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In questa terza domenica dopo Pasqua la liturgia ambrosiana ci presenta san Giovanni Battista 
che presenta e indica Gesù al mondo. 
Ci viene dunque ricordato e fatto memoria che al centro della Pasqua c’è Gesù. Ecco l’Agnello di 
Dio. 
Mi meraviglia molto quanto sia rilevante questo simbolo utilizzato spesso nelle nostre chiese della 
simbologia dell’Agnello. Solitamente l’Agnello è quello citato dall’Apocalisse, seduto coi segni 
della Passione, con la bandiera della vittoria, sul Libro dei sette sigilli. 
Giovanni è veramente Precursore anche in questa sua affermazione, che spiega bene la Pasqua. 
È lo stesso evangelista Giovanni che ce lo ricorda. Quando Cristo muore sulla Croce nel Tempio, 
poco distante si stanno sacrificando gli agnelli pasquali. Il vero Agnello è Colui che si sacrifica una 
volta per tutte sulla Croce. Non è un caso che venga sottolineato che non gli fu spezzato nessun 
osso, come appunto avveniva non per i condannati ma per gli agnelli pasquali! 



Cristo è Colui che si sacrifica per risorgere. Ecco che l’Agnello, pur avendo i segni della Passione 
porta il vessillo della Vittoria e della Vita. 
Quante volte occorre ripetersi in questi giorni che entrare nel sacrifico di Cristo attraverso i molti 
dolori che stiamo sperimentando (anche solo quello di un isolamento forzato) non sono l’ultima 
parola; perché il Vessillo è sempre quello della Risurrezione. 
Al contempo dobbiamo ricordare che questo Agnello troneggia sul libro dei sette sigilli. Nella 
simbologia dell’Apocalisse questo libro non rappresenta la Parola di Dio o la Bibbia, bensì la 
storia. 
Giovanni nell’Apocalisse quando vede questo Libro piange, perché pensa che nessuno riesca a 
consultare questo libro. Direi che è come il nostro oggi, in cui gli eventi ci appaiono come dolorosi e 
insensati. 
Chi potrà aprire il Libro dei sette sigilli? Ecco l’Agnello! 
Nella storia, in tutte le vicende, noi dobbiamo sentire la Presenza dell’Agnello, di Colui che si 
sacrifica per starci accanto, ma che insieme trionfa. 
Anche questo tempo, così bizzarro nelle sue condizioni di pandemia, è in realtà un tempo 
favorevole della Storia della Salvezza. 
Sinceramente mi sento maggiormente Giovanni che piange, anche un po’ confuso in questo 
momento, perché sento la presenza nascosta e invadente di un nemico invisibile e infingardo. 
Tuttavia desidero riconoscere nell’indicazione del Battista la risposta di senso che vado cercando. 
L’Agnello è la risposta di senso a questo strano sigillo che in questo momento oscura le vicende 
umane…e l’Agnello troneggia sul Libro e quindi sulla Storia. Certo porta i segni della Passione, 
ma anche quelli della Vittoria e della Vita 
Gesù, Agnello di Dio, confido in Te. 
Sia lodato Gesù Cristo  
 

don Alessandro 
 

 


