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Dal Vangelo secondo Giovanni (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.

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.

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».



La parola a Papa Francesco

«Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi». In queste parole, 
che non finiscono mai di meravigliarci, c’è tutto il Cristianesimo! Dio si è fatto 
mortale, fragile come noi, ha condiviso la nostra condizione umana, eccetto il 
peccato, ma ha preso su di sé i nostri, come se fossero propri. E’ entrato nella 
nostra storia, è diventato pienamente Dio-con-noi! La nascita di Gesù, allora, ci 
mostra che Dio ha voluto unirsi ad ogni uomo e ogni donna, ad ognuno di noi, per 
comunicarci la sua vita e la sua gioia.
…Così il Natale ci rivela l’amore immenso di Dio per l’umanità. Da qui deriva 
anche l’entusiasmo, la speranza di noi cristiani, che nella nostra povertà 
sappiamo di essere amati, di essere visitati, di essere accompagnati da Dio; e 
guardiamo al mondo e alla storia come il luogo in cui camminare insieme con Lui 
e tra di noi, verso i cieli nuovi e la terra nuova.



Il Vangelo che viene proposto questa settimana, è 
dell’evangelista Giovanni. In questo brano vediamo 
che Dio si è fatto conoscere e parla agli uomini 
come amico. È venuto ad abitare in mezzo agli 
uomini condividendo la nostra storia.

Rifletto…
I IL PROLOGO DI GIOVANNI CI PERMETTE DI 
CONOSCERE IL DONO CHE DIO CI HA FATTO: GESU’

Ogni giorno riesco a riconoscere tutti i doni che Dio ci 
fa?
So ringraziare per tutti questi doni?

PROLOGO: è il brano di apertura 

del Vangelo di Giovanni, sembra 

una specie di poesia, o il testo di 

una canzone. 

VERBO: è il nome in cui Giovanni 

evangelista, chiama Gesù, è una 

parola che deriva dal latino e che 

significa «PAROLA».

Giovanni ci dice che questa Parola 

era fin dal principio de mondo 

quando ancora non c’era nulla e 

c’era solo DIO, e DIO per mezzo di 

questa Parola crea ogni cosa (leggi 

il libro della Genesi)

Curiosità



Il tema della parola di oggi ci 
parla ancora del progetto di 
DIO:  Dio si fa uomo in 
Gesù. E a chi accoglie Gesù,  
Dio dona il potere di 
diventare SUO FIGLIO.

Davanti a questo grande mistero di amore, noi 
siamo chiamati ad accogliere questo dono. 

L'accoglienza del cristiano è la fede, e la fede 
sono come due braccia aperte. È come se noi 

dicessimo a Gesù vieni, vieni cammina verso di 
me, io apro le mie braccia per accoglierti!

Io sono Giovanni, da non confondere con Giovanni Battista… ho 
scritto questo Vangelo dopo che sono trascorsi ormai tanti anni 
dalla morte e resurrezione di Gesù. Ho trascorso un periodo di 
silenzio meditando su ciò che ho vissuto quando Gesù era con noi.
Con questo scritto ho voluto raccontare la gioia che vivo, nell’aver 
conosciuto Gesù e questa gioia vorrei fosse anche la vostra… 
Ho iniziato con il prologo per farvi capire chi è davvero Gesù, chi 
è quel bambino la cui nascita è stata annunciata da un coro di 
angeli. Diciamo che ho scritto il prologo dopo aver scritto tutto il 
Vangelo, come se fosse un riassunto di tutta la mia predicazione. 

Anche in questo brano si parla di me!
Sono Giovanni, il mio ruolo è unico! Sono stato mandato da 
Dio per dare testimonianza alla LUCE, cioè testimonianza a 
Gesù. Quando Gesù si è fatto battezzare da me ho visto lo 

Spirito Santo scendere su di Lui…
Sono stato mandato da DIO perché tutti credessero in Lui!!



Signore Gesù,
incontrare te è lasciare
che il tuo sguardo ci raggiunga
lì dove ci siamo nascosti.

Solo i tuoi occhi
vedono e amano tutto di noi:
donaci la luce del tuo Spirito,
perché ci scopriamo figli
amati da te e da Dio Padre.

Gesù, scegliere te
è lasciare che tu vinca 
la paura delle nostre fragilità;
con te la vita si riempie di gioia.

Insegnaci l'arte di amare;
donaci di seguirti,
per far sbocciare sogni,
prendere decisioni
e dare il meglio di noi stessi.

Attiraci a te
e chiamaci a seguirti per crescere,
maturare e divenire dono per gli altri

Amen.


