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IL VANGELO SECONDO GIOVANNI 
1. “IL PRINCIPIO” 

 

 19/20 ottobre 2019  
 

 

 
 

 
“Nel Prologo del Vangelo di san Giovanni viene proclamato che « il Verbo – ovvero la Parola creatrice di Dio 

– si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi» (Gv 1,14). Quella Parola, che dimora nel cielo, cioè 

nella dimensione di Dio, è venuta sulla terra affinché noi la ascoltassimo e potessimo conoscere e 

toccare con mano l’amore del Padre. Il Verbo di Dio è lo stesso suo Figlio Unigenito, fatto uomo, pieno di 

amore e di fedeltà (cfr Gv 1,14), è lo stesso Gesù. 

L’Evangelista non nasconde la drammaticità della Incarnazione del Figlio di Dio, sottolineando che al dono 

d’amore di Dio fa riscontro la non accoglienza da parte degli uomini. La Parola è la luce, eppure gli uomini 

hanno preferito le tenebre; la Parola venne tra i suoi, ma essi non l’hanno accolta (cfr vv. 9-10). Hanno 

chiuso la porta in faccia al Figlio di Dio. È il mistero del male che insidia anche la nostra vita e che 

richiede, da parte nostra, vigilanza e attenzione, perché non prevalga. Il Libro della Genesi dice una 

bella frase che ci fa capire questo: dice che il male è “accovacciato davanti alla nostra porta” (cfr 4,7). Guai 

a noi se lo lasciamo entrare; sarebbe lui allora a chiudere la nostra porta a chiunque altro. Siamo invece 

chiamati a spalancare la porta del nostro cuore alla Parola di Dio, a Gesù, per diventare suoi figli. 

Questo solenne inizio del Vangelo di Giovanni è l’invito della santa Madre Chiesa ad accogl iere questa 

Parola di salvezza, questo mistero di luce. Se lo accogliamo, se accogliamo Gesù, cresceremo nella 

conoscenza e nell’amore del Signore, impareremo ad essere misericordiosi come Lui. […] Facciamo 

sì che il Vangelo diventi sempre più carne anche nella nostra vita! Accostarsi al Vangelo, meditarlo, 

incarnarlo nella vita quotidiana, è il modo migliore per conoscere Gesù e portarlo agli altri.” 
 

(Papa Francesco, Angelus del 3 gennaio 2016) 



PROGRAMMA 
 

Sabato 
09.30  Accoglienza 
10.00  I riflessione  
  L’origine del mondo (Gv 1, 1-18) 
11.30  Silenzio 
12.00  Condivisione 
13.00  Pranzo 
16.00  II riflessione  

L’inizio dei segni (Gv 2, 1-22)  
17.30  Silenzio 
18.00  Condivisione 
19.00  Eucaristia festiva 
20.00  Cena 
21.30  Risonanze interiori 
 

Domenica 
09.00  Lodi 
10.00  III riflessione 
  Rinascere dall’alto (Gv 3, 1-21) 
11.30  Silenzio 
12.00  Condivisione 
13.00  Pranzo 

 
Quota partecipazione per una sola giornata, sia essa sabato o domenica (comprensiva di un pasto): € 35,00; 
Quota onnicomprensiva con pernottamento e pasti (dall’arrivo del sabato al pranzo della domenica): € 80,00. 

 
PER RAGIONI ORGANIZZATIVE, LA PRESENZA AL RITIRO DEVE ESSERE CONFERMATA 
VIA MAIL O TELEFONO ENTRO IL MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2019. 

 

 
Via dei Cappuccini, 18 – Collevecchio (RI) 

(da Roma, uscita autostradale Ponzano Romano 
dal nord, uscita autostradale Magliano Sabina) 

info@progettocontinenti.org 
Tel. 06.5806455 

 
Riflessioni a cura di: Giuseppe Florio (biblista), Juan Carlos Loor (sacerdote 
e teologo), Matteo Moretti (sacerdote e giurista). 
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