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Gesù va verso Giovanni Battista e lui lo riconosce: “Agnello di Dio che toglie i 
peccati”. Ma poi si attarda in una serie di definizioni e descrizioni perché si accorge 
che è proprio del Mistero essere sempre più svelato. 
Giovanni definisce la presenza di Gesù e chi è per lui Gesù stesso. 
Ecco allora ciò che accade: Gesù viene verso di noi e non dice nulla. Quello che 
spetta a noi è di riconoscerlo, riconoscere la sua presenza. 
Ma insieme Gesù si presenta a noi e noi dobbiamo dire chi è Lui per noi. 
Gesù viene verso di noi, perché noi prendiamo coscienza di Lui per la nostra vita.  
In un tempo che afferma che se Dio c’è non centra: non  centra con la vita 
dell’uomo, con le scelte, con i rapporti, con l’origine e il senso del vivere. 
Proprio in questo tempo che dice: “Dio se c’è, ma non centra”, noi siamo chiamati a 
vivere  e testimoniare che Gesù viene verso di noi e noi ne riconosciamo la sua 
potenza salvatrice; colui che libera l’uomo, “agnello di Dio che toglie i peccati del 
mondo”.  
Questa è la grande domanda della liturgia odierna: “Chi è Gesù per noi?  Vivremmo 
lo stesso senza di Lui? A quali tratti fondamentali della nostra umanità viene 
incontro?”. 
Giovanni dice: “Non lo conoscevo. Ora lo conosco”. Abbiamo imparato a conoscere 
Gesù? A cosa “serve” alla nostra vita? 
E venuto verso di noi per rispondere a quali grandi domande ed esperienze del 
nostro vivere? 
È su questo che ci dobbiamo interrogare altrimenti il cristianesimo si riduce ad una 
serie di istruzioni per l’uso di stampo moralistico e ad una serie quasi magica di 
preghierine. 
Ecco Gesù viene verso di noi: aprite, spalancate le porte del cuore, Lui conosce il 
bisogno del nostro cuore, della nostra persona e viene per camminare accanto a noi 
per condurci nella strada della verità, vita, bontà, giustizia, bellezza. 
Riconosciamo Gesù per riconoscere noi stessi. Di qui accade l’incontro con Lui e la 
sequela di Lui che diventa attrattiva per tutti. 
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