
                                  8. DALLA PIENEZZA DEL VERBO INCARNATO      
            abbiamo ricevuto grazia su grazia  

 Leggiamo Gv 1,15-18. Dopa la personalità divina del Verbo (1,1) e la sua incarna-
zione (1,14) il Prologo offre una indicazione d’insieme di quanto abbiamo ricevuto dal 
Verbo. 
  
 1. La testimonianza del Battista «Giovanni gli dà testimonianza (martyrèi) e pro-
clam (krázei): «Era di lui che io dissi: Colui che viene dopo di me / è avanti a me, / 
perché era prima di me» (Gv 1.15).  
 Si ritiene spesso che il versetto sia un’aggiunta successiva al testo antecedente in 
quanto interrompe il pensiero che poi continua passando dal versetto 14 al versetto 16. 
 Di certo il nostro versetto ha grande importanza in sé stesso, in quanto serve a 
commentare e convalidare ai discepoli quanto subito prima era stato detto del Verbo 
fatto carne. Infatti, «Giovanni gli dà testimonianza» storica valida (martyrèi) e pro-
clama  (krázei)» ripetutamente e in modo solenne a superiorità del Verbo su di lui. – 
prima rimanda all’inizio della predicazione (viene dopo di me), mi ha superato (è 
avanti a me), poi si porta infine all’eternità e divinità del Verbo (era prima di me).  
 Così il Battista ha proclamato e “gridato” come facevano i profeti, che Gesù è al di 
sopra di lui per i risultati che sta ottenendo, per la sua dignità, per la sua origine so-
vrumana. 

 2. Partecipi della pienezza del Verbo. «Dalla sua pienezza / noi tutti abbiamo rice-
vuto: /  grazia su grazia» (Gv 1,16).  
 Dopo la testimonianza del Battista, Gv ritorna al messaggio sul Verbo incarnato che 
si fece carne « pieno di grazia e di verità» e ne presenta l’aspetto oblativo, passando 
da «pieno» di 1,14 a «pienezza» che riceviamo (1,18); in greco, da plérês a plérôma.  
 «Dalla sua pienezza (plérôma) ». La parola «pienezza» in Gv si ha solo qui. Ricorre 
però nelle lettere agli Efesini e ai Colossesi (= Ef, Col), affine al Vangelo di Giovanni. 
 Paolo scrive in Col: « 9È in lui che abita corporalmente tutta la pienezza 
(plérôma)della divinità, 10e voi partecipate della pienezza di lui, che è il capo…» (Col 
2,9-10). Cioè, voi partecipate della natura divina di Cristo Verbo incarnato, e ciò in 
modo stabile e vitale: «di lui, che è il capo» della Chiesa. Lo stesso messaggio si ha in 
Efesini: «Essa [la Chiesa] è il corpo di lui, la pienezza di colui che è il perfetto com-
pimento di tutte le cose» (Ef 1,23). E un po’ dopo amplia, chiedendo ai lettori «di co-
noscere l’amore di Cristo che supera ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la 
pienezza di Dio» (Ef 3,19).  
 Ebbene, Gv 1,16 si colloca sulla stessa linea. « Dalla sua pienezza», nella quale abi-
ta la pienezza della divinità del Verbo fatto carne, noi abbiamo ricevuto grazia che si 
aggiunge a grazia, cioè il potere di diventare, nelle possibilità massime di noi creature,   
figli di Dio. «… e lo siamo realmente!» (1Gv 3,1). 
 « noi tutti (hemèis pántes) abbiamo ricevuto». Il testo presuppone testimoni ben più 
numerosi dei precedenti testimoni oculari. Mette in luce la gioia spirituale che un mes-
saggio del genere suscita in «noi tutti», nella comunità che si apre alla contemplazione 
e adorazione.  



 «grazia su grazia (kài chárin antì chárìn)». La traduzione Cei tralascia quel kài (= 
e) e lo sostituisce con due messi prima della frase, cioè: « : grazia su grazia». Forse ci 
si può accontentare. Si può anche pensare: noi tutti abbiamo ricevuto «e grazia su gra-
zia», grazia che, in continuazione, si assomma ad altra grazia. La fonte perenne è lo 
stesso Verbo fatto carne in quanto è «pieno di grazia e di verità» (1,14).  

 3. Gesù Cristo, Mosè, la nuova Alleanza. « Perché la Legge fu data per mezzo di 
Mosè, / la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo» (Gv 1,17). 
 - «la Legge per mezzo di Mosè… la grazia e la verità… per mezzo di Gesù Cristo». 
«La legge» e «la grazia» non in contrapposizione fra loro, come fa Paolo in alcune sue 
argomentazioni (cf lettera ai Galati e ai Romani). Son invece in un parallelismo che si 
sviluppa con tono polemico e in antitesi fra loro, La Legge, tralasciando le esagerazio-
ni nell’applicarla, lungo il suo formularsi va verso Cristo, che ci dona «la grazia e la 
verità». Questo progredire lungo tutto il Nuovo Testamento si realizza a volte con toni 
polemici. Per esempio: « Se infatti credeste a Mosè, credereste anche a me; perché 
egli ha scritto di me» (5,46).  
 Nel nostro versetto: «la Legge per mezzo di Mosè (dià Moyséôs)) fu donata; la gra-
zia della verità «per mezzo di Gesù Cristo ( dià Iesoù Christoù ) è diventata realtà 
(edôthe)», cioè è stata portata all’esistenza,nella persona e opera «di Gesù Cristo».  
 Il versetto 17 è, davvero, la promulgazione de “la Nuova Alleanza” secondo il no-
stro quarto Vangelo. Si vede l’amplissima trattazione - di ben 550 pagine! – di Salva-
tore Alberto Panimolle,  Il dono della legge e la  grazia della verità, Editrice A. V. E., 
Roma, 1973,  pp. 550.  Si ha un’analisi sintetica a pp. 416-418.   
  Una curiosità. In Gv il nome «Gesù Cristo» ricorre solo in 1,17; 17,3 e 21,24! 

 4. il Rivelatore, cioè l’Unigenito Dio. «Dio, nessuno lo ha mai visto: / il Figlio uni-
genito, che è Dio / ed è nel seno del Padre,  è lui che lo ha rivelato» Gv 1,18).  
 Il versetto 18 presenta la grandiosità del Donatore: che è addirittura «il Figlio uni-
genito Dio»   (monogenés Theós). Gv ha voluto proprio evitare la denominazione “il 
Figlio di Dio” per la paura che venisse assimilato a noi “figli di Dio”. Per la massima 
chiarezza ha utilizzato “Unigenito” (monogenés ) e, in più, ho ha congiunto diretta-
mente a “Dio” (Theós). E’ l’Unigenito Dio che, mediante la sua persona divina, ci ha 
rivelato Dio. 
 Conclusione. Così, lungo ben cinque puntate, abbiamo letto per intero il Prologo 
giovanneo (Gv 1,1-18), uno dei più profondi e solenni inni a Cristo, “l’Unigenito 
Dio”, del Nuovo Testamento. Gv ha provocato in ciascuno di noi – per dirla con il 
Beato Contardo Ferrini, giurista professore universitario – una “festa di santi pensieri”. 
Tratteniamo  nel profondo questo stupore che è dono divino! Volgiamolo in contem-
plazione orante e impegno. Non dimenticate di dire un requiem anche per l’anima mia.  
 Come congedo dal Prologo elenchiamo i principali titoli che ha usati per indicare 
Gesù. Sono: Il Verbo (1,1.14), Dio (1,1.18), la vita e la luce (1.4, cf 1,5.9), l’Unigenito 
(1,14), l’Unigenito Dio (1,18). L’amore di Cristo raggiunga e conquisti ognuno di noi.  
         P. Giuseppe Crocetti sss


