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4 gennaio 2022
don Bruno Borelli
[trascritta verbatim - non revisionata dall’autore]

Sia lodato Gesù Cristo.
Questa sera nel Vangelo è ancora Giovanni Battista a proporci l'immagine di Gesù, il
Volto divino del Signore e della Sua Anima, attraverso la figura dell'agnello.
Giovanni Battista vede venire Gesù verso di lui e dice: “Ecco l'Agnello di Dio”.
Giovanni con l'immagine dell'agnello svela il Volto interiore di Gesù, il Volto del
Cuore di Gesù, della Sua Personalità umana e divina.
Il simbolo dell'agnello è quello più significativo per indicare un carattere della
persona, il suo temperamento, una sua indole, il suo comportamento e nello stesso
tempo indica anche la missione di una persona, la sua vocazione, il suo ministero, il
compito morale di quella persona, quindi di Gesù. Nell'agnello c'è, quindi, il carattere
di Gesù, ci sono i Suoi sentimenti, tipici dell'agnello, che sono la mitezza, la
mansuetudine, la dolcezza, l'umiltà.
L’agnello ai tempi di Gesù era come il peluche vivo dei bambini. Anche nelle
classiche raffigurazioni della Natività o della Santa Famiglia c'è sempre un agnellino
o/e un angioletto.

Nel corpo dell'agnello non c'è nulla di cattivo, di aggressivo, di violento, di prepotente
tanto da poter dire che l'agnello morde o graffia o uccide; non c'è nulla di tutto
questo. L'agnello è completamente innocuo, non violento, inoffensivo ed è
massimamente mansueto, mite, pacifico, buono, tranquillo, paziente.
In conseguenza del carattere buono e paziente, il comportamento dell'agnello è
totalmente innocente, inoffensivo, non fa nessun male, è puro, è senza colpa, è
senza peccati e difetti, giusto e retto al cento per cento - lo dice anche il suo pelo
bianco. Gesù alludeva certamente a questo suo comportamento, a questo suo
carattere quando diceva ai Suoi discepoli - e, quindi, lo dice anche a noi: “Vi mando
come agnelli in mezzo a lupi”.
I lupi hanno la forza di aggredire, di perseguitare gli agnelli - lo ricorda anche la
favola di Esopo - e si inventano mille modi, mille scuse false per aggredire le
persone. Ci vuole quindi nell'agnello tanta forza morale per sopportare
pazientemente le persecuzioni di queste persone, che sono come lupi. Fanno più
male queste persone quando vengono ad essere lupi il marito o la moglie, il
compagno o la compagna, il padre o la madre, i figli, i genitori, i suoceri; fanno più
male ancora questi lupi che sono dentro la famiglia, il matrimonio.
L’importante è che se si è agnelli di carattere e di comportamento, il lupo non ci
rovini ancora di più l'anima, quest'anima di agnello che noi dobbiamo sempre
salvaguardare e conservare anche se siamo in mezzo a lupi, facendoci magari
diventare lupi come i lupi che sono attorno a noi - perché questi trattamenti possono
invitarci ad essere anche noi lupi aggressivi e cattivi - oppure distruggendoci con
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malattie di tipo di depressione o di ansia, che poi comportano anche malattie fisiche
conseguenti a questi traumi e a questi stress.

Riguardo ai Suoi discepoli, Gesù dice a Pietro un'altra frase importante, gli dice:
“Pasci i Miei agnelli”.
Ecco, ricordo quindi questo: per Gesù noi dobbiamo avere lo stesso carattere
dell'Agnello di Dio. Dobbiamo essere agnelli con lo stesso comportamento di Gesù.
E anche qui, questa frase che è stata detta a Pietro ci ricorda che i pastori della
Chiesa, i Sacerdoti, sono sempre tentati di trascurare queste persone che sono
agnelli, che soffrono, che sono umili, che sono piccole, che non contano niente, che
sono deboli; è più facile, sarebbe più facile dedicarsi a chi ha potere, a chi è forte, a
chi è influente, a chi può ed è qualcuno. Ma la vera Chiesa, quella che Gesù ha dato
a Pietro, è fatta di agnelli, è fatta di gente umile, semplice, buona, mite: è questa
gente che va nutrita, dissetata, condotta al pascolo e curata dai Sacerdoti. Questo
non dovrebbero mai dimenticarlo: “Pasci i Miei agnelli e la Mia Chiesa è fatta di
agnelli”.

La Chiesa nella liturgia ci indirizza a questo carattere, a questo comportamento
dell'agnello quando ci fa accompagnare lo spezzare il Pane e il ricevere la
Comunione con l’Elevazione del Corpo di Cristo, quando il Sacerdote dice: “Ecco
l'Agnello di Dio”. E poi nel Rito Romano addirittura c'è l'invocazione per tre volte:
“Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi, dona a noi la pace”.
Allora, non si può proprio fare la Comunione con un cuore di lupo o con un cuore di
tigre; bisogna essere agnelli come Gesù, che riceviamo nel cuore. Imitare Gesù,
Agnello di Dio, come San Francesco che era perfetto agnello del Signore.
Anche quando ci si imbatte con dei lupi, come Santa Agnese, bisogna restare
agnelli, bisogna restare miti e buoni, umili e mansueti e inoffensivi. Non è facile, ma
questa è la nostra natura e nessuno può toglierci questa natura cristiana, che è una
natura perfettamente di agnelli che seguono l'Agnello di Dio.

L'agnello non indica solo il carattere e il comportamento di Gesù, ma anche indica la
Sua missione, il Suo incarico spirituale, il Suo compito morale.
Infatti, l'agnello è l'animale per eccellenza destinato al sacrificio, all'uccisione
sacrificale. L'agnello viene macellato nel senso che viene martirizzato in senso
spirituale e religioso, quindi viene offerto, viene immolato, sacrificato a Dio per avere
in cambio per noi la grazia del perdono che ci toglie, ci leva il peccato, lo rimuove, lo
elimina, lo cancella. L'agnello, quindi, è una vittima sacrificale che paga, che riscatta
ed è espiatrice e così ci ottiene la redenzione, cioè la liberazione dal peccato.
Dobbiamo per capire meglio questo seguire questo ragionamento. Noi, come
peccatori, per la Giustizia di Dio dovremmo essere condannati a morte, giustiziati,
ma Gesù si fa Agnello, si fa vittima sostitutiva sacrificale al nostro posto. Subisce Lui
volutamente, liberamente la morte al nostro posto, la condanna al nostro posto come
Martire innocente e così libera noi dal peccato e dalla morte, ci toglie il peccato e,
quindi, ci toglie la condanna è così noi siamo salvati.
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In questo Gesù Agnello, Vittima sostitutiva, Olocausto donativo perfetto appare un
Volto di Gesù pieno di pietà e di compassione per noi, tutto amore e generosità per
noi, tutto misericordia e perdono per tutti gli uomini.
Se noi riceviamo questo Agnello di Dio che ci toglie i peccati con la Comunione, non
potremmo poi continuare a commettere i peccati in modo cosciente e voluto.
Dovremmo poi anche impegnarci a offrire e ad essere generosi nei sacrifici, nelle
fatiche - come l'agnello sacrificato - nelle sofferenze per gli altri, nel sostituirci agli
altri, nel donarci agli altri. Questa è la sintesi, il senso del sacrificio dell'agnello:
sostituirsi, donarsi, mettersi generosamente nei sacrifici.
In conclusione, dovremmo con più generosità avere pietà, misericordia e perdono,
conservare l'innocenza dal peccato, impegnarci nel sacrificio per gli altri, offrire la
nostra sofferenza in sostituzione delle sofferenze degli altri, donare una fatica
servizievole agli altri.
In questa missione sacrificale si manifesta il Volto glorioso di Gesù: è l'Agnello che
viene proprio esaltato e glorificato da Dio in Cielo. Così ce Lo presenta poi
l'Apocalisse di San Giovanni. E anche noi dobbiamo mirare a questa Gloria divina di
Gesù Agnello: è la gloria del sacrificio, la gloria del dono, dell’abnegazione,
dell'offerta, dell'immolazione, che è molto diversa dalla gloria umana che ci prospetta
il mondo, che è la gloria dell'egoismo, della superbia, del proprio tornaconto,
vantaggio, interesse, profitto e guadagno.
Il Volto glorioso di Cristo, Agnello di Dio, è quello che è sudato, è quello che è
insanguinato, è quello che è stanco, è quello che è impegnato e sacrificato. Non è il
volto bello, pacioccoso, imbellettato e cosmetizzato e profumato. Lo ammiriamo e Lo
vediamo proprio anche nella rivelazione del Volto di Gesù alla Santa nostra Madre
Pierina.

Infine, l'ultimo pensiero: l'agnello è anche un animale di aggregazione, un animale
dell'insieme, l'animale che fa gregge, che fa gruppo, che sta in compagnia, in
associazione.
Infatti, vediamo che Gesù accoglie presso di Sé due discepoli del Battista: “Venite e
vedrete dove abito”, come a dire “entrate nel Mio ovile di Buon Pastore”. Questi due,
Giovanni e Andrea, si fermano da Gesù nel senso che diventano amici, discepoli
stabili e sicuri del Rabbi, del Maestro e poi a loro volta aggregano altri. Il primo è
Pietro, Simon Pietro, e Gesù nel gruppo dei Suoi Apostoli accoglie anche lui. Tutti,
poi, resteranno insieme a formare il gregge dell'Agnello di Dio, i dodici Apostoli.
Allora, essere cristiani significa anche avere la capacità di unirsi agli altri, di
aggregarsi con gli altri, di fare compagnia, comunione di cuori e di opere, di avere un
volto accogliente verso gli altri coi modi gentili, rispettosi, buoni, sinceri, simpatici e
socievoli.
Ecco, questo spirito comunitario, sociale, che si vede nel gregge degli agnelli è oggi
molto diminuito a causa delle restrizioni e dei condizionamenti, ma in noi deve
essere tenuto vivo e attivo perché il distanziamento parentale, affettivo, amichevole
porta facilmente a indifferenza, a egoismo, ad assenze e anche ad angosce, a
paure, a turbe, che sono conseguenze dell'abbandono e della solitudine.
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Pur con tutte le precauzioni del caso che viviamo, noi dobbiamo tenerci ad una vita
di gregge, un gregge di agnelli, perché lo vuole Gesù. Perché è fonte di gioia e di
pace, perché è aiuto e solidarietà. Perché è nel nostro dna di essere gente di
Chiesa, che fa parte attiva di una comunità cristiana di agnelli di Dio, una comunità
del Signore Gesù.
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