
  

 

 IL VANGELO  
(Gv 1,1-18) 
 

[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.] 
Venne un uomo mandato da 
Dio: il suo nome era Giovanni. 
Egli venne come testimone per 
dare testimonianza alla luce, 
perché tutti credessero per 
mezzo di lui. Non era lui la luce, 
ma doveva dare testimonianza 
alla luce. 
[Veniva nel mondo la luce vera, 
quella che illumina ogni uomo. 
Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo non lo 
ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo 
hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel 
suo nome, i quali, non da sangue né da volere di carne né da volere di uomo, ma 
da Dio sono stati generati. 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.] 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». Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: grazia 
su grazia. Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità 
vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio 
unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato. 
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LE DOMANDE NELL’ARIA 
 
Dal buio alla luce…e se poi vedo ciò che non voglio o non mi piace? 

 



 
 

E quando mi rassegnerò 
E ritornerà una notte madre di incertezze ed orfana di stelle 
Tu insegnami a brillare come sa brillare il sole  
Che ogni sera scende, ma risorge sempre  

(Marco Mengoni - tratto dal brano “Luce”)  
 
 
PREGHIERA     

Rendimi perseverante Signore,  
nella preghiera della Tua parola  
che dona luce alla vita.   Amen                              
 
 

 

ALTRI CONTRIBUTI   
Luce – Marco Mengoni 

https://www.youtube.com/watch?v=SlSHDx
2e0VM 
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I PENSIERI DEL CUORE 

 
La Parola di oggi mi giunge come una vera poesia, un elevato annuncio del 
dono appena ricevuto col Natale. 
C’è un prima, un’origine di tutto, una volontà di creazione, che risiede 
lontano ed è per me e per il mondo invisibile.  
C’è però anche una manifestazione che mi si fa prossima, che si veste di 
carne, come la mia, di vita, di sofferenza e di morte, ed è nella storia, è qui. 
E’ Gesù. 
C’è un dono di luce che arriva fino a me. Come coglierlo?  
Voglio credere che se coltiverò l’incontro con Gesù attraverso il Vangelo, 
allora sarò capace di leggere, anche dentro le tenebre della mia vita, la luce 
e la vita di Dio. 
                           (L.T.) 
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