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 LA PAROLA DI DIO  

(Gv 1,1-18)  
 
[In principio era il Verbo, 

e il Verbo era presso Dio 

e il Verbo era Dio. 

Egli era, in principio, presso Dio: 

tutto è stato fatto per mezzo di lui 

e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. 

In lui era la vita 

e la vita era la luce degli uomini; 

la luce splende nelle tenebre 

e le tenebre non l'hanno vinta.] 

Venne un uomo mandato da Dio: 

il suo nome era Giovanni. 

Egli venne come testimone 

per dare testimonianza alla luce, 

perché tutti credessero per mezzo di lui. 

Non era lui la luce, 

ma doveva dare testimonianza alla luce. 

[Veniva nel mondo la luce vera, 

quella che illumina ogni uomo. 

Era nel mondo 

e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; 

eppure il mondo non lo ha riconosciuto. 

Venne fra i suoi, 

e i suoi non lo hanno accolto. 

A quanti però lo hanno accolto 

ha dato potere di diventare figli di Dio: 

a quelli che credono nel suo nome, 

i quali, non da 

sangue 

né da volere di carne 

né da volere di uomo, 

ma da Dio sono stati generati. 

E il Verbo si fece carne 

e venne ad abitare in mezzo a noi; 

e noi abbiamo contemplato la sua gloria, 

gloria come del Figlio unigenito che viene dal 

Padre, 

pieno di grazia e di verità.] 

Giovanni gli dà testimonianza e proclama: 

«Era di lui che io dissi: 

Colui che viene dopo di me 

è avanti a me, 

perché era prima di me». 

Dalla sua pienezza 

noi tutti abbiamo ricevuto: 

grazia su grazia.   

Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, 

la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù 

Cristo. 

Dio, nessuno lo ha mai visto: 

il Figlio unigenito, che è Dio 

ed è nel seno del Padre, 

è lui che lo ha rivelato. 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Ritroviamo il Vangelo del giorno di Natale. Nella seconda domenica dopo Pasqua, però, insieme alla prima 

lettura tratta dal Libro della Sapienza, siamo invitati non tanto a riflettere sul Verbo che si è fatto carne, ma 

sulla luce che viene nel mondo. Prova a pensare a tutto ciò che la luce ti suscita e prova ad applicarlo a 

Gesù. 

 

- Leggi questo commento sull’evangelista Giovanni e sul suo Prologo: 



Una cosa che mette soggezione è il fatto che Giovanni è così sublime e così semplice, che quasi sembra non 

ci sia nulla da spiegare; cioè o lo si capisce o non lo si capisce. Gli altri vangeli fanno dei racconti che una 

volta spiegati si capisce cosa vogliono dire, sono come delle vetrate, le illumini e fai vedere cosa c’è dentro. 

Giovanni, invece, non racconta quasi nulla, non c’è nulla da spiegare perché Giovanni è solo spiegazione; è 

difficile spiegare la spiegazione, come è difficile illuminare la luce. Per cui troviamo un certo disagio nello 

spiegare Giovanni, perché Giovanni non va spiegato, va guardato, va ascoltato, va contemplato. Il Vangelo 

di Giovanni è praticamente un dramma il cui protagonista è la parola - lo vediamo già nel Prologo - e poi in 

questo dramma ci sono i vari personaggi che siamo noi di fronte alla Parola, come reagiamo. E ci 

accorgiamo con sorpresa che leggendo il Vangelo, in esso si racconta esattamente ciò che sta accadendo in 

me mentre lo leggo. La Parola che viene scritta, che c’è nel testo è esattamente quella Parola che nasce in 

me in quel momento; per questo c’è poco da spiegare, c’è tutto da vedere e da sentire. 
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RIFLESSIONE PERSONALE 

- Che cosa la luce di Dio ti ha fatto scoprire di te, della vita e del mondo? 
 
-Quali sono gli ostacoli che frapponi maggiormente alla luce di Dio dentro e fuori di te? 
  

APPROFONDIMENTO:  Il tempo di Natale 

Il tempo di Natale comincia con l'apertura della festività, la sera della vigilia del 25 dicembre, e arriva 
fino alla domenica che segue l'Epifania, dedicata alla commemorazione del Battesimo del Signore. Nella 
liturgia latina, Natale è la celebrazione della gioia dell'Incarnazione, ma in relazione con l'eterna nascita 
(la generazione senza inizio) del Verbo di Dio che era presso il Padre. Di qui l'importanza data al 
prologo di san Giovanni. 
Per l'Epifania, l'Occidente ha conservato dell'Oriente soprattutto la manifestazione ai pagani 
nell'adorazione dei Magi, dal momento che la celebrazione del battesimo è oggetto di una festività 
particolare. Gli aspetti umani del mistero, divenuti tanto cari all'Occidente (celebrazione dell'infanzia, 
della maternità divina, adorazione dei pastori, mistero della Santa Famiglia) hanno ciascuno il proprio 
posto, così come la commemorazione del massacro degli innocenti e le molte festività dei santi (santo 
Stefano, san Giovanni Evangelista). 
   (www.lachiesa.it) 
 

PREGHIERA   (dal libro della Sapienza, cap. 9)
Dio dei padri e Signore di misericordia,  

che tutto hai creato con la tua parola, 

che con la tua sapienza hai formato l'uomo,  

perché domini sulle creature che tu hai fatto, 

e governi il mondo con santità e giustizia 

e pronunzi giudizi con animo retto, 

dammi la sapienza, che siede accanto a te in trono  

e non mi escludere dal numero dei tuoi figli, 

perché io sono tuo servo e figlio della tua ancella, 

uomo debole e di vita breve,  

incapace di comprendere la giustizia e le leggi. 

Anche il più perfetto tra gli uomini,  

privo della tua sapienza,  

sarebbe stimato un nulla. 

Con te è la sapienza che conosce le tue opere,  

che era presente quando creavi il mondo; 

essa conosce che cosa è gradito ai tuoi occhi  

e ciò che è conforme ai tuoi decreti. 

Mandala dai cieli santi, dal tuo trono glorioso, 

perché mi assista e mi affianchi nella mia fatica  

e io sappia ciò che ti è gradito. 

Essa tutto conosce e tutto comprende:  

mi guiderà con prudenza nelle mie azioni  

e mi proteggerà con la sua gloria. 

 

 DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Decidi come vivere questo tempo di Natale che resta: poi si torna 
all’ordinario e non potrai più… 
 
- Pensa ad un gesto di carità da compiere il giorno dell’Epifania.  


