
Giovanni risale fino al principio che svela il vero mistero dell’uomo Gesù: 

“In principio era il Verbo”. Il Verbo, Parola fatta carne, nell’uomo-Gesù, 

ha sempre avuto la sua dimora nel seno del Padre (“Il Verbo era presso 

Dio”), e quando l’eternità si è aperta sul tempo per far posto al divenire:  

(“… e il Verbo si fece carne”), il termine “Verbo” si nasconde per far 

posto soltanto all’uomo nella sua dimensione fragile, effimera e sofferente. 

Il quarto vangelo è costruito con arte, secondo una struttura precisa. Il filo 

che percorre l’intera narrazione consiste nel progressivo svelarsi di Gesù e, 

quindi, nel progressivo manifestarsi della fede e dell’incredulità. In ogni 

episodio c’è Cristo che si rivela, e di fronte alla sua manifestazione gli 

uomini sono costretti a compromettersi: o la fede o l’incredulità. 

Gli episodi sono poi disposti uno dopo l’altro in modo fa formare un 

crescendo: il Cristo rivela sempre più chiaramente il suo mistero, e gli 

uomini rivelano sempre più chiaramente la loro incredulità. La 

drammaticità del racconto si fa ancora più evidente se si tiene presente che 

per l’evangelista il decidersi ora, nella propria vita personale, a favore o 

contro Cristo è l’anticipo del giudizio finale. 

Bisogna scegliere ora, tra la luce e le tenebre, tra la fede e 

l’incredulità, tra l’amore e l’indifferenza, tra la morte e la vita. 

L’evangelista S. Giovanni trascinerà il lettore sempre più a fondo nella 

vera Vita eterna che già inizia quaggiù nella misura in cui noi amiamo i 

fratelli. 

(cfr.  don Antonio Schena,  www.corsobiblico.it,) 
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      Lettura Vangelo di Giovanni 

 

“Nessuno può comprendere il senso del vangelo di 

Giovanni se non si è chinato sul petto di Gesù e non ha 

ricevuto da Gesù, Maria come madre” (Origene). 
 

Breve introduzione 

 

Il Vangelo di Giovanni è un Vangelo tosto, non difficile perché nelle cose 

di Dio non esistono le cose difficili. È un Vangelo complesso, molto 

denso, un Vangelo incredibile. 

Giovanni scrive intorno al 100 d.C: sono 70 anni che Gesù è morto. Ormai 

la chiesa è costituita, le comunità cristiane sono sparse nel mondo 

conosciuto.  

In Giovanni è tutto simbolico. Giovanni lavora su diversi piani:   c’è un 

piano storico molto lontano, molto sotto, che evinciamo dai sinottici; poi un 

primo piano, un secondo piano, un terzo piano; Giovanni ci porta ad altezze 

vertiginose, tanto che il suo simbolo è l’aquila che vede tutto dall’alto con 

un colpo d’occhio soltanto, e vede molto bene dall’alto. Il punto di vista di 

Dio sul mondo per Giovanni è la croce. Per Giovanni la croce è la gloria di 

Dio, è il punto di vista di Dio sul mondo e Giovanni ci vuole portare lì: 

vedere, guardare, il mondo, le situazioni, le relazioni, tutto dalla croce cioè 

dall’amore. Fuori dall’amore nulla ha senso, tutto si perde e tu hai vissuto 

invano. Dice San Paolo “una vita non spesa nell’amore è una vita spesa 

invano”. 

 

Giovanni inizia con un inno che va sotto il nome di prologo. Il prologo di 

Giovanni probabilmente era un inno che circolava già ai tempi di Giovanni 

in ambienti gnostici; Giovanni lo prende e lo ristruttura in maniera cristiana, 

facendone un inno che è la porta d’ingresso al Vangelo, un arco attraverso 

cui si passa: se non ci lasciamo comprendere dal prologo non 

comprenderemo il Vangelo, cioè non entreremo nel Vangelo. 

 



Il prologo è come una sorta di ouverture, cioè l’inizio di una sinfonia 

dove il musicista in qualche modo mette tutti gli elementi che si troveranno 

poi dipanati lungo la sinfonia. In  questo primo momento vengono 

accennati tutti i temi.  Giovanni nel concentrato densissimo dei primi 

diciotto versetti racchiude il suo Vangelo e poi ci dice: «Se vuoi adesso 

continua e tutto quello che leggerai nei miei ventun capitoli non fanno altro 

che sviluppare questi diciotto versetti». Pensate cosa c’è in quei diciotto 

versetti!  

Il prologo è un canto, è poesia, perché soltanto la poesia riesce a dire la 

realtà.  Abbiamo però bisogno di chiavi di lettura,  ma teniamo presente 

che quando leggiamo la Parola è il Cristo che ci parla, è Cristo che vuole 

raggiungerci, non siamo noi i protagonisti, è Cristo il protagonista del 

Vangelo, del prologo, è Lui che ci sta parlando; l’unica cosa che ci viene 

chiesta non è di capire ma di metterci in ascolto, di lasciarci inzuppare il 

cuore del suo mistero, perché l’intento non è un significato ma è un 

mistero. Il mistero inzuppa il cuore e con il nostro cuore poi ameremo 

fuori di qui e il nostro cuore risplenderà. Il cuore è il simbolo della 

persona, quindi saremo luminosi perché ci siamo lasciati raggiungere dalla 

sua Parola. 

 

 

 

 

 

Lettura e risonanza in clima di silenzio: 

 

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. (Gv 1,1-5). 

 

 

Commento 1 

 

“In principio era la Parola (il Verbo)”. Giovanni ci sta dicendo che cosa 

c’è in principio di tutto: ciò che è in principio è anche alla fine, anzi, “in 

principio era” quindi vuol dire che c’era già prima del principio. Qui  

Giovanni sta cercando di usare parole umane per esprimere il mistero, e 

dice: «Cosa c’era in principio di tutto, cosa c’era prima del principio di 

tutto? C’era la Parola». Non il caos non la confusione, che verrà dopo, ma 

al principio di tutto c’è la Parola. 

Ma cos’è la parola? Ogni tanto scorgere l’etimologia delle parole può 

essere utile, etimologicamente “parola”, da “ paraballo” da cui parabola, 

vuol dire “gettare innanzi”. La parola è ciò che viene gettato avanti da chi 

parla. Cioè, se ci pensate un attimo, noi siamo la nostra parola, noi con la 

nostra parola ci facciamo conoscere, noi gettiamo fuori di noi la parola 

affinché gli altri la colgano e sappiano chi siamo Con la parola noi ci 

proponiamo,  ci esponiamo,  ci “gettiamo fuori”,  ci doniamo,  in modo che  

viviamo di parole (l’abbiamo detto) che l’altro ci rivolge.  E guardate che 

questa parola ce  l’hanno soltanto gli uomini, le bestie non ce l’hanno, e 

questo la dice lunga sul fatto che siamo stati creati ad immagine e 

somiglianza della Parola, le bestie non sono state create a immagine e 

somiglianza della Parola, siamo gli unici a parlare. 

Quindi prima di tutto, al principio di tutto c’era la Parola che gettava fuori 

sé, ma sé di chi?  

Il sé della Parola, che poi Giovanni chiamerà amore, è la Parola e la Parola 

è l’amore. Usiamo un altro termine chiamiamolo pure Dio.  
Ma Dio è la Parola, è Colui che fin dall’inizio si butta fuori, si getta fuori.  

Capite cosa c’è all’inizio? C’è un principio, c’è un essere che vive soltanto 

gettandosi fuori, dandosi soltanto, uscendo soltanto: è Parola!  Se ci 

entriamo ci si spalanca un mondo!  

 
(cfr don Paolo Scquizzato, Mater unitatis, Signore, dove abiti?  
"Dio nessuno l'ha mai visto" (Gv 1, 18) Traccie audio, anno 2012/13) 
 

 

Commento 2  

Questo quarto vangelo dal linguaggio misterioso e meno familiare degli 

altri tre, era il meno letto degli altri nella Chiesa primitiva, ma è la via 

migliore per andare fino in fondo alla domanda posta negli altri vangeli: 

qual è la vera identità di Gesù? Iniziando il suo scritto con il prologo,  


