
7  IL VERBO SI FECE CARNE E ABITÒ IN MEZZO A NOI 
           Vedemmo la sua gloria 

 Leggiamo Gv 1,14. La sua brevità somma e la ricchezza straordinaria di contenuto ci 
suggeriscono di commentare il versetto frase dopo frase, per meglio imprimerlo nella me-
moria e trasferirlo nella nostra vita. 
  Ecco l’intero versetto.  «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» (Gv 1,14). Lo meditiamo frase dopo frase. 

  1. «E il Verbo si fece carne» (kài ho Lógos sàrx egéneto). Somma ed efficace conci-
sione che collega il nostro versetto (= v.) con quello iniziale (v. 1)! Cioè « In principio era 
il Verbo, / e il Verbo era presso Dio / e il Verbo era Dio» (v.1). La parola caratteristica Ló-
gos, Verbo in questo v.  vi  ricorreva tre volte e riguardava l’eternità, la  personalità e la 
divinità del Lógos. Ebbene, tale v. viene ripreso e continuato dal nostro v. 14: «E il Verbo 
(Lógos) si fece carne…» (v 14). Evoca quindi l’evento dell’incarnazione, del Verbo che si 
fa carne in un tempo ben determinato e in un luogo ben preciso, al tempo dell’imperatore  
Augusto e nella cittadina di Betlemme. Inizia l’era cristiana! La parola “Verbo” in forma 
assoluta, usata tre volte nel v. 1 e una volta nel v 14 non comparirà più nel Nuovo Testa-
mento.  Quella congiunzione iniziale «e» nel v. 14, sulla quale si fantastica un po’ troppo, 
serve a congiungere l’eternità del Verbo con un preciso tempo umano.  
 - «si fece» (egéneto) non sta a indicare il solo evento della grotta di Betlemme, ma l’in-
tera esistenza del Verbo, nell’eternità divina, nella pienezza del tempo con l’incarnazione. 
- «carne» (sárx) in Gv ricorre poche volte, ma in contesti importantissimi,  quale quello 
battesimale (3,6) e quello eucaristico (6,51.56).  
 D’altra parte gli scritti giovannei mettono il mistero dell’incarnazione  - «Gesù venuto 
nella carne» - tra le verità costitutive del cristianesimo: «In questo potete riconoscere lo 
Spirito di Dio: ogni spirito che riconosce Gesù Cristo venuto nella carne, è da Dio; 3ogni 
spirito che non riconosce Gesù, non è da Dio» (1Gv 4,2-3). « Sono apparsi… molti sedut-
tori, che non riconoscono Gesù venuto nella carne» (2Gv 7). La liturgia apostolica cele-
brava solennemente questo mistero pasquale: «… ma svuotò se stesso assumendo una 
condizione di servo, diventando simile agli uomini….» (Fil 2,5-11).    

  2. «e venne ad abitare in mezzo a noi». Alla lettera, «si attendò» (eskénôsen.  – skené = 
tenda)».  E’ manifesto il richiamo alla mishkán, Dimora,  cioè alla tenda dell’Alleanza 
dove Jahvè si rendeva presente: «Mosè terminò l’opera [la fabbricazione del luogo di cul-
to]. 34Allora la nube coprì la tenda del convegno e la gloria del Signore riempì la Dimora 
(ham-mishkán » (Es 40,33-34). La Dimora verrà sostituita col Tempio. Durante l’esilio (a 
586-538), e in terra d’esilio, Ezechiele preannuncerà una mishkán, Dimora futura: «In 
mezzo a loro sarà la mia dimora: io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo» (Ez 
37,27).  
 Ciò che l’Antico Testamento prefigurava, si è realizzato. Gv ne  attesta la realizzazione 
in Colui che «venne ad abitare in mezzo a noi», cioè pose la tenda in mezzo a noi, per 
fondare, con la sua passione, morte e risurrezione, la nuova e definitiva alleanza, la comu-
nità dei redenti in Cristo, la Chiesa. «io sono nel Padre mio e voi in me e io in 
voi» (14,40). 



 3. «e noi abbiamo contemplato la sua gloria». «Contemplato”  non nella sua realtà ul-
tima, che sarebbe stato vederlo come è; ciò è avvenuto negli effetti che la “gloria” produ-
ceva.  Così. dopo aver ottenuto da Dio il perdono per il vitello d’oro che gli ebrei si erano 
costruito sul Sinai (Es c. 32), e quasi in conferma esterna di quell’atto divino, Mosè chiede 
a Dio: «Mostrami la tua gloria!». (Es 33,18). Dio assecondò la richiesta in questa misura: 
«Farò passare davanti a te tutta la mia bontà (kol thubí)…» (Es 33,19). «Ma tu non potrai 
vedere il mio volto, perché nessun uomo può vedermi e restare vivo» (Es 33,20).   
 In modo analogo deve essere presa l’informazione: « abbiamo contemplato la sua glo-
ria».  Questo è avvenuto mediante i miracoli che sono stati compiuti da Gesù. Così, dopo 
il miracolo a Cana di Galilea, Giovanni commenta: «Egli manifestò la sua gloria e i suoi 
discepoli credettero in lui» (Gv 2,11). Riferendosi a Lazzaro già morto da quattro giorni, 
Gesù dice a Marta: «Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?» (Gv 11,40). 
Ella credette e vide la gloria di Dio nel riavere vivo suo fratello. 
  
 4. « gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre» (dóxan hôs monogenoùs 
parà Patrós ). Questa specificazione ha lo scopo di ben distinguere il nostro essere figli di 
Dio, presentato poco sopra (1,12), da quella che è la figliolanza esclusiva di Gesù.  
 - «gloria come» (dóxan hôs). Non ha significato attenuante sul tipo: gloria in un certo 
modo come…;  neppure stabilisce un confronto; ma definisce propriamente la “gloria”.  
 - gloria «come dell’Unigenigenito. Quindi, gloria che spetta al Verbo in quanto Unigeni-
to, cioè perché ha la stessa natura divina del Padre. «Unigenito» ricorre solo nella lettera-
tura giovannea e proprio per sottolineare la natura divina di Gesù Cristo (1,1418; 3,16.18;  
3,16.19; 1Gv 4,9). In 1,18 Gv scriverà: «unigenito Dio (monogenés Theós)»,  
 - gloria «dal Padre (parà Patrós )». La Bibbia Cei: traduce: gloria « che viene dal Pa-
dre». Altri traducono: “gloria come del Figlio unigenito del [e non dal] Padre”. L’articolo 
del Credo della Messa dà quest’ampia presentazione dottrinale: «Credo in un solo Signore 
Ges Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce 
da Luce, Dio vro da Dio vero, generato non creato, della stessa sostanza del Padre…».   
  
 5) «pieno di grazia e di verità». Non è un’endiade, una verità detta in due modi, ma è 
parte di una definizione che Jahvè dà di sé stesso con questi cinque appellativi: «Il Signo-
re, il Signore [ = Jahvè, Jahvè] , Dio misericordioso / e pietoso,/  lento all’ira / e ricco di 
amore e di fedeltà» (Es 34,6). I due ultimi elementi; amore [chésed] e fedeltà [’emét] sono 
riprodotti nel nostro «pieno di grazia e di verità». Quindi, Gv ci dice che l’economia salvi-
fica cristiana si fonda sull’amore divino e che è perenne e indefettibile.  
 In breve il versetto 12 presenta l’incarnazione del Verbo e le profondità divine del Verbo 
stesso. Questi sublimi contenuti della nostro credo noi li accogliamo nella fede e in gioiosa 
contemplazione adorante.   
 Conclusione. Lasciamoci conquistare da questo testo di 1 Giovanni: «In questo si è ma-
nifestato l’amore di Dio in noi: Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché 
noi avessimo la vita per mezzo di lui» (1Gv 4,7-8). 
          P. Giuseppe Crocetti sss


