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II DEL TEMPO ORDINARIO (v) 
 
Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Giovanni 1,29-34. 
In quel tempo, Giovanni vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l'agnello di Dio, 
ecco colui che toglie il peccato del mondo! 
Ecco colui del quale io dissi: Dopo di me viene un uomo che mi è passato avanti, perché 
era prima di me. 
Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare con acqua perché egli fosse fatto 
conoscere a Israele». 
Giovanni rese testimonianza dicendo: «Ho visto lo Spirito scendere come una colomba dal 
cielo e posarsi su di lui. 
Io non lo conoscevo, ma chi mi ha inviato a battezzare con acqua mi aveva detto: L'uomo 
sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui che battezza in Spirito Santo. 
E io ho visto e ho reso testimonianza che questi è il Figlio di Dio». Parola del Signore 
 
MEDITAZIONE 
Santa Faustina Kowalska (1905-1938) 
religiosa 
Diario, § 1584 
Agnello di Dio, nascosto fra gli uomini! 
O inconcepibile bontà di Dio che ci proteggi a ogni passo, onore infinito alla Tua 
misericordia per aver fraternizzato non con gli angeli, ma con gli uomini! Miracolo del 
mistero insondabile della Tua misericordia! La nostra completa fiducia è in Te, Gesù 
Cristo, Nostro Fratello maggiore, vero Dio e vero Uomo. Freme di gioia il mio cuore 
vedendo quanto Dio è buono verso noi, così miserabili e ingrati, e come prova d'amore ci 
fa un dono inconcepibile, cioè Lui stesso, nella Persona del Suo Figlio. Per tutta l'eternità 
non sapremo sondare il mistero di tale amore. O umanità, perché pensi così poco che Dio 
è davvero fra noi? O Agnello di Dio, non so cosa bisogna ammirare più in Te: la Tua 
dolcezza, la Tua vita nascosta e il Tuo annientamento per l'uomo, o piuttosto l'incessante 
miracolo della Tua misericordia che trasforma le anime e le resuscita alla vita eterna. 
Benché Tu sia così nascosto, la Tua onnipotenza si rivela qui più che nella creazione 
dell'uomo; benché l'onnipotenza della Tua misericordia agisca per giustificare i peccatori, 
la Tua azione resta silenziosa e nascosta. 
 
 
 


