
      5. TUTTO È STATO FATTO PER MEZZO DI LUI 
In Lui era la vita 

 Leggiamo Gv 1,3-8. Dopo aver riassunto l’identità del Verbo – quale persona, 
eterna, divina -, l’evangelista presenta ora  il rapporto che il Verbo ha con il  mondo 
materiale e con il mondo umano con la presentazione della missione di Giovanni Bat-
tista. 
  
 1. Il Verbo e il mondo materiale.  «Tutto è stato fatto per mezzo di lui  /  e senza di 
lui nulla è stato fatto di ciò che esiste» (Gv 1,3).  
  Dopo; «Egli era, in principio, presso Dio (1,2) il testo continua: « tutto è stato fat-
to per mezzo di lui», cioè per opera del Verbo, opera che prendiamo ora in considera-
zione.  
 Può sorprendere quel «per mezzo di lui», quasi che il Verbo, persona, eterna e divi-
na, nel versetto precedente, stia per svolgere un semplice ruolo di strumento.  
 Ma non è così. «Tutto è stato fatto per mezzo di lui», di Lui - sottolineiamo - che è 
il Lógos, il dābār  direbbe la Bibbia ebraica, la Parola vivente. Quindi, Egli, mediante 
il suo dābār-Lógos-Parola, crea. Quindi egli crea “per mezzo della sua parola, cioè di 
sé stesso”, per il suo libero volere. Notiamo che in greco Lógos e in ebraico dābār 
sono di genere maschile. 
 Un parlare del genere si ha nell’Antico Testamento addirittura per lo stesso Jahvè: 
« Dalla parola (dābār) del Signore furono fatti i cieli, dal soffio della sua bocca ogni 
loro schiera » (Sal 33,6; cf 33,9; Gen 1,3). Notiamo che anche Paolo  assegna tutta 
l’opera creatrice sia al Padre sia al Signore Gesù Cristo: «Per noi c’è un solo Dio, il 
Padre, dal quale tutto proviene e noi siamo per lui; / e un solo Signore, Gesù Cristo, 
in virtù del quale esistono tutte le cose e noi esistiamo grazie a lui» (1Cor 8,6). 
  
  - « e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste». In forma negativa Gv ripete 
con forza il concetto precedente:  prima “nulla c’era di ciò che ci è stato” (oudè èn ho 
gégonen). Tutto è venuto all’esistenza (gégonen) mediante il Verbo, Persona e Parola 
onnipotente. .  
       
 2. Il Verbo e il mondo umano. «4In lui era la vita  /  e la vita era la luce degli uo-
mini;   /  5la luce splende nelle tenebre  /  e le tenebre non l’hanno vinta» (Gv 1,4-5).  
 Dal mondo materiale Gv passa al mondo degli uomini. Dice che a costoro si apre 
ora la strada che li mette in rapporto con il Verbo. che per essi il Verbo è fonte peren-
ne di vita e di luce.  
 « In lui era la vita». In greco c’è solo «vita» (zôé). Quindi il Verbo è fonte di ogni 
vita, quella naturale con al vertice quella umana e quella soprannaturale, fino all’u-
nione con il Verbo stesso che è la Vita.   
 « e la vita era la luce degli uomini». Qui  «la vita» in modo specifico riguarda 
Gesù stesso in quanto rivelatore del Padre: «Io sono la via, la verità e la vita 
» (14,6) ; egli stesso è «la luce del mondo» (8,12). Gesù è la luce degli uomini me-
diante la sua parola: «le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita» (6,63).  



 « la luce splende nelle tenebre». Non si tratta solo di peccatori, ma di uomini che 
sono «nelle tenebre», nelle quali si comportano e rimangono: «Gli uomini hanno 
amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie» (3,19).  
 « e le tenebre non l’hanno vinta». La vittoria sulle tenebre si ha seguendo Cristo, 
luce del  mondo e facendo nostri i suoi voleri: «Io sono la luce del mondo; chi segue 
me, non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita» (8,12);  « Io sono venu-
to nel mondo come luce, perché chiunque crede in me non rimanga nelle 
tenebre» (12,46).  -  «vinta». Si può pensare alla Parola divina che non può essere 
soffocata, che vince realizzando il suo progetto: «E Dio, che disse: «Rifulga la luce 
dalle tenebre», rifulse nei nostri cuori, per far risplendere la conoscenza della gloria 
di Dio sul volto di Cristo» (2Cor 4,6).- «non l’hanno vinta»: il verbo katalambànô nel 
nostro testo si presta a traduzioni diverse, per esempio a “non l’hanno accolta”. 

    3.  La missione di Giovanni Battista. «6Venne un uomo mandato da Dio: / il suo 
nome era Giovanni. / 7Egli venne come testimone / per dare testimonianza alla luce, / 
perché tutti credessero per mezzo di lui. / 8Non era lui la luce, / ma doveva dare te-
stimonianza alla luce» (Gv 1,6-8).  
 Anche  i Sinottici parlano di Giovanni Battista. Qui Gv lo fa in modo nuovo, come 
l’inviato da Dio: «un uomo mandato da Dio», senza che si faccia un accenno al batte-
simo e alla predicazione della penitenza in vista del regno di Dio, né allo stesso com-
pito di precursore, come invece avviene nei Sinottici. In breve, il Battista è il testi-
mone della luce che, con la sua predicazione, ha la missione di riportare gli uomini 
alla luce e alla fede. Un’attività che s indirizza a ebrei e pagani: « perché tutti credes-
sero per mezzo di lui». - «Non era la luce»; quindi, tra il Battista e Gesù c’è una di-
stanza infinita,  
 L’ accenno negativo - «non era lui la luce» - sul Battista è forse anche in funzione 
polemica con gli ebrei: togliere ad essi le basi su cui quelli fondavano il loro non cre-
dere in Gesù: «33Voi avete inviato dei messaggeri a Giovanni ed egli ha dato testimo-
nianza alla verità. 34Io non ricevo testimonianza da un uomo; ma vi dico queste cose 
perché siate salvati. 35Egli era la lampada che arde e risplende, e voi solo per un 
momento avete voluto rallegrarvi alla sua luce» (5,33-35). Un altro testo importante. 
«40Ritornò quindi nuovamente al di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni 
battezzava, e qui rimase. 41Molti andarono da lui e dicevano: «Giovanni non ha 
compiuto nessun segno, ma tutto quello che Giovanni ha detto di costui era vero». 
42E in quel luogo molti credettero in lui» (10,40-42).  
 Conclusione. La missione di Giovanni era quella di «dare testimonianza» a Cristo. 
La grazia del Sacramento della Confermazione, o Cresima, ci abilita spiritualmente a 
essere testimoni della nostra fede, sia nel parlare che nell’agire. Lasciamoci muovere 
dallo Spirito.   
        P. Giuseppe Crocetti sss 

   


