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Il Prologo del  Vangelo di  Giovanni:  
- è come una sinfonia del mistero totale di Cristo (secondo alcuni incorpora un precedente inno liturgico; 
- il termine “Logos” (tradotto “Verbo”, termine latino che rende poco il significato) indica la rivelazione di qualcosa, 
che all’origine non ha la filosofia greca, ma la dottrina dell’AT sulla Parola di Dio, che diede origine a tutte le cose 
(Gen. 1, 3;  Sal. 33, 6), e sulla Sapienza divina, che è intervenuta nella creazione e nella storia, e di cui i testi sacri 
parlano personificandola (la “Sapienza” è presentata come mediatrice della creazione e della salvezza : Prov. 8, 22-36; 
Sir. 24). Cfr. anche Eb. 1, 1ss.;  1Gv. 1, 2: Dio, rivelandosi,  ha parlato attraverso il Figlio; perciò il figlio è chiamato 
Parola di Dio. S. Paolo, invece, preferisce chiamarlo: Sapienza del Padre (1Cor. 1, 24) e immagine di Dio invisibile 
(Col. 1, 15s). 
- Per comprendere meglio, si può sintetizzare la teologia della Parola secondo i Targum (che sono parafrasi aramaiche 
dell’AT), che ha tre concetti che si ritrovano in Gv. 1, 14:  a) “Parola” (“memra”),  “Gloria”  (“jeqara”) e “Presenza 
familiare di Dio”  (“shekinah”). “Gloria di Dio” sta in luogo di Dio ed è parallela  a “Parola del Signore” in Gen. 1,16-
17.27  e  2, 2-3.  Sulla gloria di Dio cfr.: Es. 25, 8;  29, 45-46;  33, 18-23. 
- Del Verbo si dicono tre cose: a) era in principio: chiara allusione a Gen. 1, 1; ma qui “in principio” si pone al di là 
della creazione e penetra nel mistero di Dio e della sua eternità. Chi vede nel prologo un forte richiamo alla prima 
creazione, interpreta l’azione del Verbo come una nuova creazione.  b) era presso Dio (ò theòs nel NT indica il Padre): 
il Verbo era quindi presso il Padre e distinto da Lui.  c) Il Verbo era Dio: qui  theòs  è senza articolo e indica Dio. Cioè 
al Verbo viene attribuita la divinità. A questa confessione iniziale della divinità di Cristo corrisponde la solenne 
professione di Tommaso: “Signore mio e Dio mio!”(20,28). 
- v. 3: viene sottolineata in forma positiva e negativa la creazione di tutto mediante il Verbo. 
- vv. 4-5: Dalla creazione si passa al dono della vita  e della luce agli uomini. “Vita” = vita eterna: in Gv. viene 
identificata con Gesù (11, 25: “io sono la risurrezione e la vita...”;  14, 6: “io sono la via, la verità e la vita. Nessuno 
viene al Padre se non per mezzo di me”). “ Luce”  vuole esprimere la rivelazione personale e storica di Dio, che salva. 
Gesù è identificato con la luce (8,12: “Io sono la luce del mondo; chi segue me, non camminerà nelle tenebre, ma avrà 
la luce della vita”;  9,5: “Finchè sono nel mondo, sono la luce del mondo” ; 12, 46: “Io come luce sono venuto nel 
mondo, perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre”). Vita-luce indicano nell’insieme la pienezza 
dell’esistenza umana e la rivelazione-dono del suo senso più profondo. La vita diviene luce che ne illumina il senso: la 
luce a sua volta è potenza di vita, quando viene accolta nella fede. 
- v.5: parla della sorte che toccò alla luce. E’ significativo il dualismo luce-tenebre, tipico di Gv. “Tenebre” è il mondo 
in quanto lontano da Dio e chiuso in se stesso. Risuona qui per la prima volta il tema dell’incredulità. 
- vv.  6-9: la figura di Giovanni Battista, ultimo “profeta” mandato da Dio e testimone della luce. Nozione-chiave della 
teologia giovannea è quella  di rendere testimonianza: testimone è colui che attesta nella storia agli uomini una realtà, 
che pur immersa nella storia, la sorpassa. Lo scopo della testimonianza è la fede, credere che Gesù è il Messia, il figlio 
di Dio (1, 34: “E io ho visto e ho reso testimonianza che questi è il figlio di Dio”). 
- vv. 10-11: il Verbo viene respinto sia dal mondo, sia dai suoi (i Giudei). 
- vv.12-13. All’incredulità ufficiale si oppone la fede  personale. A quanti lo accolsero: “accogliere”  esprime la fede in 
senso passivo; è l’accogliere una persona in casa con tutto ciò che significa: accettare  cioè la  persona e il messaggio. E’ 
un verbo che tende a personalizzare la fede. Inoltre si afferma che in questa nascita da Dio viene escluso ogni elemento 
umano, da quello biologico (sangue) a quello più elevato (la volontà dell’uomo di avere un erede). E’ mediante la fede e 
il battesimo che si viene generati alla vita nuova (Gv. 3, 5: “Se uno non nasce da acqua e da Spirito, non può entrare 
nel regno di Dio”). 
- v. 14: ritorna qui il soggetto del v.1. Le affermazioni dei vv. 1 e 14  sono parallele e contrapposte: il Verbo era- il 
Verbo si fece; Il Verbo era presso Dio-  il Verbo dimorò tra noi; il Verbo era Dio- il Verbo si fece carne.  “Carne” 
significa l’uomo nella sua condizione di debolezza e di destino mortale. “Si fece”: non “divenne”, perché non avvenne 
una trasformazione, ma, rimanendo il “Logos” che era, cominciò a vivere nella nuova condizione debole e temporale. “E 
dimorò tra noi” (il verbo eschènosen significa sia “dimorare” che  “porre la propria tenda, allusione alla dimora di dio in 
mezzo al suo popolo, collegata con l’arca santa e la gloria. Va ricordato che anche della “sapienza” viene detto che 
prende dimora in mezzo agli uomini: cfr. Sir. 24, 8). “E abbiamo visto la sua gloria”: si esprime qui la testimonianza di 
coloro che, non attraverso gli occhi del corpo, ma  attraverso gli occhi della fede hanno visto la gloria dell’Unigenito, 
nascosta e svelata nei segni di salvezza: cfr. 1,50-51: “Perché ti ho detto che eri sotto il fico, credi? Vedrai cose 
maggiori di queste... Vedrete il cielo aperto e gli angeli di dio salire e scendere sul Figlio dell’uomo”; 2,11: “Così Gesù 
diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui”; 11,40: “Le 
disse Gesù: non ti ho detto che se4 credi, vedrai la gloria di Dio?”. “Gloria” è la manifestazione della potenza salvifica 
di Dio, nella rivelazione storica del Verbo incarnato.... “pieno di grazia e di verità”: si tratta di un’endiadi, che esprime 
in modo rafforzato un pensiero, espresso con un sfumatura diversa: “grazia”= il dono gratuito che il Verbo Incarnato fa 
di se stesso agli uomini ; “verità” potrebbe  avere il senso veterotestamentario di “fedeltà” e “stabilità” nel mantenere le 
promesse.    


