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LECTIO DIVINA – 2a Domenica Tempo Ordinario – Anno B 

La fede: incontrare Cristo 
 

La radice cristiana della nostra esistenza, ciò che le dà fondamento, è l’incontro con 
lui: essere cristiani non significa aderire a una dottrina, ma incontrare la sua 
persona. Egli ci trasmette la volontà di Dio: la nostra salvezza! Seguire Gesù, perciò, 
non è un fatto privato, impegna a costruire il corpo della Chiesa, la famiglia di Dio 
come segno di salvezza nel e per il mondo. 

 

PRIMA LETTURA: 1 Sam 3,3-10.19 – Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta. 

Nei versetti precedenti il nostro brano liturgico si segnala come la parola profetica 
fosse, in quei tempi, ormai rara in Israele (1 Sam 3,1), ma il narratore aggiunge 
anche che la «lampada del Signore non era ancora spenta» (v. 2). Il fatto che essa 
arda incessantemente nel Tempio significa che Dio continua, nonostante tutto, a 
vegliare sul popolo di Israele e che la sua fedeltà alle promesse non è mai venuta 
meno. Su tale presenza indefettibile di Dio riposa la vera speranza di Israele. In 
questi tempi bui la misericordia di Dio sta, infatti, preparando una tappa nuova per 
il popolo, della quale la chiamata di Samuele è un momento assai importante. 
Mentre tutti dormono, la parola di Dio vigila e chiama un uomo a divenire suo 
strumento adatto. La vocazione di Samuele configura il rapporto tra Dio e il 
chiamato come una relazione ‘pedagogica’ da maestro a discepolo, simile perciò al 
rapporto che si instaurerà nel Nuovo Testamento tra Gesù e i suoi discepoli. 
La pedagogia di Dio è mirabile: essa avviene per gradi, permettendo a Samuele, 
ancora molto giovane, di giungere alla comprensione della missione alla quale 
IHWH lo destina. In questo cammino per riconoscere la chiamata del Signore, 
Samuele trova una guida in Eli che mostra con il fanciullo tutta la prudenza 
richiesta al compito, quale vero educatore, capace di intuire la natura 
dell’esperienza profonda che Samuele sta facendo («Allora Eli comprese che il 
Signore chiamava il giovinetto»: v. 9). Senza sostituirsi a lui, lo aiuta ad aprirsi 
all’iniziativa di Dio. Nessuno può, però, decidere della vocazione di un altro; per 
questo Eli rimanda il ragazzo all’ascolto docile della parola di Dio e il giovane 
Samuele si apre così alla sua impegnativa missione profetica: «Parla, perché il tuo 
servo ti ascolta» (v. 10). 
 

SALMO RESPONSORIALE: Sal 39,2.4a.7-8a.8b-9.10 – Ecco, Signore, io vengo per fare la tua 
volontà. 

Il salmo 39 8 (vv. 1-11) celebra la bontà del Signore che ha scampato l’orante da un grave 
pericolo, ha risposto alla sua attesa e al suo grido di aiuto. Per questo il salmista si considera 



ora servo del suo Dio, disposto a compiere in tutto la sua volontà (vv. 8-9), e proclama a 
tutti la salvezza ottenuta grazie all’intervento divino (vv. 10-11). Il tono della seconda 
parte è quello dell’invocazione e della supplica (vv. 12-18). Il salmista, circondato da 
innumerevoli mali e perseguitato dai nemici, riconosce che ciò è dovuto alla sua 
condizione di uomo peccatore, ma rinnova l’invocazione di aiuto, certo dell’efficacia 
della preghiera e della bontà del Signore. I versetti scelti dalla liturgia evidenziano gli 
aspetti fondamentali della vocazione e missione di Cristo: far conoscere l’amore del 
Padre e la sua volontà di salvezza per tutti gli uomini, realizzare la salvezza mediante 
l’obbedienza al Padre. 
 
SECONDA LETTURA: 1 Cor 6,13c-15a.17-20 – I vostri corpi sono membra di Cristo. 

Nella comunità di Corinto vi è un gruppo di cristiani che si credono perfetti e maturi. 
La loro presunzione si esprime in due direzioni opposte sul piano operativo, ma 
convergenti per la loro aspirazione profonda. Alcuni di fronte al sesso propongono un 
ascetismo radicale, proclamando l’astinenza sessuale più assoluta e incondizionata 
(cfr. 1 Cor 7). Altri invece optano per una sessualità senza freni, in nome di una sua 
pretesa irrilevanza rispetto alla salvezza data in Cristo. Paolo si rivolge qui a questi 
ultimi. 
I ‘liberati’ di Corinto – conformemente alla boriosa idea di un ‘io’ spirituale che 
domina su tutto – hanno preso come manifesto della loro sregolatezza lo slogan 
della libertà cristiana: «Tutto mi è lecito» (v. 12a). l’Apostolo non si oppone – in 
linea di principio – all’affermazione della libertà cristiana, ma cambia alla radice il 
senso del manifesto dei propri interlocutori, facendo valere il criterio decisivo di 
ciò che è vantaggioso e costruttivo, specialmente a livello ecclesiale. Essi 
ostentano, infatti, una piena libertà di fronte alle cose di questo mondo, 
ignorando, però, che il loro comportamento deve essere coerente con il 
fondamento della vita cristiana, la redenzione ricevuta: «Siete stati comprati a 
caro prezzo!» (v. 20). 
La seconda obiezione riguarda più da vicino il senso della sessualità. Paolo, contro 
ogni dualismo greco che contrappone l’anima al corpo, afferma la densità e serietà 
umana dell’atto sessuale che coinvolge tutta la persona e non solo la sua corporeità 
(v. 18). Anzi il corpo è destinato alla risurrezione e quindi non può essere per 
l’impudicizia, ma «per il Signore» (v. 13). Proprio la fede nella risurrezione di Cristo e 
di tutta l’umanità spinge qui verso un’elevatissima concezione della corporeità: 
attraverso i gesti e le relazioni con gli altri si esprime e si potenzia (o si contraddice!) 
quell’appartenenza del cristiano al Signore che la risurrezione finale mostrerà in 
pienezza. 
Vi è infine anche un’altra ragione: il cristiano è divenuto, con la totalità della propria 
persona, una delle membra del corpo ecclesiale di Cristo ed è tempio dello Spirito 
(vv. 15.19). È perciò chiamato a decidere se usare il proprio corpo alla maniera della 



«carne», nell’impudicizia, oppure a vivere concretamente la relazione con Cristo, con 
cui forma un solo «spirito», ossia un’unione misteriosa realizzata dallo Spirito (v. 17)! 
 

CANTO AL VANGELO: Gv 1,41.17b – «Abbiamo trovato il Messia»: la grazia e la verità 
vennero per mezzo di lui. 

VANGELO: Gv 1,35-42 – Videro dove dimorava e rimasero con lui. 

Giovanni colloca la chiamata dei primi discepoli al ‘terzo giorno’ della prima 
sezione del suo vangelo (Gv 1,19-2,11): la ‘settimana inaugurale’, culminante nelle 
nozze di Cana. L’organizzazione del materiale narrativo in sei giorni rimanda al 
racconto della creazione, con la comparsa dell’uomo e della donna al sesto giorno, 
e proclama implicitamente che la nuova missione di Gesù tende a una nuova 
creazione dell’umanità. 
L’incontro tra Gesù e i discepoli si verifica tramite la presenza di un testimone, il 
Battista. Egli è capace di andare oltre le apparenze, aprendosi a uno sguardo di 
fede che sa riconoscere il mistero dimorante in Gesù («guardando dentro a Gesù»: 
v. 33), sguardo che egli comunica a due suoi discepoli lì presenti: «Ecco l’agnello di 
Dio!» (v. 36). 
Cosa scorge il Battista in Gesù allorché lo dichiara Agnello di Dio? Il tema ritorna 
nell’allusione all’agnello pasquale di Gv 19,36. In quest’uomo che sta passando, il 
Battista riconosce dunque Colui che versa il proprio sangue per rendere presente il 
Dio dell’esodo, del rinnovamento della vita. Sentendolo parlare così, i due 
discepoli del Battista si mettono a seguire Gesù (v. 37), spinti da una ricerca che, 
però, deve giungere a un’ulteriore chiarezza. Ciò si verifica quando Gesù si volta e 
chiede loro: «Che cercate?» (v. 38). È una domanda che egli pone loro in 
conseguenza dell’averli ‘contemplati’ (così si esprime il testo greco letteralmente) 
nell’atto di seguirlo. Gesù stesso resta come sorpreso e ammirato del miracolo 
della sequela! Ecco dunque la giusta richiesta del vero discepolo: «Rabbì, dove 
abiti?» (v. 38). 
Più che sapere che cosa Gesù insegni è necessario stare con lui, dove egli dimora. 
La dimora di Gesù è il suo essere presso il Padre come Figlio amato. È questo il suo 
segreto e, dal seguito del vangelo, risulterà evidente che diventare suoi discepoli 
significa entrare nella medesima relazione d’amore che egli ha con il Padre. Perciò 
li invita a ‘venire’ e ‘vedere’ e cioè a fare esperienza di lui e della comunione con il 
Padre. 
Dei due discepoli uno resta qui innominato, anche se a molti esegeti piace 
riconoscervi il discepolo amato, mentre l’altro è Andrea. Costui è il discepolo 
‘positivo’, persona dell’ascolto, paradigma di autentica sequela che si fa carico di 
testimoniare quanto vissuto in quel giorno in cui si fermarono presso Gesù (v. 39). 
Andrea conduce pertanto da Gesù il fratello Simone (v. 42). La trasformazione del 



nome da Simone in Cefa indica proprio questo cambiamento profondo della 
persona, grazie all’amore di Gesù. Per il momento, però, Simone resta ancora 
chiuso a quell’adesione di fede che si verificherà faticosamente più tardi. 
 

DALL’ESPOSIZIONE SUL VANGELO DI GIOVANNI DI SAN BEDA IL VENERABILE (II,1) 

Abbiamo cercato a lungo il Cristo in Mosè, in tutti i profeti; e colui che 
desideravamo trovare, ha trovato noi. 
Era circa l’ora decima. Venivano dalla Legge al Vangelo, il decalogo della 
Legge li inviava alla fede in Cristo.  
Una dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito 
era Andrea, fratello di Simon Pietro. 
… Egli trovò per primo suo fratello Simone. O autentica pietà! Non appena 
trovato Gesù, non appena trovata la perla e il tesoro, lo annuncia al fratello, 
chiama suo fratello Simone, fratello non tanto per il sangue quanto per lo 
spirito. Colui che aveva come fratello nella parentela e nel sangue, volle 
averlo fratello anche nella fede; e gli disse: Abbiamo trovato il Messia. Non 
trova se non colui che cerca: costui, che dice di aver trovato, mostra di 
avere a lungo cercato. Abbiamo trovato il Messia (che significa il Cristo). 
Abbiamo cercato a lungo il Cristo in Mosè, in tutti i profeti; e colui che 
desideravamo trovare, ha trovato noi e noi, trovati, troviamo. E lo condusse 
da Gesù. Il maggiore non disdegna di seguire il minore, perché non vigeva 
la norma dell’età, dove vigeva il merito della fede.  
 

Per la “Collatio” 
1) Io sono uno che sta, che rimane? Oppure indietreggio, mi stanco e 

lascio che la mia fede si spenga? 

2) Perché continuare a volgere il mio sguardo di qua e di là, sfuggendo 
l’amore del Signore, che si è posato su di me e mi ha scelto? 

3) Ho il coraggio, l’amore, l’ardore, per dirgli: «Maestro, io ti seguirò 
dovunque tu andrai» (Mt 8,19), confermando queste parole con i fatti? 
Oppure dico: «Ti seguirò, ma lascia prima che…» (Lc 9,61)? 

4) Le mie energie, i miei desideri, i miei sogni, i miei investimenti a che 
cosa sono rivolti? 

Per l’ “Actio” 
Ripeti spesso e vivi la Parola: 

«Mi hai chiamato, eccomi!» (1 Sam 3,5) 


