanni è l’uomo aperto alla novità. Non conosce, ma può vedere e contemplare e, in
questo, può “scoprire” il profondo spessore della realtà. Questo è lo sguardo di fede…
Quanto la mia fede mi aiuta a “scoprire” il Signore passare nel mio quotidiano, anche
quando assume forme e modalità che io non conosco?
3. La redenzione ha sempre un prezzo… Quanto sono disposto io a pagare, per il Signore?
4. Cosa posso cambiare in concreto in me, a partire da questo brano?

Condivisione libera
Invochiamo lo Spirito, perché ci aiuti a vivere la Parola capita
Invocazione a Maria
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