
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. 

 

Riflessione 

25-12-2021 

A chi do da mangiare? 

Bet-Léhem in ebraico è “casa del pane”. 

Dio si fa uomo e poi pane perché il Suo desiderio più grande è essere mangiato da noi affinché 

possiamo scoprire che più siamo umani e più liberiamo il divino che è in noi. 

Ma per farlo dobbiamo alimentare la parte di luce che abita il nostro cuore 

Una vecchia storia indiana narra: “Una sera un anziano capo Cherokee raccontò al nipote la 

battaglia che avviene dentro di noi. Gli disse: “Figlio mio, la battaglia è fra due lupi che 

vivono dentro di noi. Uno è infelicità, paura, preoccupazione, rancore, senso di inferiorità. 

L’altro è felicità, amore, speranza, serenità, gentilezza, verità, compassione”. Il piccolo ci 

pensò un minuto e poi chiese: “Ma quale lupo vince?”. E l’anziano capo rispose 

semplicemente: “Quello a cui dai da mangiare!”. 

Il grande compito della nostra vita è portare luce dove c’è buio. E anche se ci fa paura 

attraversare l’oscurità è possibile farlo con la luce di Dio, della coscienza, della 

consapevolezza, con la fiducia e con la forza del Padre, l’amore della Madre e la semplicità del 

Bambino per portare liberazione negli inferi dell’anima. 

La spiritualità è questo: fare arrivare la luce nelle tenebre della mia vita.  

La storia del Natale ci incoraggia a fidarci di Lui, un Bambino non chiede che di essere accolto 

e amato. Il Dio che nasce non chiede di vivere per Lui, ma di Lui, e, con e come Lui, irradiare 

amore, tenerezza e compassione ad ogni creatura che incontriamo sul nostro cammino. 

Buona Natale! 

Nello 


