
DOMENICA 15 GENNAIO 2017 
Coinvolgersi nell’umanità 
Vangelo di Giovanni 1,29-34 

 

 

Il giorno dopo, Giovanni vede Gesù venire verso di lui, e dice: 'Ecco l'Agnello di Dio che prende su di sé il peccato del 

mondo. 30parlavo di lui quando dicevo: dopo di me viene uno che è più grande di me, perché esisteva già prima di 

me. 31Anch'io non lo conoscevo, tuttavia Dio mi ha mandato a battezzare con acqua, per farlo conoscere al popolo 

d'Israele'.32Poi Giovanni portò questa testimonianza: 'Ho visto lo Spirito di Dio scendere come colomba dal cielo, e 

rimanere sopra di lui. 33Anch'io non lo conoscevo quando Dio mi mandò a battezzare con acqua, ma Dio mi disse: 

'Vedrai lo Spirito scendere e fermarsi su un uomo - è lui che battezzerà con Spirito Santo'. 34Ebbene, io l'ho visto 

accadere, e posso testimoniare che Gesù è il Figlio di Dio'. 

 

Le storie delle persone ci consegnano diverse esperienze nelle quali si è potuto constatare con evidenza come 

qualcuno abbia assunto il male dell'altro da intendersi nelle diverse situazioni: malattia fisica, sofferenza della 

psiche, del cuore, dell'animo, disabilità, dipendenza da sostanze e dal gioco, detenzione in carcere e altre 

ancora.  

Dal rapporto personale e familiare ci si allarga a considerare le comunità che vivono quotidianamente il 

tentativo di esprimere in modo progettuale e organizzata l'attenzione, la premura, la cura, l'accompagnamento. 

Le esperienze di alcune situazioni in particolari sono ammirevoli ed esemplari e comunicano in modo intenso e 

coinvolgente questo “prendersi su di sé” il male dell’altro.  

Il Dio di Gesù di Nazareth continuamente ci comunica il prendersi carico delle sofferenze delle persone, del 

male del mondo. 

Il Vangelo di questa domenica (Giovanni 1,29-34) ne dà testimonianza: “Il giorno dopo Giovanni vede Gesù 

venire verso di lui e dice: - Ecco l'Agnello di Dio che prende su di sé il male del mondo-“.  

Che cosa può significare per noi, per la nostra vita di oggi? 

Il rapporto con un Dio vicino, partecipe, solidale: non lontano, onnipotente, onnisciente, giudice implacabile, 

secondo quelle proiezioni dell'uomo che esigerebbero un tale Dio per garantire autoritarismi, assoluti, 

violenze, giustizia sommaria, punizioni, vendette.  

Il Dio di Gesù di Nazareth si assume il male del mondo perché vive continuamente la compassione, cioè la 

vibrazione dell'animo in contatto con le persone segnate da varie sofferenze e spesso dal sentirsi giudicate, 

colpite, rifiutate, messe ai margini. 

Prende su di sé il peccato del mondo perché la sua vita e il suo messaggio di amore incondizionato e 

rivoluzionario aprono un conflitto insanabile con le classi dirigenti e i sacerdoti della religione del tempio che 

decidono di ucciderlo dopo un processo farsa in cui dominano il potere e la menzogna.  

Gesù diventa vittima fra le vittime, ucciso fra gli uccisi, martire fra i martiri e così testimonia in modo 

pienamente coerente di essersi caricato del male del mondo; nello stesso tempo indica a noi tutti la strada da 

seguire: quando si sente e si pratica il bene si è coinvolti a portare il male: quello proprio che può insinuarsi 

dentro di noi nell'indifferenza, nella chiusura, nell’egoismo, quello che si incontra nella storia: ingiustizia, 

violenza, potere, arroganza, quello che segna la storia delle persone e arreca dolore, quello dello smarrimento e 

della perdita di orientamento e di senso della vita.  

Giovanni il battezzatore ci porta questa testimonianza: “Ho visto lo Spirito di Dio scendere come colomba dal 

cielo e rimanere sopra di lui... ho visto accadere questo e posso testimoniare che Gesù è il Figlio di Dio”.  

Seguirlo significa coinvolgersi con l'umanità come lui insegna. 

 



 

 

INCONTRI DELLA SETTIMANA 

 

Celebriamo ogni giorno l’Eucarestia alle ore 8.00, con possibilità per le ore 19.00, da richiedere possibilmente 

entro il venerdì precedente. 

 

� 3a elementare GIOVEDI’ 17.30-18.30 Alessandro 3467973329 - Martina 3311082167 –  
Yen 3482699926 

� 4a elementare VENERDI’ 17.30-18.45 Elena 0432 560894 

� 5a elementare LUNEDÌ 18.30-19.30 Nicoletta 0432 560671 - Paola 0432 560577 

� classi medie g. A MERCOLEDI’ 18.30-19.30 Monica 333 6376518 - Demetrio 328 6953592 –  
Alice 392 0397088 

� classi media g. B GIOVEDI’ 18.30-19.30 Monica 333 6376518 - Demetrio 328 6953592 –  
Alice 392 0397088 

� 1^ superiore MARTEDI’ 17.00-18.00 Giuseppe 334 6571920 

� gruppo giovani GIOVEDÌ 20.30-22.00 suor Marina 340 5204629 

 
 
 
Domenica 15  Celebrazione Eucarestia alle ore 8.00 e 10.30 

   

NEL CENTRO BALDUCCI 
 

Martedì 10 ore 20.30 Concerto: In direzione ostinata e contraria (vedi dépliant) 

Mercoledì 11 ore 20.30 Concerto: La buona novella (vedi dépliant) 

Venerdì 13 ore 20.30 Incontro con Corrado Formigli per la presentazione del suo ultimo libro “Il Falso 
nemico” (vedi dépliant) 

Sabato 14 ore 14.00 Incontro di formazione della rete dell’accoglienza 

 
INCONTRI DI PIERLUIGI 

 
Giovedì 12 ore 20.45 a Pordenone, Casa Zanussi, riflessione su "Corruzione e ingiustizia. Dall'inganno 

dell'imbroglio alla trasparenza dell'onestà" 

Venerdì 13 ore 20.30 Al Centro Balducci, presentazione del libro di Corrado Formigli 

 


