
Questa sezione corrisponde al racconto dei sinottici del ministero 

pubblico di Gesù, cioè la sua rivelazione davanti a Israele e 

all’intera umanità.  

Nel resto del primo capitolo, Giovanni Battista realizza quello 

che il prologo aveva annunziato di lui: rendere testimonianza su 

Gesù.  Lo fa in un triplice modo:  

- con la testimonianza su se stesso: “Io non sono il 

Cristo”(vv. 19-28);  

- con la testimonianza davanti ai suoi discepoli: “Dopo di 

me viene un uomo che mi è passato avanti, perché era 

prima di me” (vv. 29-34); 

- infine con il passaggio da lui a Gesù: “Ecco l’Agnello di 

Dio” (vv. 35-51). 

(cf. Corso biblico, don Antonio Schena) 

Dopo la preghiera del Rosario, potremo conversare sulla 

nostra vita apostolica, per aiutarci a vicenda a interpretare  
nella luce di Dio i segni dei tempi.   

 

 

                  “Fate quello che vi dirà” (Giovanni 2,5) 
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        La luce che illumina ogni uomo 

        

Invocazione allo Spirito Santo 

           Prologo di Giovanni  

 
1
 In principio era il Verbo, 

 e il Verbo era presso Dio 

 e il Verbo era Dio. 
2
Egli era, in principio, presso Dio: 

3
tutto è stato fatto per mezzo di lui 

e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. 
4
In lui era la vita 

e la vita era la luce degli uomini; 
5
la luce splende nelle tenebre 

e le tenebre non l'hanno vinta. 

 
6
Venne un uomo mandato da Dio: 

il suo nome era Giovanni. 
7
Egli venne come testimone 

per dare testimonianza alla luce, 

perché tutti credessero per mezzo di lui. 
8
Non era lui la luce, 

ma doveva dare testimonianza alla luce. 
9
Veniva nel mondo la luce vera, 

quella che illumina ogni uomo. 
10

Era nel mondo 

e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; 



eppure il mondo non lo ha riconosciuto. 
11

Venne fra i suoi, 

e i suoi non lo hanno accolto. 

 
12

A quanti però lo hanno accolto 

ha dato potere di diventare figli di Dio: 

a quelli che credono nel suo nome, 
13

i quali, non da sangue 

né da volere di carne 

né da volere di uomo, 

ma da Dio sono stati generati. 

 
14

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. 

 
15

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". 
16

Dalla sua pienezza 

noi tutti abbiamo ricevuto: 

grazia su grazia. 
17

Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, 

la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. 

 

 

18
Dio, nessuno lo ha mai visto: 

il Figlio unigenito, che è Dio 

ed è nel seno del Padre, 

è lui che lo ha rivelato. 

Risonanza nel silenzio. 

Possiamo scegliere un versetto da “ruminare” nella nostra 
preghiera personale della giornata  

Il Logos, che all’inizio del prologo appare in tutto il suo 

splendore e potenza, si immerge paradossalmente nell’abisso 

della nostra miseria e fa della quotidianità e della ferialità 

dell’uomo lo spazio dove piantare la sua tenda. Non possiamo 

che contemplare provando una gioia inesprimibile 

nell’apprendere la notizia inaudita che questo Verbo è disceso 

fino a noi per dichiararci l’Amore di Dio. Gioia nel contemplare 

che Lui è il nostro “principio”, che noi eravamo amati prima 

ancora di essere creati e che saremo amati per sempre. La nostra 

esistenza è immersa nel mistero dell’amore di Dio per l’uomo. 

Tutta la Patristica orientale ci dice che Dio si è fatto uomo perché 

l’uomo potesse diventare Dio. Ebbene, la Parola si è fatta carne, 

si è fatta uomo, e allora io “posso” ascoltando la Parola, 

relazionandomi con la Parola, lasciandomi raggiungere dalla 

Parola, diventare Dio, noi siamo divinizzati!  

(cf. Incontri sul Vangelo di Giovanni, don Paolo Scquizzato) 

 
Come abbiamo visto la volta scorsa, il Prologo di Giovanni 

racchiude in sé tutto il Vangelo che si dispiegherà man mano. 

Subito dopo il prologo ha inizio la prima parte del vangelo di 

Giovanni che si concluderà col capitolo 12 e che è chiamata da 

alcuni commentatori il “Libro dei segni”, perché l’evangelista vi 

distribuisce sette “segni” compiuti da Gesù. 


