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Spunti e tracce di riflessione (anche in vista di eventuali condivisioni a partire dalla 

lectio) di p.Guido 

Giovanni, il VANGELO DEL COMPIMENTO: di chi ha fatto sintesi nella sua vita, 

compimento (teleios); 19,30, tetelestai… per Gesù compiere l’opera vuol dire rivelare 

il Padre e lo Spirito.  

A che punto sono verso questo compimento? 

VANGELO DELLA PIENEZZA: pleroo è19,39, plerothe, pienezza sovrabbondante che si 

riversa e nutre la Chiesa. Già nel Prologo, in 1,14.16.  

Cosa manca alla mia pienezza (amore gratuito, affettività integrata, libera, fede solida 

non bisognosa di segni e di emozioni)? 

VANGELO DEL CASO SERIO DELLA FEDE: Gv 20,30-31: “…perché crediate…”. 

Decidersi per il Verbo fatto carne. CREDERE E AMARE: cf incontri con Nicodemo e la 

Samaritana. Oltre stanchezza, ripetitività, delusioni… 
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VANGELO DELLA GIOIA: Gv 15,11; 16,24: “gioia sia piena”. Anche 1Gv 1,4.  

Cosa sostiene e cosa impedisce la gioia in me? 

 

Circa l'attesa di una salvezza, di un liberatore. La figura dell'agnello e le sue varie 

possibili interpretazioni possono aiutarmi a capire meglio qualità e orientamenti delle 

mie attese di salvezza e di liberazione: 

- Agnello apocalittico = è come lo intende GvBatt, probabilmente, che annunciava 

un’ira imminente con pittoresca ferocia (Lc 3,7-9. 17; Mt 3, 12). Agnello in Gv colui 

che “toglie il peccato del mondo” azione salvifica diversa dalla distruzione dei 

malvagi. Contesto del Giudizio Finale, un agnello vittorioso apparirà per distruggere il 

male del mondo.  

- Servo di IHWH: nel libro di Isaia, capp. 40-55, 4 canti: individuo o collettività o 

personalità comunitaria. Allusione, in particolare, a Is 53,7-8? Agnello sacrificato. La 

prospettiva però è capovolta: non più quello che io offro al Signore o quello sono in 

grado di sacrificare ma l'offerta che Lui ha fatto a me di se stesso, della sua vita... 

- Agnello pasquale (provveduto da Dio): in Gv 19,14 Gesù è condannato a morte a 

mezzogiorno della vigilia di Pasqua, ora del sacrificio degli agnelli. In Gv 19,36 (e 

anche nel Sal 34,21), troviamo l'issopo: issopo per aspergere gli stipiti delle porte 

degli israeliti e proteggere dallo sterminio i figli di Israele (Es 12,22). Nessun osso 

spezzato: Es 12,46; in Ap 5,6 è “agnello immolato”. 1Pt 1,18-19: “agnello senza difetti 

e macchia”. L'agnello della liberazione definitiva... 
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