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Un agnello non fa paura 
 
Giovanni, vedendo Gesù venirgli incontro, dice: "Ecco l'agnello di Dio". Parole che conosciamo nelle nostre liturgie 
e che meccanicamente, ritualmente ripetiamo. Anche presentando l'ostia alla comunione viene annunciato: "Ecco 
l'Agnello di Dio... ". 
Un agnello non può fare paura, e riferito a Gesù, rappresenta il Dio mite e umile. Se incute paura, stiamo sicuri che 
non è il Dio vero. 
"Ecco l'agnello che toglie il peccato del mondo", che rende più vera la vita di tutti attraverso lo scandalo della mitezza, 
della pazienza, della bontà.  
Gesù-agnello. Una immagine per parlarci del volto di Dio. Una immagine che era bene impressa nel popolo ebraico. 
Perché ricordava loro la liberazione dalla schiavitù dall'Egitto. Ricordava loro i tanti sacrifici di agnelli per tenersi 
buono Dio. "Ecco l'Agnello di Dio". Così Giovanni indica Gesù. Una immagine per dirci che il Signore non chiede più 
sacrifici, ma sacrifica se stesso; non pretende la tua vita, offre la sua; non ti prende niente, dona tutto. 
Perciò: quale volto di Dio ci portiamo nel cuore? 
L'immagine di Dio è come uno specchio e guardandolo scopriremo tante sorprendenti somiglianze con il suo volto. 
Perché siamo noi a sua immagine e somiglianza, e non viceversa. Se ci sbagliamo su Dio, poi ci sbagliamo su tutto, 
sulla vita e sulla morte, sul bene e sul male, sulla storia, su noi stessi e sugli altri. 
"Ecco l'agnello che toglie il peccato del mondo". Non «i peccati», al plurale, ma «il peccato» al singolare; non i singoli 
atti sbagliati dei quali mai riusciremo a liberarci del tutto, e dei quali dobbiamo rinnovare continuamente la richiesta 
di perdono, ma il peccato del mondo; cioè una condizione, un modo di pensare, una struttura della cultura umana, 
fatta di violenza e di accecamento, una logica distruttiva, di morte.  
In una parola, il peccato del mondo è il disamore, il non amore; che ci minaccia tutti, che è assenza di accoglienza, 
incapacità di amare con gentilezza, chiusura, rifiuto dell'altro, vite spente.  
Gesù, che sapeva amare come nessuno, è il guaritore del non amore.  
Vogliamo vivere davvero? Gesù risponde: producete amore. Immettetelo nel mondo, fatelo scorrere... Questa è la 
ricetta per un mondo migliore. Usiamola e diventeremo anche noi guaritori del non amore. 
Noi, i cristiani, siamo coloro che indicano e seguono Gesù. Se questo seguirlo viene inteso come sacrificio, obbligo, 
comandamenti, leggi a non finire, penitenze, acquisire meriti, esclusioni, tu puoi e tu non puoi, tu devi - se è così, 
- seguire Gesù diventa regime, inquadramento, timore, ripiegamento su stessi, paura di sbagliare, paura di castighi.  
Ma se capiamo che la vera imitazione di Gesù è amare quelli che lui amava, desiderare ciò che lui desiderava, rifiutare 
ciò che lui rifiutava, toccare quelli che lui toccava e come lui li toccava, con la sua gentilezza, concretezza, 
amorevolezza, e non avere paura, e non fare paura, e liberare dalla paura, allora sì lo seguiamo davvero, impegnati 
con lui a togliere via il peccato del mondo, a togliere respiro e terreno al male, ad opporci alla logica sbagliata del 
mondo, a guarire il mondo dal disamore che lo intristisce. È questo Gesù che dobbiamo seguire e indicare. 
"Ecco vi mando come agnelli...", dice Gesù. Vi mando, cioè, a togliere, con mitezza, il male. E questo invio di Gesù è 
offerto con braccia aperte al mondo, braccia miti, inermi ma anche tanto forti da riuscire nella grande impresa di 
cambiare ciò che c'è da cambiare nel mondo di oggi: il cuore degli uomini. È da qui che ci facciamo anche promotori 
di unità fra i cristiani. Perché, se in questa Settimana di Preghiera per l'Unità dei Cristiani uniamo alla preghiera 
anche la gentilezza dell'amore, allora spianeremo la strada alla vicendevole e gentile accoglienza. Gesù insegna che 
l'uomo cambia la sua vita, la sua mentalità, si converte al bene non perché viene sgridato, rimproverato, punito, ma 
perché si scopre accolto e amato nonostante sia peccatore. 
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