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

 
Vangelo di Giovanni 1,29-34 

 
Seconda Domenica del T. O. 

 
 

In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di 
lui, disse: «Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il pec-
cato del mondo! Egli è colui del quale ho 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».  
Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito 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”. E io ho visto e ho testi-
moniato che questi è il Figlio di Dio». 

Commento al Vangelo 
Il Vangelo di oggi ci presenta Giovanni non come il Battista ma come il testimone, 
venuto a rivelarci la presenza di Gesù. Vi troviamo anche una frase che leggiamo 
in ogni messa, prima della comunione: "Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie 
il peccato del mondo!". Cosa significa? Cos'è questo peccato del mondo?" Non 
parla ne di espiare, ne di tanti peccati, ma di un peccato, causa e fonte di tutti gli 
altri. 
Io penso che questo peccato che Gesù desidera togliere dal mondo, tanto da es-
sere disposto a lasciarsi uccidere pur di riuscirci, è la non conoscenza del vero 
volto di Dio e ogni cattiva idea che l'uomo si è fatto di Lui, tanto da allontanarse-
ne.  
Penso che sia questa la causa dell'ateismo di oggi. Se mi permettete un confronto 
umano, è un po' come quando diciamo: Che peccato che quello non ha capito chi 
aveva accanto, oppure che peccato che non si è fidato della persona giusta. 
Ma questo farsi agnello a che serve? Non bastava che Gesù ci spiegasse chi è suo 
Padre? No, perché l'uomo ha bisogno di prove, e siccome l'uomo è da sempre 
convinto che Dio vuole chissà che cosa da lui, e che è sempre pronto a punirlo 
mandandogli castighi, che definiamo volontà di Dio, era necessario, per dimostra-
re che non è vero, che Dio rivelasse all'uomo quanto gli vuole bene, donandogli 
suo figlio e lasciando l'uomo libero di trattarlo come voleva. Ma l'opera più gran-
de di Giovanni Battista, secondo me, è stata quella di rivelare la presenza di Gesù, 
e di questo abbiamo bisogno urgente anche oggi. Questo è un servizio molto im-
portante perché anche oggi Gesù è presente vicino a me e non sempre me ne 
rendo conto. Poter vedere e riconoscere Gesù presente nella mia vita è un grande 
aiuto. Ecco perché chi riesce a vederlo e a farlo vedere a chi ne ha bisogno, fa 
un'opera grande sia di aiuto che di evangelizzazione. Ringrazio il Signore per tutti 
quelli che mi hanno fatto e mi fanno questo servizio e prego che sviluppi questo 
carisma nella Chiesa di oggi. (Commento al Vangelo di Paul Devreux) 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  19-26 Gennaio 2020 
 

Domenica 19 Alle 10.00 S. Messa e a seguire l’incontro di catechesi dei bambini di 4^ 

e 5^ elementare. Alle 11.15 l’incontro del gruppo Famiglie in Cammino e alle 17.30 del 

gruppo Famiglie insieme. 
 

Martedì 21 Alle 20.45 il 2° incontro de corso Fidanzati. 
 

Giovedì  23 Alle 15.30 si incontra il GCRArcella: la dottoressa Valeria Bassan illu-

strerà e preparerà alla mostra di Van Gogh Monet e Degas che i partecipanti andranno 

giovedì prossimo a visitare. 
 

Sabato 25 Si conclude la Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani. 

Alle 15.30 l’incontro di fraternità dell’OFS. 
 

Domenica 26 Alle 10.00 S. Messa e a seguire l’incontro di catechesi dei bambini di 3^ 

elementare con i loro genitori. 

Alle 14.30 a Piove di Sacco la Marcia Diocesana della Pace; consultare le locandine in 

bacheca per il programma. 

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 
 

Ceccato gianni di anni 79  

Parrocchia S. Antonio d’Arcella - Via P. Bressan, 1  -  35132 Padova 

tel. 049605517 - e-mail: parrocchiaarcella@gmail.com 

Sito parrocchia e santuario: www.santuarioarcella.it 

Facebook: www.facebook.com/arcellapd 
ss. Messe feriali:  8.00 — 16.30 - 18.00 ; ss. Messe festive: 16.30 - 18.00 – (sabato)   

8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00 - 19.30; ore 17.00 Vespri 

 



Articolo  tratto dall’Osservatore  
Romano sulla Settimana di Preghiera 

per l’Unità dei Cristiani 
 

Dedicato ai migranti l’ottavario  
per l’unità dei cristiani del 2020 · 

 

Il Mediterraneo, con le sue onde cantate tante volte dai 
poeti greci, purtroppo è diventato una trappola mortale per 
tanti nostri fratelli e sorelle, un abisso infido dai gelidi flutti, 
un cimitero sconfinato, mai sazio di divorare cadaveri e 
speranze. Il sussidio della Settimana di preghiera per l’unità 

dei cristiani (18-25 gennaio 2020), diffuso in questi giorni, si focalizza sulla tragedia 
dei migranti e sul tema dell’accoglienza. Preparato dai cristiani delle varie Chiese pre-
senti a Malta e a Gozo, si intitola: «Ci trattarono con straordinaria umanità» e trae 
spunto dall’episodio raccontato dal capitolo finale degli Atti degli apostoli. Dopo una 
terribile tempesta, san Paolo e gli uomini che sono insieme a lui sulla nave, riescono a 
salvarsi e vengono generosamente soccorsi dagli abitanti dell’isola di Malta. 
«Ai nostri giorni — sottolinea il testo — sono numerose le persone che affrontano 
sullo stesso mare gli stessi terrori affrontati da Paolo e dai suoi compagni. Perfino i 
luoghi citati nella lettura (Atti, 27, 1; 28, 1) sono gli stessi che compaiono nelle storie 
dei migranti di oggi. Da varie regioni del mondo, molti uomini e donne intraprendono 
dei viaggi ugualmente pericolosi per terra e per mare, per fuggire da catastrofi natu-
rali, da guerre e povertà. Anche la loro vita è alla 
mercé di forze immense e della fredda indiffe-
renza, di avversità non solo naturali, ma anche 
politiche, economiche ed umane. L’indifferenza 
assume diversi aspetti: è l’indifferenza di chi ven-
de a caro prezzo dei posti su imbarcazioni di for-
tuna a persone disperate; l’indifferenza di chi 
decide di non inviare dei battelli in loro soccorso; 
l’indifferenza di chi respinge le navi con i migran-
ti. Sono solo alcuni esempi». Ed ecco la domanda che interpella con forza le coscienze 
di ciascuno di noi: «Come cristiani che affrontano insieme la crisi migratoria, sentia-
mo dentro di noi questa fredda indifferenza o testimoniamo una “straordinaria uma-
nità” diventando al tempo stesso strumenti di speranza e della provvidenza di Dio che 
ama tutti?»…. 
Proprio la speranza, la fiducia nella provvidenza, l’abbandono cieco fra le braccia di 
quel Dio che «non turba mai la gioia dei suoi figli, sono alcuni dei leit-motiv che ritor-
nano nel sussidio per il 2020.  

Altre parole usate come piste per la 
meditazione quotidiana sono: riconci-
liazione, illuminazione, forza, conver-
sione, generosità. Ovviamente, ampio 
spazio è dato al tema dell’ospitalità, 
che deve essere aperta a tutti, «non 
solo reciprocamente fra cristiani di di-
verse confessioni, ma anche accoglien-
do con amore quanti non condividono 
la nostra lingua, la nostra cultura, la 

nostra fede». Solo l’amore incondizionato rivolto a ogni fratello e sorella è la vera divi-
sa del cristiano. «Accogliere i migranti e i rifugiati significa amare Cristo stesso — 
sottolinea il sussidio — e amare come Dio ama», con una tenerezza che abbraccia tutti 
posandosi con predilezione su chi soffre, è povero, emarginato, perseguitato». 
Nel testo viene ripetuto il verbo «to 
care», «interessarsi, prendersi cura», 
tanto caro a don Milani che nell’umile 
stanzetta dove insegnava aveva affisso 
un cartello con sopra scritto: «I care», 
«m’interessa, mi sta a cuore». Un pro-
gramma di vita, un impegno contro 
ogni forma di indifferenza e di medio-
crità.  
A Malta la Chiesa cattolica è maggiori-
taria. Nella prima metà dell’Ottocento, 
insieme all’esercito britannico, giunsero nell’isola anglicani, metodisti, membri della 
Church of Scotland. Nel 1816, greci e ciprioti fondarono la prima comunità ortodossa. 

Dopo il 1990 sono sorte Chiese di 
vari altri patriarcati ortodossi. Fin 
dalla fine degli anni ‘60 l’ecumeni-
smo è fiorito in questa terra che da 
sempre è punto d’incontro di civiltà 
e di culture. Nel settembre 2018 la 
Commissione ecumenica interna-
zionale, coordinata congiuntamen-
te dal Pontificio Consiglio per la 
promozione dell’unità dei cristiani 

e dal World Council of Churches (Wcc), si è riunita a Rabat per revisionare il testo pre-
parato dalla commissione ecumenica locale. E ora Malta con questo sussidio invita il 
mondo intero a vivere l’accoglienza con la carità di Cristo. 
di Donatella Coalova  (Articolo di Donatella Coalova) 


