
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 1, 35-42) 
 

I 
n quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli 
e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco 
l’agnello di Dio!». E i suoi due discepoli, sentendolo par-
lare così, seguirono Gesù. 

Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse 
loro: «Che cosa cercate?».  

Gli risposero: «Rabbì – che, tradotto, significa maestro –, do-
ve dimori?».  

Disse loro: «Venite e vedrete».  
Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno 

rimasero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio. 
Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo ave-

vano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò 
per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il 
Messia» – che si traduce Cristo – e lo condusse da Gesù.  

Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il 
figlio di Giovanni; sarai chiamato Cefa» – che significa Pietro.  

 

Spunti per la meditazione 
Considera te stesso, in questo preciso momento, con le tue aspettati-
ve, speranze, difficoltà, ansie, disperazioni, gioie, delusioni ... 
 
Prova ad immaginarti al posto di uno di questi personaggi, oppure 
come uno che si trova a passare di lì per caso e osserva tutta la sce-
na. Dove ti senti a tuo agio? Cosa avresti fatto? Come avresti reagito? 
Chi senti più vicino?  
 
Luoghi 
La “casa” di Giovanni. La strada. La casa di Gesù ...  
 
Personaggi 
Giovanni, Gesù, i discepoli, Andrea, Simon Pietro … 
Considera gli appellativi di Gesù: l’agnello di Dio, il Messia, il Cristo... 
 
Azioni 
Cosa fa Giovanni? E i suoi discepoli? Cosa chiedono? Cosa rispondo-
no?  
Dove vanno? Cosa si dicono e quando? 
Considera anche i tempi e le circostanze. 
I verbi più utilizzati: stare, rimanere, dimorare, fissare lo sguardo, 
osservare, cercare, trovare ... 
 
Sentimenti 
Curiosità, ascolto, fiducia, intraprendenza, abbandono, paura, fedeltà 
…  
 
 

Gruppo Kairos di Firenze  Lunedì, 12 Dicembre 2008 Incontro di preghiera  

Preghiera iniziale 
Signore, noi ti ringraziamo, perché ci hai riuniti alla tua presenza 

per farci ascoltare la tua Parola: in essa ci riveli il tuo amore e ci fai 
conoscere la tua volontà. 

Fa’ tacere in noi ogni altra voce che non sia la tua e, perché non 
troviamo condanna nella tua Parola, letta ma non accolta, meditata 
ma non amata, pregata ma non custodita, contemplata ma non rea-
lizzata, manda il tuo Spirito Santo ad aprire le nostre menti e guarire 
i nostri cuori. 

Solo così il nostro incontro con la tua Parola sarà rinnovamento 
dell’Alleanza e comunione con te e il Figlio e lo Spirito Santo, Dio be-
nedetto nei secoli dei secoli.  

Amen.  



La Lectio Divina. Una breve introduzione. 

La Lectio Divina è un modo tradizionale di pregare la Sacra Scrittura, per 
mezzo del quale l’atto di lettura della Bibbia diviene ascolto della Parola di Dio.  

E' un modo molto semplice di pregare, attraverso il quale ci disponiamo di 
fronte ad un brano biblico e cerchiamo di fare spazio alla Parola di Dio, cioè a 
ciò che il Signore vuole dirci in questo preciso momento. 

La frase latina Lectio Divina significa “lettura delle cose divine” e descrive il 
modo di leggere la Sacra Scrittura: allontanarsi gradualmente dai propri schemi 
e aprirsi alla ricchezza della Parola. Nel secolo XII Guigo, un monaco Certosino, 
ne descrisse le tappe più importanti: 

 
1. La lectio (lettura) è il momento nel quale leggiamo il brano lentamente, 

attentamente e ripetutamente così da capirne  il significato che l’autore 
originario intendeva comunicare ai suoi lettori. Bisogna soffermarsi sul 
contesto e sui personaggi: chi sono, cosa fanno, cosa dicono, come reagi-
scono... 

2. La meditatio (meditazione). Durante questa tappa si riflette e si rimugina 
il testo biblico affinché prendiamo da esso quello che Dio vuole darci, 
cioè il senso che questo brano ha nella mia vita, ora. Non è un’autoanalisi 
psicologizzante e bisogna liberarsi da atteggiamenti autocentrati.  

Sicuramente i destinatari originari si sono sentiti provocati dal testo. An-
che se le circostanze sono notevolmente diverse dalle loro, cosa ci provo-
ca l’ascolto di questo brano? Proviamo a immedesimarsi in uno dei perso-
naggi: cosa proviamo? Cosa avremmo fatto al suo posto? Troviamo giu-
sto i suoi comportamenti? Capiamo il giudizio di Gesù?  

3. La  oratio (preghiera), è il momento di lasciare da parte il nostro modo di 
pensare e permettere al nostro cuore di parlare con Dio. Tale preghiera, 
ispirata dalla nostra riflessione, può essere una richiesta di aiuto per rico-
noscere e per rispondere alle provocazioni che vediamo trasparire dalle 
parole del testo.  

Lo Spirito ispirò il testo proprio avendo in mente queste richieste. Perciò 
lo Spirito è anche pronto a rispondere a tale richieste.  

I modi della oratio sono quelli che lo Spirito suscita: lacrime di gioia o di 
compunzione, silenzio adorante, intercessione per persone sofferenti 
evocate dal testo, lode e ringraziamento.  

A volte si resta nell'aridità e la preghiera non riesce a sgorgare. Allora si 
tratta di presentare il corpo atono come preghiera muta al Signore. An-
che questi momenti concorrono a fare del credente un uomo di ascolto, 
sensibile alla presenza del Signore e capace di contemplazione. 

4. La contemplatio (contemplazione) non allude a «visioni» o a esperienze 
mistiche particolari, ma indica la progressiva acquisizione del dono dello 
spirito di ringraziamento, di compassione e di discernimento. Non è un 
momento in cui bisogna fare qualcosa di particolarmente spirituale, ma è 
un allenamento ad assumere lo sguardo di Dio su di noi e sulla realtà. 

5. La collatio (condivisione) è il momento in cui condividiamo fraternamen-
te l’esperienza fatta nei passi precedenti, in modo da arricchire e arric-
chirsi reciprocamente tra compagni di cammino. 

 
Qualche consiglio. 
 Iniziare chiedendo allo Spirito Santo di aiutarci. Farlo un po’ come si fa 

quando, insieme a qualcun altro, stiamo scavalcando un muretto o un 
ostacolo. È normale chiedere aiuto quando qualcuno può aiutarci.  

 Specialmente le prime volte, può essere difficile concentrarsi. Infatti, non 
siamo per nulla abituati al silenzio; ogni occasione è buona per distrarsi. 
Non preoccuparsi: è normale e non si sta perdendo tempo. 

 La preghiera è un incontro e non un ragionamento. Dio è una persona, 
“che sta alla porta e bussa”. Il rumore dei nostri pensieri, spesso, non ci 
fa sentire il toc-toc alla porta del nostro cuore. Cerchiamo quindi di met-
tere da parte le nostre preoccupazioni e ansie. Anzi ringraziamo Dio che 
abbiamo una mezz’oretta solo per noi stessi. 

 Specialmente quando leggiamo brani del Vangelo conosciuti, arriviamo 
alla conclusione dicendo: “Beh, so già come va a finire!” Ovvio. Ma nella 
Lectio Divina non è importante dove si va a finire ma come ci si arriva. È 
importante soffermarsi anche sulle cose apparentemente inutili.  
Magari possiamo aiutarci sottolineando materialmente i sostantivi e i 
verbi. È un modo per far risaltare le azioni dei personaggi. 

 Disporsi semplicemente in ascolto. Non cerchiamo grandi rivelazioni. Pre-
sentiamo la nostra vita, nella semplicità e verità, davanti alla Parola di 
Dio. Gradualmente le parole della Sacra Scrittura incominciano a liberarsi 
e la Parola si rivela davanti agli occhi del nostro cuore.  


