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Dal libro del profeta Isaìa 
 
Il Signore mi ha detto: 
«Mio servo tu sei, Israele, 
sul quale manifesterò la mia gloria». 
Ora ha parlato il Signore, 
che mi ha plasmato suo servo dal seno materno 
per ricondurre a lui Giacobbe 
e a lui riunire Israele 
– poiché ero stato onorato dal Signore 
e Dio era stato la mia forza –  
e ha detto: «È troppo poco che tu sia mio servo 
per restaurare le tribù di Giacobbe 
e ricondurre i superstiti d’Israele. 
Io ti renderò luce delle nazioni, 
perché porti la mia salvezza 
fino all’estremità della terra». 
 
Parola di Dio 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Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. 

Ho sperato, ho sperato nel Signore, 
ed egli su di me si è chinato, 
ha dato ascolto al mio grido. 
Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, 
una lode al nostro Dio.  
 
Sacrificio e offerta non gradisci, 
gli orecchi mi hai aperto, 
non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato. 
Allora ho detto: «Ecco, io vengo».  
 
«Nel rotolo del libro su di me è scritto 
di fare la tua volontà: 
mio Dio, questo io desidero; 
la tua legge è nel mio intimo». 
 
Ho annunciato la tua giustizia  
nella grande assemblea; 
vedi: non tengo chiuse le labbra,  
Signore, tu lo sai.  
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Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi  
 
Paolo, chiamato a essere apostolo di Cristo Gesù per volontà di 
Dio, e il fratello Sòstene, alla Chiesa di Dio che è a Corinto, a 
coloro che sono stati santificati in Cristo Gesù, santi per 
chiamata, insieme a tutti quelli che in ogni luogo invocano il 
nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore nostro e loro: 
grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù 
Cristo! 

Parola di Dio 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+ Dal Vangelo secondo Giovanni 
 
In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: 
«Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato 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 testimoniato che questi è il Figlio di 
Dio». 
 
Parola del Signore. 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si parla ancora del battesimo di Gesù al Giordano  
serve farlo? non si poteva raccontare subito di come 
Gesù ha chiamato i discepoli? 
l’evangelista Giovanni riporta la testimonianza del 
battista che vedendo passare Gesù dice  
ecco l’agnello di Dio 
egli è colui che io ho annunciato e che deve venire 
sono venuto a battezzare perché egli fosse 
manifestato 
io ho visto e dò testimonianza 
sarà stato così che Giovanni sapeva tutto prima? 
che era andato a battezzare perché un giorno 
sarebbe passato il Figlio di Dio? 
Gesù non poteva passare e basta… senza inutili 
battesimi di acqua? 

il battista predicava l’estirpazione del male  
ma dopo tanto deserto, digiuni, locuste… il male era 
comunque rimasto… (il male rimane sempre) 
l’unico risultato delle sue tante fatiche era solo il 
poter dire che c’era qualcuno più grande di lui… 
la sua unica testimonianza è questa! 
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anche noi… cosa possiamo testimoniare della nostra 
esperienza di vita? 
possiamo dare risultati? numeri? vittorie? 

la testimonianza della vita umana 
nessuno di noi accetta che la sua vita sia stata inutile 
ma cos’è che possiamo dire ha reso la nostra vita 
utile? c’è qualcuno che abbia risultati tangibili? 
c’è qualcosa di più significativo oltre il poter 
testimoniare di aver qualche volta percepito i cieli 
aperti… ascoltato la compiacenza divina… 
per quanto ci diamo da fare noi non siamo mai fine a 
noi stessi - anche se vogliono farci credere così 
non troviamo mai in noi il significato 
il significato è la sete più grande che abbiamo!! 
per questo dobbiamo scoprire l’Agnello di Dio che 
toglie il male di percepire la nostra vita vuota… priva 
di senso! 
che lo vogliamo o no noi siamo sempre in relazione 
con il divino 
possiamo tradire questo collegamento ma mai 
reciderlo! 
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la sete degli uomini  
vogliamo durare più a lungo possibile ma sentiamo 
che il vivere soltanto non ci soddisfa 
da dove viene questa sete di qualcosa in più nella 
vita? questo bisogno di significato? 
la fede comincia quando accetti che è questo di più 
che ti viene chiesto! 
che il risultato più grande di tutto quello che hai fatto 
è il poter testimoniare che c’è qualcuno più grande… 
un oltre… che da significato a tutto il tuo impegno 

Isaia = devi essere luce per tutte le genti  
il credente, che lo voglia o no, porta nel mondo la 
luce del significato 
spesso non è una luce ed è osteggiato perché la sua 
testimonianza porta oltre le cose 
ricorda che per quanti sforzi facciamo, noi non 
bastiamo mai a noi stessi 
il profeta annuncia = nonostante le difficolta che 
quella del “credere" è sempre e comunque una luce 

Paolo ai corinti  
c’è una grazia che accompagna i credenti 
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perché alla fine rivelano la maggior verità percepibile 
in questa grazia l’apostolo Paolo trovava la forza!  


