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Di fronte a questa celebre pagina di Giovanni che abbiamo appena 

ascoltato - questo prologo del suo vangelo è forse la pagina più alta di tutta la 
Bibbia -, noi avvertiamo una sensazione di stupore e insieme di piccolezza, 
perché vi viene detta una verità la cui bellezza e la cui “misura” non è 
immaginabile a partire dalla nostra minuscola esperienza umana. 

Ebbene, questo grande testo - che potrebbe essere un antichissimo inno 
cristiano ripreso da Giovanni - oggi è donato a noi dalla Liturgia, per consentirci 
di cogliere il significato più vero e più profondo del Natale cristiano. E noi 
tentiamo di accoglierlo, facendo sì che parli alla nostra vita. Vorrei sostare con 
Voi solo su tre tra le affermazioni contenute in questo Prologo.  

 
1. Sono le sue prime parole (In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio 

e il Verbo era Dio) che ci fanno sentire di fronte a qualcosa che è enormemente 
più grande di noi, che supera infinitamente la nostra condizione di povere 
creature. 

Quel “in principio” che apre il brano ci conduce ad un inizio prima di 
ogni inizio, prima di ogni storia, prima di ogni tempo, prima dell’universo: un 
inizio avvolto nel mistero. Ebbene, in quel “in principio” assoluto il Verbo c’era, 
c’era già. Ed è come se Giovanni oggi ci dicesse: ecco da dove viene, ecco chi è 
quel piccolo, povero bambino, venuto alla luce in un momento preciso della 
storia, in un luogo preciso del mondo; nato, per di più, in una situazione di 
precarietà e di emarginazione. 

Giovanni usa il termine Verbo e avremmo bisogno di molte delucidazioni 
e di molto tempo per illustrarne il senso. Dico soltanto: Verbo significa “Parola”, 
che nella Bibbia è sostantivo molto denso oltre che molto frequente; il termine 
greco, Logos, è ancora più ampio e ricco: dice idea, pensiero, e anche la parola, il 
discorso che lo esprime; insomma dice comunicazione; perciò nel termine Verbo 
c’è certamente la dimensione della relazione. In effetti, attraverso la parola, il 
comunicare noi entriamo in relazione. Il Dio cristiano non è una divinità muta, 
fredda e irraggiungibile: è un interlocutore, che parla, che comunica, che si 
rivela che chiama, che convoca, che entra in relazione.  
  

2. Ma passo subito all’espressione centrale, che è come il vertice, il cuore 
e il messaggio inatteso di questo inno. Questo Verbo che è prima di ogni inizio, 
che è in relazione totale con il Padre, che è luce per il mondo, che è – si dirà 
verso la fine del Prologo – portatore di pienezza, di grazia e di verità, questo 
Verbo “si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi”. “Carne” significa non solo 
condizione umana, ma umanità debole, fragile, soggetta alla morte, a tutti i 
condizionamenti propri dell’esistenza su questa terra che noi umani 
conosciamo. E dunque è il vivere segnato dal dolore e dall’amore, e dalla infinita 



 

 

gamma di sentimenti che sperimentiamo nel vivere quotidiano e lungo lo 
scorrere della vita. 

Sarebbe stato interessante aver letto qui dapprima il racconto della nascita 
di Gesù nel vangelo di Luca (è stato proclamato nella Messa della Notte) e poi 
subito questo brano di Giovanni. Ci saremmo trovati di fronte a due prospettive 
molto diverse dello stesso evento, tutte due necessarie per metterci di fronte al 
vero Natale. Luca, in fondo, ci narra un fatto ordinario, “feriale”: il parto di una 
giovane donna, in condizioni difficili (chissà quanti in quel tempo e in quelle 
terre), con il problema di trovare riparo, riscaldarsi, fasciare il neonato, 
allattarlo, proteggerlo con cura (non certo come in un odierno reparto di 
ostetricia…). Ripeto: in sé niente di eccezionale; come, del resto, non saranno 
per nulla eccezionali i circa trent’anni di Gesù a Nazaret: un ragazzo, un giovane 
o un uomo tra gli altri, il “figlio del falegname”: in famiglia, al lavoro. Nessun 
segno di divinità riferito dai Vangeli. Dio è entrato nella nostra ferialità.  

Giovanni ci fa dunque comprendere che cosa è stata quella nascita. Lo 
abbiamo sentito: è il venire tra noi (“pose la tenda in mezzo a noi” è la 
traduzione letterale) del Verbo eterno. Una infinita distanza colmata. Ci si 
spalanca qualcosa di inatteso, e noi conosciamo il Dio invisibile. Il mistero di 
Dio viene aperto dal di dentro, non grazie alla nostra speculazione o 
penetrazione. Il volto di Dio si svela ed è quello di quel povero bambino. 

Un interessante commento al racconto della nascita osserva: se fosse 
toccato agli uomini programmare il protocollo della visita di Dio sulla terra, 
chissà come lo avrebbero (lo avremmo) pensato! Forse come l’arrivo di un 
grande imperatore, o di un eroico condottiero, o di un insigne cattedratico. 
Chissà che trionfi, che apparati, che scenari! Ma abbiamo visto che non è questo 
lo stile di Dio. Dio capovolge i nostri criteri. Un altro antichissimo inno delle 
prime comunità cristiane, ripreso da Paolo, ci dice che venendo tra noi Cristo si 
è spogliato della sua condizione divina; e non solo si è fatto uomo, ma uomo 
umile, uomo servo, uomo ultimo, uomo vittima, uomo crocifisso, spezzato 
come il pane dell’Eucarestia. Svuotato, donato, immolato per noi. 
 

3. La terza importante affermazione che abbiamo ascoltato da Giovanni 
è: “Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, 
è lui che lo ha rivelato”. 

 Nessuno ha mai visto Dio, e dunque nessuno lo può descrivere, anche se, 
purtroppo, spesso lo si è descritto deformandolo, rendendolo caricatura. Noi 
non possiamo più pensare di conoscere Dio e di andare a Dio se non passando 
attraverso Gesù di Nazaret e la sua umanità. Ogni cristiano che pretenda di 
essere tale e non passa attraverso Cristo e non lo pone al centro, è fuori strada. 
Tutta la vita di Gesù, le sue parole, i suoi gesti, soprattutto il suo modo di porsi 
di fronte ai peccatori, il suo donarsi amando tutti, anche i suoi crocifissori, il suo 
essere totalmente per gli altri fino alla fine, ci rivelano qual è il vero volto di Dio. 
Perciò il cristiano costruisce, plasma la sua vita su quella di Gesù. E la Chiesa è 
chiamata ad assumere il volto, lo stile, l’essenzialità, l’umiltà, la bontà di Gesù.  
 



 

 

4. Potrei concludere osservando: quanto lontani siamo noi da Gesù; 
quanto egoismo in noi rispetto al suo donarsi. Questo, in effetti, è espresso da 
quella affermazione di Giovanni che dichiara: è venuto nel mondo, ma i suoi 
non l’hanno accolto. Si può non accoglierlo scegliendo di impostare la vita in 
modo opposto alla sua. Ma io voglio invece concludere diversamente; ce lo 
suggerisce il Natale. 

Anzitutto osservando: quanta bontà il “Dio con noi” sa suscitare nel 
mondo, sia pur in mezzo ad egoismi, chiusure e ostilità. Viene in mente la 
parabola del grano e della zizzania che crescono insieme e convivono nel 
campo. È vero, c’è tanto male nel mondo (c’è della zizzania); ma c’è anche, di 
solito più nascosto e silenzioso, tanto bene (il Signore fa crescere del buon 
grano): c’è amore, c’è capacità di portare pace, solidarietà, vicinanza, giustizia. 

E, in secondo luogo, osservo: l’infinita bontà di Cristo supplisce alla 
nostra spesso troppo fragile e incostante bontà. E infatti Egli è venuto, come Lui 
stesso ci ha detto, per i peccatori, non per i giusti. E allora oggi noi ci sentiamo 
rincuorare, ci sentiamo ricolmi di gratitudine, di fiducia e di speranza, perché 
possiamo dire: siamo malati? Sì, ma Lui è il medico. Ci siamo smarriti? Sì, ma 
Lui è la via. Siamo impastati di male? Sì, ma Lui è il perdono. Ci sentiamo preda 
dell’egoismo? Sì, ma Lui è un amore senza misura. Ci sentiamo in cammino 
verso la morte? Sì, ma Lui è la vita. 

Perciò ci auguriamo un “Buon Natale” ricolmo, nonostante tutto, di gioia, 
di fiducia e di speranza. 
 


