
 

 

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. 
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. 
 
Parola del Signore 
 
Riflessione 
 
03-01-2021 
Orientati all’Essere! 
“In principio è il Verbo…”.  
Il Verbo è al presente, perché non si tratta di un inizio storico, ma di ciò che è dentro ciascuno di noi. 
Orientati all’Essere è questo il cammino dell’uomo: conoscere Dio attraverso la Luce e l’Ombra dell’esistenza. 
“…e il Verbo si fece carne!”. 
Essere carne ci apre alla comprensione di un mistero d’amore tanto grande e scritto proprio nella nostra 
carne, nel nostro corpo. Si, siamo immagine e somiglianza di Dio, innanzitutto in questo corpo che troppe 
volte non amiamo abbastanza e che è portatore di principi divini: piedi, occhi, mani, ogni cosa è posta in 
modo tale che il nostro sia un cammino in avanti, slanciando tutto il nostro Essere verso l’Amore pieno. 
Ma che il Verbo sia diventato carne indica pure che Dio è concreto, realtà. Solo un Dio incarnato nel mondo 
ci può interpellare su come stiamo vivendo la nostra vita, su che direzione stiamo dando al nostro cammino, 
su come è importante prendersi a cuore noi e ciò che siamo. 
Solo un Dio incarnato nella vita può sollecitarci a non cercare di attaccarci alle “cose di Dio”, ma a Dio che poi 
vuol dire attaccarsi all’uomo, ogni uomo e donna senza distinzione alcuna, contro ogni logica discriminatoria 
e che troppo velocemente ci fa perdere di vista l’essere tutti immagine e somiglianza. 
Nell’incarnazione Dio ha messo un seme divino nella natura umana. Vivere la propria umanità è rendere 
presente il Signore. La Sua discesa si è realizzata per ancorarci di più alla terra e non cercarlo evadendo, ma 
ricordando che Dio è carne e senza carna rimane senza volto, senza anima. 
Se mi guardo attorno Dio è qui. Se mi guardo dentro, Dio è qui! 
Buona domenica! 
Nello 


