
LA TESTIMONIANZA DI GIOVANNI BATTISTA 

Carissimi, 

in questo tempo abbiamo ricevuto molte volte, nella lettura dei vari vangeli, la 
rivelazione che Giovanni il Battista riceve da Dio e fedelmente trasmette a quanti 
vanno da lui per ascoltarlo.  

Gv 1,29-34: In quel tempo, vedendo Gesù venire verso di lui, Giovanni 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». 

Gesù è un discepolo di Giovanni, lo segue (Gv 1,27), stando al vangelo secondo Luca 
è un cugino nato poco dopo di lui (Lc 1,36). Anche Giovanni Battista è un dono che 
solo Dio poteva dare (Lc 1,18-20), eppure non conosce l’identità più misteriosa e 
profonda di Gesù, come confessa: “Io non lo conoscevo”, in parallelo alle parole che 
aveva rivolto alle folle: “In mezzo a voi sta uno che non conoscete” (Gv 1,26). Solo 
una rivelazione da parte di Dio può fargli conoscere chi è veramente Gesù, come il 
Battista lo definisce. 
Prima di essere un profeta, uno che parla a nome Dio, Giovanni è un ascoltatore 
della sua Parola, esercitato a discernere l’azione di Dio, e per questo ha visto lo 
Spirito Santo scendere dal cielo e posarsi su Gesù come colomba per rimanere su di 
lui. Sì, perché solo l’ascolto rende possibile la “visione”, l’esperienza dello Spirito 
Santo che alza il velo, rivela e fa conoscere per grazia l’inconoscibile. Dalla non 
conoscenza alla conoscenza: questa è stata la dinamica della fede di Giovanni, che 
sempre si è posto domande su Gesù, fino a porle a Gesù stesso (Mt 11 2,3; Lc 7,18-
20), e sempre ha ascoltato, obbediente e rendendo testimonianza alla luce venuta 
nel mondo (Gv 1,6-9). Due volte confessa: “Io non lo conoscevo”, eppure sa 
riconoscerlo.  
Anche noi, Chiesa di oggi, dovremmo sempre ricordare e saper vivere questo 
atteggiamento di Giovanni, perché ancora oggi Gesù Cristo è presente nell’umanità 
che non lo conosce: come un rabdomante riconosce la presenza dell’acqua, così la  
Chiesa deve riconoscere la presenza di Cristo nell’umanità, nelle culture, nella 
storia. Si tratta sempre di ascoltare la voce del Signore, di “vedere” l’umanità nel 
suo oggi, di discernere il Cristo sempre presente nell’umanità plasmata secondo la 
sua immagine di Figlio di Dio (Col 1,15-17). 
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Quando Giovanni “vede” Gesù venire verso di lui, confessa ad alta voce: “Ecco 
l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo!”. Gesù appare innanzitutto 
come un agnello, come un mite agnello che porta e toglie il peccato del mondo. Le 
due parole “agnello” e “peccato” non sono molto presenti nel nostro linguaggio, 
anche se le cantiamo in ogni liturgia eucaristica. Sono parole ricche di significato, 
che vanno conosciute. L’agnello è segno della mitezza, della non aggressività, 
dell’essere vittima piuttosto che carnefice. Agli ebrei ricordava l’agnello pasquale, 
segno della liberazione, e l’agnello immolato ogni giorno al tempio, per ottenere 
l’assoluzione e il perdono del peccato del popolo. Ricordava anche il Servo del 
Signore descritto da Isaia e Geremia come animale innocente, perseguitato e ucciso 
(Is 53,7; Ger 11,19). In Giovanni “agnello di Dio” è Gesù, che nell’innocenza di chi 
non ha peccato, nella mitezza di chi non ha mai commesso violenza, prende su di sé 
e quindi toglie da noi il peso del nostro cattivo operare, l’ingiustizia di cui tutti 
siamo responsabili. Questa è la liberazione radicale che ci ha portato Gesù, l’Agnello 
della Pasqua unica e definitiva, l’Agnello che ci riconcilia con Dio per sempre. 
Giovanni gli rende dunque testimonianza perché questa è la sua missione. Perciò 
proclama la propria esperienza: “Ho contemplato lo Spirito discendere e rimanere 
su di lui”. Questa esperienza corrisponde a una parola ricevuta in anticipo da Dio: 
“L’uomo sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello 
Spirito santo”. Egli aveva solo immerso nell’acqua per preparare la venuta del 
Signore: anche il Signore immergerà, ma nel fuoco dello Spirito santo (Mc 1,8). La 
sua testimonianza risuona con forza: “Sì, io visto e ho rendo testimonianza che 
questi è il Figlio di Dio, l’Eletto di Dio”. Questa la vera conoscenza di Gesù da parte 
di Giovanni, conoscenza non acquisita una volta per tutte ma sempre da rinnovare, 
come ricordano gli altri vangeli (Mt 11,2-6; Lc 7,18-23). 
E ciò vale anche per noi: non dobbiamo mai pensare di avere una conoscenza, una 
nostra immagine di Gesù definitivamente acquisita, ma dobbiamo sempre rinnovarla 
con l’assiduità al Vangelo. Non basta affermare: “Ciò che abbiamo di più caro nel 
cristianesimo è Gesù”, occorre che sia il Gesù che è Vangelo e il Vangelo che è Gesù 
e che l’esperienza di Gesù sia rivissuta da noi! Solo la confessione che non 
conosciamo pienamente Gesù ci spinge a conoscerlo invocando la sua rivelazione da 
parte di Dio.                                                                                      

don Maurizio 
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Per contattare don Maurizio, 
scrivete a: parroco@suffragio.it 

mailto:parroco@suffragio.it


 
 
 
 
 
 

 

Prepositurale Santa Maria del Suffragio 

 
 

CALENDARIO PASTORALE 
Dal 15 al 29 gennaio 2017 

Dom 15 gen 

h. 11.00 Insieme in Oratorio – domenica di giochi 

h. 15.30 Battesimi 

h. 17.45 Incontro con i genitori dei bambini da 0 a 7 anni 

Lun 16 gen 
h. 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

h. 21.00 Corso in preparazione al matrimonio 

Mar 17 gen h. 21.00 Corso in preparazione al matrimonio 

Gio 19 gen 
h. 21.00 Gruppo Teras – Giovani Coppie 

h. 21.00 Scuola della Parola, in Sant’Andrea  

Sab 21 gen Sul sagrato, banchetto del Centro Aiuti per l’Etiopia 

Dom 22 gen 

Sul sagrato, banchetto del Centro Aiuti per l’Etiopia 

h. 11.00 
Incontro con i genitori dei bambini di 5. Elementare 
Iniziazione Cristiana 

Lun 23 gen 
h. 21.00 Corso in preparazione al matrimonio 

h. 21.00 Gruppo Famiglia don Stefano 

Mar 24 gen 
h. 15.00 Gruppo Arcobaleno – Terza Età 

h. 21.00 Corso in preparazione al matrimonio 

Mer 25 gen h. 21.00 Serata Genitori, in biblioteca 

Ven 27 gen h. 21.00 La famiglia nell’Amoris Laetitia, in teatro 

Sab 28 gen h.10.00 Formazione Caritas 

Dom 29 gen 

FESTA DELLA FAMIGLIA  

Domenica di giochi insieme  
In Oratorio – dopo la Messa delle 10.00 

h. 12.30 Pranzo comunitario 

h. 14.30 Concerto del Piccolo Coro parrocchiale 

 

info@suffragio.it 
 
 



 
Domenica 15 gennaio 
# dopo la Messa delle 10 - INSIEME IN ORATORIO - Domenica di giochi 
 
# ORE 17.45 - Incontro con i genitori dei bambini da 0 a 7 anni 
 
Giovedì 19 gennaio  

# ORE 21.00 - presso la Parrocchia di Sant'Andrea, Via Crema 22 
   Scuola della Parola Decanale 
   CREDENTI "DENTRO" LA CHIESA? LA FEDE ALLA PROVA DELLA COMUNITA' 
   1° incontro - La Sapienza della Croce - Corinzi 1, 18-25 
 
#  
ore 21.00 -   
Incontro del Gruppo Teras - Giovani Coppie 

Lunedì 23 gennaio -  
ore 21.00  
Incontro del Gruppo Famiglia coordinato da don Stefano 
 
Martedì 24 gennaio - ore 15.00 
Incontro del Gruppo Arcobaleno-Terza Età, presso il bar parrocchiale. 
 
Mercoledì 25 gennaio - ore 21.00 - in biblioteca 
SERATA GENITORI 

Venerdì 27 gennaio - ORE 21.00 - Teatro Arca 
LA FAMIGLIA NELL'AMORIS LAETITIA. IL PASSO DEL PAPA E IL CAMMINO DELLA CHIESA. 
Incontro con don Aristide Fumagalli. 
A questo incontro sono invitati tutti, ma è vivamente consigliata la partecipazione degli operatori pastorali 
(CPP, Caritas, catechiste ... ). 
Per piacere segnalate l'incontro a tutti i vostri contatti. 
 

Domenica 29 gennaio - FESTA DELLA FAMIGLIA 
- Dopo la Messa delle 10.00 - Domenica di giochi insieme 
- Ore 12.30 - Pranzo comunitario - Teatro Arca 
Per motivi organizzativi è necessario confermare la propria presenza o a questa e-mail o in segreteria parrocchiale 

(nome, numero partecipanti, recapito telefonico); 
- ore 14.30 - Concerto del Piccolo Coro parrocchiale, per festeggiare i 5 anni di attività. 
 

Segnaliamo anche: 

Sabato 14 gennaio -  
ore 21.00 - Teatro Arca 
A CHE SERVONO GLI UOMINI? 
Spettacolo presentato dalla onlus Amici per il CentrAfrica 
L'entrata è a offerta libera. 
 
Sabato 21 e domenica 22 gennaio - sul sagrato  
Banchetto dell'associazione Centro Aiuti per l'Etiopia 
 



Carissimi, 

tutti siamo invitati a partecipare alla Santa Messa che Papa 
Francesco celebrerà al parco di Monza, sabato 25 marzo alle ore 
15. 

Partecipare è gratuito e, per far sì che sia anche facile per 
tutti, è necessario che ciascuno segnali la propria presenza alla 
parrocchia. L'organizzazione infatti NON accetterà iscrizioni 

singole, ma soltanto di gruppo e provenienti dalle parrocchie, 
alle quali saranno comunicate a breve istruzioni precise. 

SE HAI DIFFICOLTA' A MUOVERTI: le persone con disabilità o con 

difficoltà di movimento che desiderano partecipare alla Santa 
Messa con Papa Francesco al parco di Monza, saranno facilitate 
nell’accesso all’area. A breve saranno resi noti ulteriori 
dettagli. 

 
Contrariamente alla Diocesi, non creo un nuovo indirizzo 
"papafrancesco_a_milano". 
Tutte le info vi arriveranno da questa e-mail parrocchiale, a cui 
dovranno poi essere segnalate le partecipazioni. 
Anche i "fuori parrocchia" che ricevono i nostri messaggi possono 
partecipare con Santa Maria del Suffragio, anche con amici e 
parenti, se lo desiderano. 
santamariadelsuffragiomilano@gmail.com 






