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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 niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. 

In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non 

l'hanno accolta. 

Venne un uomo mandato da Dio e il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per 

rendere testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. 

Egli non era la luce, ma doveva render testimonianza alla luce. 

Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Egli era nel mondo, e il mondo fu 

fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo riconobbe. 

Venne fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. 

A quanti però l'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 vedemmo la sua gloria, gloria come 

di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità. 

Giovanni gli rende testimonianza e grida: "Ecco l'uomo di cui io dissi: Colui che viene dopo di me 

mi è passato avanti, perché era prima di me". Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto e 

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 l'ha mai visto: proprio il Figlio unigenito, che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato. 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Il prologo di Giovanni è anche Vangelo del giorno di Natale. Prova a leggerlo di un colpo e registra le 

impressioni che ti fa questo genere di linguaggio. Sottolinea le frasi che ti colpiscono di più. E’ un linguaggio 

filosofico 

 

- Parlare di “Verbo” significa parlare di Parola (dal latino verbum). Perché non hanno tradotto Parola? Anche 

nella nuova traduzione della Bibbia hanno tenuto “Verbo”. Che impressione ti fa questo termine? Ti colpisce di 

più definire Gesù  Parola di Dio oppure Verbo di Dio? 

 

-  Nel prologo si parla anche di Giovanni Battista, che è protagonista delle letture feriali prima dell’Epifania. Egli è 

il testimone di Gesù. E tu puoi definirti “testimone” di Gesù? In che modo lo sei? 



RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “In lui era la vita”: quali sono le esperienze e le situazioni che ti trasmettono di più il senso della vita? 
 
- “…ma i suoi non l’hanno accolto”:  che cosa ti fa più difficoltà nell’accettare totalmente il messaggio di Gesù 
come messaggio più importante nella vita? 
 

-“Dio nessuno l’ha mai visto”: in che modo provi a capire com’è fatto Dio? Hai già capito qualcosa che prima 

non capivi? 

 

APPROFONDIMENTO:  riflessioni sul termine Verbo di Dio 
Nella Bibbia la “parola” è qualcosa di più di quello che intendiamo noi occidentali: essa è anche 
l’azione con cui esprimiamo noi stessi, perciò il termine ebraico dabar designa 
contemporaneamente la parola e l’atto.  Non per nulla, nelle prime righe della Sacra Scrittura, 
leggiamo: «Dio disse: Sia la luce! E la luce fu» (Genesi 1,3). La parola divina esprime la persona 
stessa e l’opera del Creatore. In questa luce è arduo tradurre quel Logos che apre il prologo innico 
del Vangelo di Giovanni. L’Evangelista, quindi, tratteggia il mistero divino, glorioso e trascendente 
del Figlio di Dio che è «presso Dio ed è Dio». C’è, però, una svolta radicale che si manifesta in un 
incrocio tra due realtà che la cultura greca vedeva in opposizione, quasi in collisione tra loro, così 
da essere reciprocamente repellenti. Il Verbo diventa sarx, “carne”. Ora, quest’altro termine greco 
definisce la fragilità della creatura, il suo essere finita, caduca, mortale, legata al tempo e allo 
spazio. 
Ecco, allora, quello che potremmo chiamare lo scandalo dell’Incarnazione. Il Verbo divino, 
perfetto, infinito ed eterno diventa sarx, la “carne” umana, limitata, votata alla sequenza temporale, 
imprigionata nello spazio. Gesù, il Figlio di Dio, sarà appunto vincolato a una cultura, a una lingua, 
a un modo di vivere sociale, a un territorio e a un’epoca storica circoscritta. La sua realtà profonda 
di Logos divino è quasi compressa e umiliata fino all’esperienza della morte, che è per eccellenza la 
nostra carta d’identità di creature racchiuse in un perimetro di tempo e spazio.   
   (card. Gianfranco Ravasi) 
 

PREGHIERA 

O Verbo! O Cristo! 

Quanto sei bello e grande! 
Chi ti potrà conoscere e comprendere? 
Fa, o Cristo che io ti conosca e ti ami. 

 
Poiché tu sei la luce, lascia che un 

raggio 
di questa divina luce invada la mia 
povera anima 

affinché ti possa vedere e comprendere. 
 

Metti in me una grande fede in te, 
affinché tutte le tue parole siano per 
me altrettante luci 

che mi illuminano e mi fanno venire a te 
per seguirti nelle vie della giustizia e 

della verità. 

O Cristo! O Verbo! 

Tu sei il mio Signore e il mio solo ed 
unico Maestro. 
Parla, io ti voglio ascoltare e mettere in 

pratica la tua parola. 
 

Voglio ascoltare le tua divina parola, 
perché so che viene dal cielo. 
Voglio ascoltarla, meditarla, metterla in 

pratica, 
perché nella tua parola c'è la vita, la 

pace e la felicità. 
 
Parla Signore. 

Tu sei il mio Signore e il mio Maestro 
ed io non voglio ascoltare che te.   

(beato Antonio Chevier)
 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Pensa a qualche gesto particolare da fare per l’Epifania nei confronti di qualcun altro. 
 
- La tua preghiera questa settimana sia di ringraziamento per le occasioni di 
crescere nella fede che il Signore ti sta dando e se non ne trovi, prova a 
cercarle meglio 


