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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.
“5la luce splende nelle tenebre … 9… quella che illumina ogni uomo”. “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”.
Noi siamo nelle tenebre, anzi noi siamo tenebra. Senza la Parola di Dio, senza un rapporto personale con Dio,
noi non vediamo la luce, non comprendiamo il senso della nostra vita. La Parola di Dio, la vita, la persona di
Cristo, e lo Spirito Santo sono le vie attraverso le quali possiamo entrare in relazione con Dio ed essere
illuminati dalla sua luce. Così la luce può brillare nelle tenebre che siamo noi. Questa Parola del vangelo di
Giovanni mi rallegra molto e credo che dia gioia e speranza a tutti noi. Nonostante che siamo tenebra, la luce
continua a brillare in noi. Basta solo cominciare ad accoglierla. Ma sappiamo che non è facile accoglierla perché
la luce ci svela tutte le nostre ombre. “La verità vi farà liberi” dirà Gesù che è “la via, la verità e la vita”. E la vita è la
luce degli uomini come abbiamo letto nel prologo di Giovanni. Vivere secondo quello che la Parola ci insegna,
illumina di senso la nostra vita e noi stessi diveniamo luce per il mondo. “Ma i suoi non lo hanno accolto”. Spesso
noi cristiani non riusciamo ad accogliere la luce di Dio perché lo abbiamo costretto in forme e formule che ci
impediscono di vedere la luce che proviene dalla Parola e dalla vita di Cristo. Molte persone che non credono
formalmente in Dio o in Cristo invece sono capaci di ascoltare la voce dello Spirito che illumina tutti e così
diventa viva nella loro esistenza. A volte la conoscenza intellettuale di Cristo e una fede formale di Dio
diventano uno schermo alla sua luce e soffocano la vera vita che è in noi. Tutte le volte che crediamo che l’odio
che ci circonda sia più forte dell’amore che abbiamo nel cuore, stiamo spegnendo la luce di Dio in noi. Non è
la luce che si spegne ma noi che non la vediamo più e che non la accogliamo più. La luce che brilla in noi ci
spaventa perché vediamo la reazione di coloro che vivono nell’ombra e che si sentono minacciati dalla luce
divina che è in noi. Sono coloro che hanno avuto paura di accogliere la loro luce per non vedere le loro ombre
e così non accolgono nemmeno la luce che altri lasciano permeare nella loro vita. Ma le tenebre non hanno
vinto la luce e non la vinceranno. Potranno anche ucciderci ma non potranno mai sradicare dal nostro cuore la
possibilità di perdonare e di amare anche quelli che ci perseguitano. È questo che ha vissuto Cristo, la Luce
del mondo e che ci ha assicurato che è anche un nostro potere. Amare è possibile a tutti, a condizione di
lasciarsi illuminare dalla Luce che proviene dal Verbo, dalla Parola di Dio che è discesa dal cielo e si è incarnata
in ciascuno di noi.
Grazie Signore perché ci illumini con la tua Parola di vita e di amore.
Don Mario Zanotti

