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9Veniva nel mondo la luce vera, 
quella che illumina ogni uomo. 
10Era nel mondo 
e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; 
eppure il mondo non lo ha riconosciuto. 
11Venne fra i suoi, 
e i suoi non lo hanno accolto. 
12A quanti però lo hanno accolto 
ha dato potere di diventare figli di Dio: 
a quelli che credono nel suo nome, 
13i quali, non da sangue 
né da volere di carne 
né da volere di uomo, 
ma da Dio sono stati generati. 
14E 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. 
          Lectio 
 

Il nostro vescovo quest’anno ci ha scritto una lette-
ra dal titolo “Il campo è il mondo”. Ci fa bene 
ascoltarlo: siamo in cammino verso la comunità 
pastorale, che è comunione fraterna e rinnovata 
missione verso tutti coloro che vivono qui. Siamo 
esortati a uscire da quella “Chiesa che sa di chiuso, 
di muffa” come dice papa Francesco e ad avventu-
rarci a guardare il mondo come lo guarda Gesù.  
Ecco perché meditiamo un vangelo che a Natale 
risentiremo proclamare per la nostra salvezza. Ci 
chiediamo: come Gesù guarda il mondo? Cosa ci 
dice il vangelo su ciò?  
La parola mondo ricorre più volte qui, come se 

l’evangelista intenda attirare su di esso l’atten-
zione. In primo piano sta comunque il Verbo di 
Dio, la Parola capace di svelare il segreto nasco-
sto del Dio. È di lui che qui si sta parlando. Del 
mondo si parla in relazione al Verbo di Dio. E si 
dicono tre cose: 

v 10a: il mondo è stato fatto per mezzo del Ver-
bo di Dio; cioè è stato fatto da quell’artista che è 
Dio, e il mondo ne conserva l’impronta, lo stile. 

Anche il cuore dell’uomo, capolavoro di Dio, ha 
iscritto dentro che è fatto da Dio e solo in lui può 
essere nella pace.  

vv 9.11.14: il Verbo di Dio è venuto nel mondo. 
Ecco lo straordinario e consolante amore di Dio: 
“Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Fi-
glio, perché chiunque crede in lui non vada per-
duto ma abbia la vita eterna“ (Gv 3,16). Dio sa 
solo amare. Per questo viene nel mondo.                             
Inoltre Dio, in Gesù, viene come luce. E l’effetto 
della luce è che attrae, avvolge, abbraccia; si sta 
bene nella luce, perché è questo che il cuore dell’ 
uomo cerca e desidera poiché porta in sé l’im-
pronta dell’amore che lo ha fatto esistere. “Tutto 
il mondo annuncia te, tu l’hai fatto come un se-
gno, ogni uomo porta in sé il sigillo del tuo re-
gno”. Ecco l’aspetto positivo del mondo e dell’ 
uomo: creati e amati da Dio. È la buona notizia! 

vv 10b.11: il mondo non lo ha riconosciuto. Dio 
ha creato il mondo e l’uomo amandolo: non ha 
fatto una macchina, ma ha creato una libertà, ca-
pace di capire e riconoscere l’amore e ricambiar-
lo. E qui sta il dramma: la libertà dell’uomo ha 
detto “no”. Il mondo qui è l’umanità che si oppo-
ne a Dio, e si progetta e si organizza a partire 
dalla decisione di rifiutare il suo amore. È l’a-
spetto negativo della parola mondo. Di fronte al 
peccato del mondo Gesù si pone come Messia re, 
potente e vittorioso, che trionfa nell’unico modo 
che gli è consentito: amando sino alla fine, costi 
quello che costi. Perché Dio sa solo amare. 

 

 Ci fermiamo 
 

Rileggo il testo. Contemplo innanzitutto l’amore di Dio che 
si estende creando il mondo e l’uomo. Sento la positività 
dello sguardo di Dio sul creato. E gioisco. 

Fermo lo sguardo del cuore sul dramma della libertà dell’ 
uomo che a tanto amore dice: no. Forse anch’io dico no. 

       
          Meditatio 
 

Poiché Gesù, il Maestro, guarda il mondo così, 
anche noi, suoi discepoli, dobbiamo fare come lui. 

 

1     COME PROFETI, VEDERE I SEGNI DI DIO 

  

Se l’origine del mondo scaturisce dalle mani di 
Dio, come possiamo guardarlo negativamente? 
Gesù -che non viveva certo in un mondo migliore 
del nostro- rimaneva incantato dal bene che vede-



la tentazione di conquistare il mondo. Come Gesù, i 
cristiani infatti servono il mondo, non lo occupano. 
Limpidi come colombe, abili come serpenti: cioè 
onesti e giusti, mai ingenui, né mai inclini al basso 
compromesso con la propria coscienza, abitazione 
di Dio in noi. E insieme abili e decisi, liberi e forti, 
mai subdoli, mai affascinati dal potere e dall’inte-
resse personale o di gruppo. Chi usa questo lin-
guaggio della solidarietà disarmata, viene ascoltato 
dal mondo molto più di quanto immaginiamo. Per-
ché il mondo e l’uomo sono fatti da Dio e la pecora 
riconosce la voce del pastore.  
 

2  COME SACERDOTI, PERDONARE E RICONCILIARE 

 

Nasce dall’ immensa simpatia per l’uomo anche il 
non nascondergli il male e il suo peccato. Che ci 
sono, forti e amari; non occorre descriverli. C’è un 
unico modo per affrontarne la sfida, ed è quello che 
Gesù ci ha testimoniato: l’amore che, nella mitezza, 
brilla come luce, e così mette in evidenza le tenebre 
del peccato e la durezza del cuore. E, nella fermez-
za di chi ama si fa carico delle colpe dell’amato. 
L’Agnello di Dio non punta il dito, duro contro il 
peccatore, ma smaschera il suo peccato e se ne di-
stanzia offrendogli una testimonianza opposta, una 
rivelazione luminosa del bene. Il solo linguaggio 
capace di interloquire con la libertà è quello della 
testimonianza amorevole e gratuita, fino al sacrifi-
cio di sé. TUTTI I CRISTIANI PER IL BATTESIMO SONO 
SACERDOTI, CIOÈ CAPACI DI UNIRE IL MONDO A DIO 
E INTRODURLO NEL COLLOQUIO INTIMO E RICONCI-

LIATO CON LUI. Attraverso la pazienza, la mitezza e 
il perdono si può così attrarre la sua libertà al bene 
e distaccarla dalle catene oppressive del male: canta 
Isaia (62,4): 
Nessuno ti chiamerà più Abbandonata, 
né la tua terra sarà più detta Devastata, 
ma sarai chiamata Mia Gioia e la tua terra Sposata, 
perché il Signore troverà in te la sua delizia 
e la tua terra avrà uno sposo. 
 
Ci domandiamo 

 

Profeti, re e sacerdoti. Anch’io? 
Mai senza Gesù, mai senza il fratello. Su quale punto 

devo crescere nel mio essere cristiano? 
Contemplatio 

 

In silenzio, sto davanti a Dio, con queste parole nel 
cuore. 

va, dai gesti di amore compiuti da uomini e donne 
umili e non appariscenti. Si stupiva, rimaneva sin-
ceramente ammirato ed era consolato dalla fede 
del centurione a cui guarisce il servo, dalla donna 
straniera che invoca la guarigione della figlia, dalla 
vedova che mette nel tesoro del tempio tutto ciò 
che ha, dallo scriba che riconosce nell’amore il 
cuore della Legge di Dio, dal ladrone che lo invoca 
sulla croce...Gesù prova una immensa simpatia 
per l’uomo e ne gioisce. 
Dobbiamo smetterla con il lamento e con la diffi-
denza sul mondo di oggi. E non certo per assumer-
ne senza criterio lo stile e le priorità (apparire, ave-
re, potere). L’atteggiamento cristiano è la vigilan-
za: dove sei Signore? Cosa ci, mi stai dicendo in 
questi avvenimenti?  
I CRISTIANI SONO NEL MONDO COME PROFETI: il 
Battesimo ci ha resi tali. Come i profeti anche noi 
SIAMO CHIAMATI A VEDERE IN PROFONDITÀ LE COSE 
E GLI EVENTI, COME LE VEDE DIO, E A TENER DESTA 
COSÌ LA SPERANZA, RICHIAMARE AL BENE, SEGNARE 
LA VIA. Perché anche noi proviamo una immensa 
simpatia per il mondo. Dice Isaia : 
Sulle tue mura, Gerusalemme, ho posto sentinelle; 
per tutto il giorno e tutta la notte non taceranno mai. 
Voi, che risvegliate il ricordo del Signore, 
non concedetevi riposo né a lui date riposo, 
finché non abbia ristabilito Gerusalemme 
e ne abbia fatto oggetto di lode sulla terra (Is 62,6-7). 
Che grazia avere come compagni di viaggio uomi-
ni e donne che sanno vedere innanzitutto il buon 
grano, e che non sono ossessionati dalla zizzania! 
Che ci richiamano sulla via del bene col loro esem-
pio, prima ancora che con le loro parole! Che bello 
se tra amici, in famiglia, sui luoghi di lavoro tutti 
potessero trovare persone così, che sanno vedere in 
profondo le cose e il loro appello! 
 

2  COME RE, SERVIRE INNANZITUTTO I POVERI 

  

Se il mondo è stato fatto da Dio, sarà di certo sen-
sibile al linguaggio di Dio. E il linguaggio di Dio  
-l’abbiamo visto in Gesù- è la misericordia, l’im-
mensa simpatia per l’uomo: è questo che muove i 
cristiani ad agire nel mondo. Senti Isaia (62, 1-2): 
Per amore di Sion non tacerò, 
per amore di Gerusalemme non mi concederò riposo, 
finché non sorga come aurora la sua giustizia 
e la sua salvezza non risplenda come lampada. 
Allora le genti vedranno la tua giustizia,  
tutti i re la tua gloria.  
I CRISTIANI NEL BATTESIMO HANNO RICEVUTO LO 
SPIRITO DI GESÙ, CHE LI FA NEL MONDO COME RE: E 
RE COME È STATO LUI, CIOÈ PRONTI A SERVIRE, FORTI 
NEL PRENDERSI CURA DEL BENE COMUNE, ATTENTI A 
NON DIMENTICARE I POVERI. In uno stile così, la 
consuetudine con il servizio ai poveri ci libera dal- Leggi la lettera del card. Scola “il campo è il mondo”. 


