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Veniva nel mondo la luce vera,

quella che illumina ogni uomo.

Era nel mondo

e il mondo

è stato fatto

per mezzo di

lui; eppure

il mondo

non lo ha rico-

nosciuto. 

Venne fra i suoi,

e i suoi non lo han-

no accolto.

A quanti però

lo hanno accolto

ha dato potere

di diventare figli

di Dio:

a quelli che credono

nel suo nome, i quali,

non da sangue

né da volere di carne né da

volere di uomo, ma da Dio so-

no stati generati.

Dal Vangelo secondo Giovanni 1,1-5; 9-14 (forma breve)

1 In principio era il Verbo,

e il Verbo era presso Dio

e il Verbo

era Dio.

Egli era,

in principio,

presso Dio. 

Tutto

è stato

fatto per

mezzo

di lui

e senza di

lui nulla

è stato fat-

to di ciò che

esiste.

In lui

era la vita e la

vita

era la luce degli uomini; la

luce splende nelle tene-

bre  e le tenebre  non

l’hanno vinta.
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Il Verbo, la Seconda Persona della Santissima
Trinità, che è Gesù, esiste da sempre ed è tutto
rivolto a Dio Padre, in atteggiamento di chi ama
e ascolta: è totalmente figlio, Figlio di Dio.
Gesù, luce degli uomini, si è fatto bimbo per ri-
velarci il senso della nostra vita e a che cosa
dobbiamo tendere. Egli è la Parola (la luce) del
Padre che brilla nelle tenebre. «Ma le tenebre
non lo hanno accolto», il mondo, dominato da
Satana, non si apre a Dio. Quelli invece che cre-
dono alle sue parole, Gesù li rende figli di Dio.
E noi: siamo tra quelli che lo respingono o tra i
beati che gli spalancano la porta del cuore? È
la grande domanda che ci pone oggi il Vangelo.
Dio ci ha fatto il dono meraviglioso e, nello
stesso tempo, rischioso della libertà di acco-
gliere Gesù nella nostra vita o di ignorarne la
presenza, come se non avesse nulla a che fare
con noi. Sembra incredibile, eppure se ci guar-
diamo attorno è facile incontrare fratelli e so-
relle che vivono come se Gesù non fosse mai
nato. E Maria è la via che conduce Gesù al
mondo e che riporta il mondo a Gesù. Il piano
del Padre Celeste, l’Incarnazione di Gesù, si è
compiuto attraverso lei, per opera dello Spirito
Santo.
Chiediamole di aiutarci a scegliere sempre Ge-
sù, perché anche noi possiamo ricevere da lei,
per opera dello Spirito Santo, “carne di luce” e
diventare, attraverso la fede, “figli della luce”,
figli della Donna vestita di sole.

2 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.
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SoluzIone:SoluzIone:

Gesù è nato come noi:

come noi si è fatto   .  .  .  .  ..  .  .  .  . ,

si è fatto  .  .  .  .  . .  .  .  .  . , 

si  è fatto  .  .  .  .  .  .  .  .  

Inserisci tutte le parole sottoelencate all’interno dello schema, tenendo

conto della lunghezza delle parole e delle lettere già scritte. Quando avrai

terminato, le lettere cerchiate, lette di seguito, ti daranno la soluzione, che

è il significato della parola “incarnazione”.


