
4. LA VITA DIVINA DI GESÙ VERBO ETERNO 
I primi due versetti del Prologo 

 Leggiamo Gv 1,1-2. Questo testo contiene le prime quattro affermazioni del ben 
celebre Prologo di Giovanni.     

 1.  Il Prologo: nei Sinottici e in Giovanni. Ecco in sunto quanto si ha nei quatro 
Vangeli.  
 – Matteo. Sottolinea la continuità e il compimento dell’Antico Testamento nel 
Nuovo Testamento:« Genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide, figlio di Abramo… 
16Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato 
Cristo» (Mt 1,1-16).  
 – Luca. Rimanda alle fonti storiche egli ha usato per scrivere il suo Vangelo: «… 
ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza… e di scriverne un resoconto 
ordinato per te, illustre Teòfilo, 4in modo che tu possa renderti conto della solidità 
degli insegnamenti che hai ricevuto» (Lc 1,1-4). 
 – Marco. « Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio». Punta decisamente 
sull’umanità e divinità di « Gesù, Cristo, Figlio di Dio» (Mc 1,1). Nonostante la sua 
brevità, questo prologo sottolinea con forza ll’umanità, messianicità e divinità di 
Gesù Cristo. Su questo si apparenta molto a quello di Giovanni.   
 - Il prologo di Gv si caratterizza per la sua stessa lunghezza (Gv 1,1-18), per la 
presentazione del Verbo: nella sua personalità, eternità, divinità e opera creativa. E 
questo si ha già nelle sue prime quattro affermazioni iniziali, formulate con estrema 
brevità. Ci fermeremo su di esse in questa puntata 
 Data la sua massima importanza, al l Prologo riserveremo altre quattro puntate.  

 2. L’origine del Prologo e i primi due versetti. Nel suo contenuto fondamentale, di 
inno a Cristo nella sua realtà divina e umana, il prologo si riallaccia alla linea ufficia-
le della liturgia che faceva capo a Efeso e dintorni quale quella a Colosse: « 15Egli è 
immagine del Dio invisibile, / primogenito di tutta la creazione, / 16perché in lui furo-
no create tutte le cose / nei cieli e sulla terra» (Col 1,15-16),  Si legga anche 1Tm 
3,16;  Eb 1,3-4). Si tratta di un messaggio comune, utilizzato negli incontri comunita-
ri ufficiali. Caso simile in Fil 2,5-11: «… il quale essendo di natura divina……).  
 Passiamo ora alla lettura de due versetti. Sono tre affermazioni e un compendio! 
   «1In principio era il Verbo, / 
    e il Verbo era presso Dio /  
   e il Verbo era Dio. /  
   2Egli era, in principio, presso Dio:…» (1Gv 1,1-2).  

 3. «In principio era il Verbo» (en arché én ho Lógos). L’eternità del Verbo. 
 «In principio». Non è un principio temporale. E’ un principio assoluto, senza inizio 
di partenza né di continuazione. - «era», è un imperfetto di durata, in opposizione al 
mondo che incomincia ad esistere a partire da un dato momento: «tutto è stato fatto 
(egéneto) per mezzo di lui» (1,2). 



 Viene, quindi, proclamata l’eternità di Gesù nella sua vita divina, come il Padre: 
«In sua eternità dal tempo fore (= fuori)» (Dante, Paradiso, 29,16). Sull’eternità del 
Verbo l’Apocalisse vi insiste con forza: Gesù risorto dice: «Io sono l’Alfa e l’Omèga, 
il Primo e l’Ultimo, il Principio (arché) e la Fine  (télos)» (Ap 22,13). Di Dio Padre 
aveva detto: « Io sono l’Alfa e l’Omèga, il Principio (arché) e la Fine (télos)» (Ap 
21,6). Ancora. Molti decenni prima la liturgia cantava: «Egli [Gesù] è prima di tutte 
le cose e tutte in lui sussistono» (Col 1,17): «Egli è principio… (arché)» (Col 1,18).  
 - «il Verbo» (ho Lógos). In senso personale e in forma assoluta ho Lógos si ha solo 
nel Prologo e non più nella Bibbia. Tuttavia Ap 19,13 ha: «Il Verbo di Dio; ho Lógos 
tou Yheoù», con l’aggiunta « di Dio».  
 L’origine del nome ho Lógos, il Verbo, deve ricercarsi nella Bibbia, cioè nei libri 
sapienziali dove la “la Parola” (dabàr, in ebraico è maschile; come lógos lo è in gre-
co) sta a indicare la Parola personificata che è Dio (Pr 8,23-36; Sir 24,1-22). Con 
l’incarnazione il Verbo diventa la manifestazione suprema di Dio nell’umanità.  

 4. «e il Verbo era presso Dio» (kài ho Lógos én pròs tòn Theón). La personalità del 
Verbo.  
 In questa seconda affermazione viene presentato il rapporto tra il Verbo e Dio, che 
è quello di persone. - «era presso Dio» non significala  semplice vicinanza, come la 
sedia sta presso il tavolo. Perché “pròs” con l’accusativo ha valore dinamico. Le lin-
gue neolatine si prestano poco per rendere pròs tòn Theón: lo fanno o «avec 
Dieu» (con Dio): così La Bible de Jérusalem; oppure «tourné vers Dieu» (rivolto ver-
so Dio): come fa  La Traduction Œcuménique de la Bible; la TOB. 
 Il Verbo è presso Dio in quanto persona e in un rapporto personale con Dio, «da-
vanti al Padre» (pròs ton Patéra ) (Gv 1,45). «Io e il Padre siamo una cosa 
sola» (10,29-30). Entriamo nel mistero della Trinità: un solo Dio in tre Persone. Qui, 
si tratta del Padre e del Figlio. Dello Spirito Santo Gv parlerà a lungo in seguito. 

 5. «e il Verbo era Dio» (kài Theós én ho Lógos). La divinità del Verbo.  
 E’ la proclamazione esplicita, e ben chiara per il nostro linguaggio, della divinità 
del Verbo. Badiamo bene che nel testo greco; soggetto è ho Lógos, che Theós, Dio, 
senza articolo è il predicato. Aggiungiamo: per sottolineare la divinità di Gesù viene 
qui messo prima il predicato Theós, poi il soggetto ho Lógos : cioè: “e Dio era il Ver-
bo”.  
 La divinità di Gesù Cristo è una delle tre realtà fondamentali e costitutive della no-
stra fede trinitaria. La professiamo già al primo mattino, quando, appena svegliati,  la 
nostra giornata: “Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”, tracciando la 
croce di Cristo sul nostro corpo. La stessa cosa ripetiamo alla sera, disponendoci al 
sonno.  

 6. «Egli era, in principio, presso Dio:… » (Gv 1,2). Questo versetto ha una dupli-
ce funzione: quella di sottolineare quanto era stato detto nel versetto precedente; 
quella di fare da premessa a ciò che segue. Per questo la Bibbia Cei 2008 mette due 
punti dopo «presso Dio: » che indicano nuove specificazioni. Non il punto fermo.  



  Conclusione. Lungo la giornata ripetiamo con viva fede la professione di san 
Tommaso Apostolo nei riguardi di Gesù: « Mio Signore e mio Dio!» (ho Kýrios mou 
kài ho Theós mou) (Gv 20,28).  
         P. Crocetti Giuseppe sss


