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Io non lo conoscevo 
 
Siete qui per essere nutriti nello spirito e nella mente. Abbiate fiducia e siate fedeli, costanti.  
Lasciamoci nutrire e coglieremo l’efficacia nella nostra vita.  
 
Ascoltiamo Gv 1, 29-34   
Il giorno dopo, 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». 
 
Brano opportuno da ascoltare nelle CFE, anche in rapporto alle nostre fragilità e ai nostri dubbi.  
 
Io non lo conoscevo  
A volte anche in noi scattano le domande: ma come faccio a parlare di Lui? Cosa dico? Come faccio a 
trasmetterlo?   
Giovanni sentiva una spinta dentro di sé; percepiva qualcosa che lo portava a dire, a trasmettere la 
venuta di Dio. Dice alle persone: ascolta, deve venire un tempo di vita nuova.  
 
Ma proprio colui che mi ha inviato 
Sentiamoci anche noi come inviati dal buon Dio, dal Padre.  
Inviati da Gesù come apostoli e come figli inviati dal Padre (come avvenne per il figlio Gesù).     
Questo invio continua ancora in noi, figli di adozione.  
 
…è lui che battezza nello Spirito Santo 
Aiutiamoci ad avere occhi che sanno riconoscere la Sua Presenza, la presenza dello Spirito.  
Avere cuore che sa percepire un Dio presente, il Signore operante nelle piccole cose. Un piccolo o 
grande avvenimento della nostra vita quotidiana. 
Avere attenzioni che permettono di riconoscere.       
 
.. ho visto e ho testimoniato che è il Figlio di Dio  
È possibile dirlo nei piccoli avvenimenti … anche nei grandi.  
   
Consideriamo la nostra vita, per andare dove il Padre ci ha donato; non per stare in casa ma, dopo la 
sosta, andare e trasmettere ciò che Lui desidera.     
 

Questa Parola del Signore cosa dice a te ? 


