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Dal vangelo secondo Giovanni 1, 29-34
In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il
peccato del mondo!

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

Cosa dice Giovanni? “Io non lo conoscevo”
Anche questa domenica, come quella appena trascorsa, il Vangelo ci presenta il momento in cui Gesù viene
battezzato, solo che adesso è descritta la reazione di Giovanni che ha ”contemplato lo Spirito discendere come
una colomba dal cielo e rimanere su di lui”.
In questo passo c’è una cosa che colpisce: Giovanni dice “io non lo conoscevo” e secondo voi era vero?
Come poteva non conoscere Gesù se erano cugini, figli delle due cugine Maria ed Elisabetta?
Voi non conoscete forse i vostri parenti? Certamente non li vedrete tutti i giorni o forse sì, ma a meno che non ci
siano situazioni particolari per cui non ci si è mai visti, di solito ci si frequenta.
Qui Giovanni ci vuole fare capire che in realtà non aveva ancora conosciuto Gesù come messia, come figlio di
DIO. E’ una conoscenza Spirituale quella di cui parla.
Lui sa che deve arrivare qualcuno che battezzerà nello Spirito Santo, ma solo quando lo vede riesce a
riconoscerlo e comincia a testimoniare che ”questi è il Figlio di Dio”.

E noi? conosciamo Gesù?

Cosa dice a me? (scrivi e condividi)
Cosa posso fare?
Cerchiamo un momento tranquillo della giornata e cerchiamo di pensare ad un episodio che ci ha fatto
conoscere Gesù spiritualmente, nel cuore, vicino a noi e non solo perché leggiamo la sua storia.
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