
che da sempre è presso il Padre ed è Dio. Essa, 
testimoniata da sapienti e profeti e mai cono-
sciuta, divenne carne in Gesù, per rivelarci e 
donarci la sua stessa gloria di Unigenito del 
Padre, in modo che, in lui, possiamo scoprire 
di essere figli di Dio. 
Il prologo è come l’inizio di una sinfonia, in 
cui si preludono i motivi. Con la sua visione 
Giovanni illumina con luce sfolgorante la Tri-
nità e l’Incarnazione. Il prologo è un inno alla 
Parola. Le sue radici, più che nella tradizione 
greca, affondano nell’Antico Testamento, in 
quei testi che cantano la Parola del Padre. Solo 
alla fine del Vangelo si può capire pienamente 
il senso del prologo il cui argomento è la Paro-
la, origine di ogni divenire, che a sua volta di-
venne carne in Gesù Cristo, per farci divenire 
figli di Dio, rivelandoci l’invisibile. L’agire di 
questa Parola appare in tutto il Vangelo.
Nel testo il termine Lógos/Parola, personifica-
to, esce solo nel prologo al v.14 dove si dice che 
diviene carne per manifestarci la sua gloria di 
Figlio unigenito. 
L’inizio parla del Lógos presso Dio e del suo 
ruolo nella creazione e nella redenzione, il 
centro del suo diventare carne in Gesù, il fina-
le del suo narrarci il Padre. 
Lo scopo di tutto è che noi, ascoltandolo pos-
siamo diventare figli di Dio. Gesù, che con se-
gni e discorsi si manifesta a noi nel Vangelo, 
ci racconta quel Dio che nessuno ha mai visto 
perché Egli è la Parola di Dio, Dio stesso, che 
è diventato carne per dimorare tra noi. Gesù è 
autorizzato a rivelare il Padre a ogni persona 
perché è il Figlio. Aderire o meno a Lui, signifi-
ca accettare o rifiutare la verità umana di figli. 
Questo è il giudizio che ogni persona è chia-
mato a pronunciare sulla propria vita. 
L’evangelista presenta una ‘cristologia alta’ 
contiene il vertice della comprensione di Gesù. 
Con l’avvicinamento a questo brano scopria-
mo: il Dio ignoto, la Gloria invisibile, il Nome 
ineffabile. Ci coglie un senso di stupore infini-
to,  colmo di gioia, perché il Dio è sceso vicino 

a noi, l’indicibile si è fatto Parola, la Gloria si 
è resa visibile nel volto del Figlio dell’uomo, il 
cui Nome è Gesù. Gesù è la Parola che è presso 
il Padre, Dio stesso, vita e luce del creato, che 
ha posto la sua tenda in mezzo a noi. È il Fi-
glio unigenito, diventato carne per narrarci il 
Padre e restituirci, il nostro volto di figli. Noi  
siamo la Chiesa, formata  da coloro che hanno 
visto la Gloria, creduto nel suo Nome, accolto 
la dignità di diventare figli e ricevuto grazia su 
grazia.
Per concludere prendo in prestito le parole 
di S. Giovanni della Croce: “Vedrò te nella tua 
bellezza e io mi vedrò in te, nella tua bellezza. Che io 
appaia te nella tua bellezza e tu appaia me nella tua 
bellezza, e la mia bellezza sia la tua e la tua sia la mia; 
così io sarò te nella tua bellezza e tu sarai me nella tua 
bellezza, poiché la tua stessa bellezza sarà la mia.” 
Spunti per la lettura spirituale
* Dio è visibile o invisibile nella tua vita? 

Come lo percepisci?
* Gesù ti narra oggi la verità del Padre?
* Quale volto tu hai oggi? Assomigli al volto 

che Cristo ti ha raccontato?
* Cosa ti manca per vedere il volto di Dio nel-

la vita terrena?
dott. ssa Samira Youssef
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AGENDA                 Anno C / Ciclo  - Ascensione del Signore - Salterio 3 settimana

Carissimi
 con questo numero del Vivere la 
Settimana ci apriamo all’estate (anche se 
il tempo continua ad essere autunnale!). Il 
primo impegno estivo è la Lectio divina in-
dividuale sul Vangelo di Giovanni, che oggi 
verrà distribuito a tutti coloro che decido-
no di impegnarsi. 
Nell’ascolto della Parola di Dio di questo 
Vangelo ci aiuterà la dott.ssa Samira Yous-
sef, biblista egiziana, in tre modi: 
1. commentando, sul Vivere la Settimana, i 

brani proposti per la lettura;
2. presentandoci il Vangelo di Giovanni in 
due incontri (martedì 2 e 9 luglio ore 18 e ore 21);
3. guidandoci nella condivisione della pre-
ghiera (martedì 3 settembre ore 18 e ore 21).
Quest’anno abbiamo celebrato la Festa 
della Bibbia: ora dobbiamo metterci all’a-
scolto della Parola contenuta in questi li-
bri, Parola che viene da Dio, donata a noi 
per il nostro bene e per la nostra salvezza. 
Dalla Lectio abbiamo tutto da guadagnare.
   don Roberto

LECTIO DIVINA: alla ricerca del volto del Dio in Giovanni (1)

Dio nessuno l’ha visto (Gv 1,1-18)

All’inizio del nostro percorso biblico vor-
rei ringraziare don Roberto per questa 

opportunità che permette di metterci insie-
me all’ascolto del Vangelo giovanneo con 
lo spirito del discepolo amato dal Signore. 
Il volto divino è un tema molto importante 
sia nel Nuovo Testamento che nell’Antico. 

Per discernere il vero volto di Dio dobbiamo 
sforzarci, mentre seguiamo questo percorso, 
di mettere da parte ciò che sappiamo di que-
sto testo per poter accogliere la novità. Solo 
in questo primo incontro ci soffermiamo a 
lungo sul lessico adoperato da Giovanni in 
tutto il Vangelo. L’importanza del prologo è 
duplice: ci apre a tutto il Vangelo, dandoci la 

segue all’interno



PRIMA LETTURA  _____________

Dagli atti Degli apostoli          1,1-11

Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato 
di tutto quello che Gesù fece e insegnò 

dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in 
cielo, dopo aver dato disposizioni agli apo-
stoli che si era scelti per mezzo dello Spi-
rito Santo. Egli si mostrò a essi vivo, dopo 
la sua passione, con molte prove, durante 
quaranta giorni, apparendo loro e parlando 
delle cose riguardanti il regno di Dio. Men-
tre si trovava a tavola con essi, ordinò loro 
di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di 
attendere l’adempimento della promessa del 
Padre, «quella – disse – che voi avete udito 
da me: Giovanni battezzò con acqua, voi in-
vece, tra non molti giorni, sarete battezzati 
in Spirito Santo». Quelli dunque che erano 
con lui gli domandavano: «Signore, è que-
sto il tempo nel quale ricostituirai il regno 
per Israele?». Ma egli rispose: «Non spetta a 
voi conoscere tempi o momenti che il Padre 
ha riservato al suo potere, ma riceverete la 
forza dallo Spirito Santo che scenderà su di 
voi, e di me sarete testimoni a Gerusalem-
me, in tutta la Giudea e la Samarìa e fino ai 
confini della terra». Detto questo, mentre lo 
guardavano, fu elevato in alto e una nube lo 
sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando 
il cielo mentre egli se ne andava, quand’ecco 
due uomini in bianche vesti si presentarono 
a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché 
state a guardare il cielo? Questo Gesù, che 
di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà 
allo stesso modo in cui l’avete visto andare 
in cielo». Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE  ______
Sal. 46

Rit. Ascende il Signore tra canti di gioia.

Popoli tutti, battete le mani! 
Acclamate Dio con grida di gioia,

perché terribile è il Signore, l’Altissimo,
grande re su tutta la terra.

Ascende Dio tra le acclamazioni,
il Signore al suono di tromba.
Cantate inni a Dio, cantate inni,
cantate inni al nostro re, cantate inni.
Perché Dio è re di tutta la terra,
cantate inni con arte.
Dio regna sulle genti,
Dio siede sul suo trono santo. 

SECONDA LETTURA  __________

Dalla lettera agli ebrei 9,24-28;10,19-23

Cristo non è entrato in un santuario 
fatto da mani d’uomo, figura di quel-

lo vero, ma nel cielo stesso, per comparire 
ora al cospetto di Dio in nostro favore. E 
non deve offrire se stesso più volte, come 
il sommo sacerdote che entra nel santua-
rio ogni anno con sangue altrui: in questo 

La Parola di Dio della Domenica
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caso egli, fin dalla fondazione del mondo, 
avrebbe dovuto soffrire molte volte. Invece 
ora, una volta sola, nella pienezza dei tempi, 
egli è apparso per annullare il peccato me-
diante il sacrificio di se stesso. E come per 
gli uomini è stabilito che muoiano una sola 
volta, dopo di che viene il giudizio, così Cri-
sto, dopo essersi offerto una sola volta per 
togliere il peccato di molti, apparirà una 
seconda volta, senza alcuna relazione con il 
peccato, a coloro che l’aspettano per la loro 
salvezza. Fratelli, poiché abbiamo piena li-
bertà di entrare nel santuario per mezzo del 
sangue di Gesù, via nuova e vivente che egli 
ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè 
la sua carne, e poiché abbiamo un sacerdote 
grande nella casa di Dio, accostiamoci con 
cuore sincero, nella pienezza della fede, con 
i cuori purificati da ogni cattiva coscienza e 
il corpo lavato con acqua pura. Manteniamo 
senza vacillare la professione della nostra 
speranza, perché è degno di fede colui che 
ha promesso. Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO  __________

Alleluia, alleluia.
Andate e fate discepoli tutti i popoli, 

dice il Signore, ecco, io sono con voi tutti i 
giorni, fino alla fine del mondo. Alleluia. 

VANGELO  ___________________

+ Dal Vangelo seconDo luca  24,46-53

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà 

dai morti il terzo giorno, e nel suo nome sa-
ranno predicati a tutti i popoli la conversio-
ne e il perdono dei peccati, cominciando da 
Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. 
Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre 
mio ha promesso; ma voi restate in città, fin-
ché non siate rivestiti di potenza dall’alto». 
Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate 
le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si 
staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed 
essi si prostrarono davanti a lui; poi tornaro-
no a Gerusalemme con grande gioia e stavano 
sempre nel tempio lodando Dio.

LECTIO DIVINA: alla ricerca del Volto di Dio in Giovanni (1)

chiave di lettura di tutto il testo e ci rivela un primo vol-
to, quello che indica Giovanni con la sua teologia. 
In questo testo ci avviciniamo a scoprire la ric-
chezza dei volti divini in diversi brani, dal pun-
to di vista di un discepolo unico, perché è stato 
chiamato dalla prima ora da Gesù; è solo lui che 
è rimasto sotto la croce e che ha accolto la madre 
del Maestro a casa sua. Ascoltiamo la voce di co-
lui che vede e che parla. Conosciamo bene la vo-
cazione di Giovanni e Giacomo, suo fratello, che 
ci racconta subito dopo l’introduzione. In questa 
narrazione ci stupisce la giovane memoria dell’e-
vangelista perché si ricorda l’ora esatta del primo 
incontro e tutti i dettagli dei personaggi e del dia-
logo con Gesù.
Per quanto riguarda la lettura del testo possiamo sud-
dividerlo in questo modo: 1. Luogo del Lógos (1,1-2). 2. 
Il ruolo del Lógos nella creazione (1,3-9). 3. Giovanni 
Battista (1,6-8). 4. Il ruolo del Lógos nella redenzione 
(1,10-17). 5. Il centro dell’incarnazione del Lógos (1,18). 

“Dio nessuno l’ha mai visto: proprio il Figlio unigenito, che 
è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato.”, nessuno l’ha mai 
visto, perché, fin dall’inizio, Adamo gli ha voltato 
le spalle. Adamo ha perso l’unica sua immagine e 
somiglianza quando si è nascosto dal Creatore. È 
in Dio il nostro luogo naturale, altrove siamo fuo-
ri posto. Gesù Cristo, l’Unigenito Dio, che è nel 
seno del Padre, con le sue azioni e parole, con la 
sua vita e morte, ci ha rivelato l’identità di Dio, 
sino a dire: “Chi ha visto me ha visto il Padre” (14,9). 
Egli è infatti la Parola, che è diventata “carne”.
Nel prologo Giovanni racconta come e perché 
Gesù è venuto a mostrarci Dio. Lo farà solo con 
i temi che saranno sviluppati in tutto il Vange-
lo. Il suo inizio ci porta sopra lo spazio e oltre il 
tempo, per mostrarci chi è Gesù, l’uomo a pieno 
titolo, pronto a narrarci l’invisibile. Con sorpresa 
scopriamo che colui che amava chiamarsi Figlio 
dell’Uomo e si proclamò Figlio di Dio, è  la  Parola
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