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Gv1,1-18 
1In principio era il Verbo, 
e il Verbo era presso Dio 
e il Verbo era Dio. 
2Egli era, in principio, presso Dio: 
3tutto è stato fatto per mezzo di lui 
e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. 
4In lui era la vita 
e la vita era la luce degli uomini; 
5la luce splende nelle tenebre 
e le tenebre non l'hanno vinta. 
6Venne un uomo mandato da Dio: 
il suo nome era Giovanni. 
7Egli venne come testimone 
per dare testimonianza alla luce, 
perché tutti credessero per mezzo di lui. 
8Non era lui la luce, 
ma doveva dare testimonianza alla luce. 
9Veniva nel mondo la luce vera, 
quella che illumina ogni uomo. 
10Era nel mondo 
e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; 
eppure il mondo non lo ha riconosciuto. 
11Venne fra i suoi, 
e i suoi non lo hanno accolto. 
12A quanti però lo hanno accolto 
ha dato potere di diventare figli di Dio: 
a quelli che credono nel suo nome, 
13i quali, non da sangue 
né da volere di carne 
né da volere di uomo, 
ma da Dio sono stati generati. 
14E 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. 
15Giovanni 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». 
16Dalla sua pienezza 
noi tutti abbiamo ricevuto: 
grazia su grazia. 
17Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, 
la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. 
18Dio, nessuno lo ha mai visto: 
il Figlio unigenito, che è Dio 
ed è nel seno del Padre, 
è lui che lo ha rivelato. 

                                                      
1 Vi è una cerchia di discepoli di Giovanni rimasta antagonista ai credenti in Gesù (Mc 2,18; At 18,24-28). 

 
Lectio – Meditatio 

Non una lectio sul prologo, ma una nota appena su due righe: 

Non era lui la luce. Non solo il prologo, ma tutto il IV Vangelo, sente Giovanni il 
“testimone” come una figura ingombrante e l’evangelista deve sottolineare che 
non era lui la luce. Alcuni potevano ancora credere il contrario...?1 Giovanni è 
stato un uomo che si è imposto ai potenti. 

Della luce vera invece cosa si dice? Quando compare, qual è la reazione del 
mondo? Il mondo, che è stato fatto per mezzo di lui, non lo riconosce: il mondo 
(l’umanità) non lo conobbe (ouk égno)2. Non lo ha amato, e quindi non se ne è 
curato, non se n’è avveduto. 

Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni (v. 6). Il Logos è (én), 
(vv1-2.4-5), Giovanni avvenne (egéneto), come la creazione (v. 3). “Giovanni 
compare entro la storia, non nell’eternità di Dio” (Manicardi). La storia vede 
Giovanni, ma non vede il Cristo. Gesù non si rivolge ai potenti. 

Mistero di kenosi di Dio! Mistero in cui affonda la sua radice più vitale la nostra 
autentica esistenza cristiana. La nostra vita più vera scorre nel kronos, ma non 
appartiene più al kronos (Col 3,3), la sua fonte è nella gloria, ed essa è “ir-
rilevante”: il tempo non rileva l’eterno. Solo la sua testimonianza, che tuttavia si 
consuma.  

Dio più si fa presente e meno appare; più un’esistenza viene assorbita da Dio, 
più scompare agli occhi del mondo: invecchia, si indebolisce e infine muore, 
quando Dio la possiede. 

“Egli non si è mostrato che un momento, ed a mala pena si era intravisto ciò che 
egli era, tanto aveva cura di nascondersi. Noi l’abbiamo veduto, dice Isaia, e non 
era riconoscibile: e lo abbiamo desiderato, anche in sua presenza. Vidimus eum, et 
non erat aspectus, et desideravimus eum (Is 53,2)”. (Bossuet). 

A quanti però lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. Non 
tutti, dunque. Questo segno, questa umile presenza, che il mondo desidera e 
non vede, che il cuore cerca e non vuole prendere (accolto: élabon), rimane 
inaccessibile ai più! Non saranno mai molti quelli che veramente credono. 

L’occhio della fede carpisce la luce e realizza il passaggio: luce che nasce sono i 
suoi occhi nell’ombra (Barsotti, 1935). 

 L’occhio che non riflette di nessuna ombra la luce 
specchia l’infinito di Dio 
Io, quando non conoscerò più le cose,  
allora saprò l’eternità del tuo amore. 

(Barsotti, gennaio 1937). 

2 Il verbo “conoscere” nella Bibbia (sempre) e in Gv (soprattutto) significa “amare” (Manicardi). 


