
LECTIO DIVINA VERSO GMG RIO2013 
“Andate e fate discepoli tutti i popoli” (Mt 28,19)

www.rio2013.com 1

Tema 2: Il Maestro che ti chiama
1 – Accoglienza–Canto

2 – Presentazione del tema

Nel cammino della vita, tutti cerchiamo autenticità e verità. Gesù, il maestro, entra nel cuore della ricerca 
di tanti giovani e invita ciascuno a fare cadere le barriere che bloccano la crescita umana e spirituale, 
proponendo una relazione con lui forte e coinvolgente. Nulla ci può turbare, perchè la presenza di Dio 
dona la vita.

3 – Canto

4 – Domanda allo Spirito Santo per l’ascolto della Parola

T - Signore Gesù, invia il tuo Spirito, perché Egli ci aiuti a leggere la Scrittura con lo stesso sguardo, con che 
Tu la hai letta per i discepoli nella strada di Emmaus. Con la luce della Parola, scritta nella Bibbia, Tu li aiutasti 
a scoprire la presenza di Dio negli avvenimenti sconvolgenti della tua condanna e morte. Così, la croce che 
sembrava d’essere la fine di ogni speranza, è apparsa a loro come sorgente di vita e di risurrezione.
Crea in noi il silenzio per ascoltare la tua voce nella Creazione e nella Scrittura, negli avvenimenti e nelle 
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persone, sopratutto nei poveri e sofferenti. La tua parola ci orienti finché anche noi, come i due discepoli 
di Emmaus, possiamo sperimentare la forza della tua resurrezione e testimoniare agli altri che Tu sei vivo 
in mezzo a noi come fonte di fraternità, di giustizia e di pace. Questo noi Ti chiediamo a Te, Gesù, figlio di 
Maria, che ci ha rivelato il Padre e inviato il tuo Spirito. Amen.

5 – Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 1,35-51)

Lettore 1 - 35Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli 36e, fissando lo sguardo su Gesù 
che passava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!». 37E i due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. 38Gesù 
allora si voltò e, vedendo che lo seguivano, disse: «Che cercate?». Gli risposero: «Rabbì (che significa maestro), 
dove abiti?». 39Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove abitava e quel giorno si fermarono 
presso di lui; erano circa le quattro del pomeriggio. 40Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo 
avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. 41Egli incontrò per primo suo fratello Simone, e gli disse: 
«Abbiamo trovato il Messia (che significa il Cristo)» 42e lo condusse da Gesù. Gesù, fissando lo sguardo su di 
lui, disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; ti chiamerai Cefa (che vuol dire Pietro)». 43Il giorno dopo Gesù 
aveva stabilito di partire per la Galilea; incontrò Filippo e gli disse: «Seguimi». 44Filippo era di Betsàida, la città di 
Andrea e di Pietro. 45Filippo incontrò Natanaèle e gli disse: «Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè 
nella Legge e i Profeti, Gesù, figlio di Giuseppe di Nàzaret». 46Natanaèle esclamò: «Da Nàzaret può mai venire 
qualcosa di buono?». Filippo gli rispose: «Vieni e vedi». 47Gesù intanto, visto Natanaèle che gli veniva incontro, 
disse di lui: «Ecco davvero un Israelita in cui non c’è falsità». 48Natanaèle gli domandò: «Come mi conosci?». 
Gli rispose Gesù: «Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto il fico». 49Gli replicò Natanaèle: 
«Rabbì, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re d’Israele!». 50Gli rispose Gesù: «Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto il 
fico, credi? Vedrai cose maggiori di queste!». 51Poi gli disse: «In verità, in verità vi dico: vedrete il cielo aperto e gli 
angeli di Dio salire e scendere sul Figlio dell’uomo».

6 – Silenzio (2’)

7 – Breve commento sul testo

Lettore 1 - Tante volte gli incontri più importanti e significativi della nostra vita avvengono inaspettatamente 
o sono il frutto di una serie di coincidenze apparentemente casuali. In un certo senso, lo si può affermare 

anche dei primi discepoli. Il racconto della vocazione dei primi apostoli nel racconto 
dell’evangelista Giovanni si svolge in due giorni (v. 35.43) e si presenta in modo 
differente rispetto ai primi tre vangeli. I primi due discepoli intendevano seguire 
Giovanni Battista e si trovano orientati verso Gesù. 

Lettore 2 - Giovanni Battista non trattiene per sè i discepoli, ma coerentemente con 
sè stesso, concretizza qui quanto esprimerà più avanti: «Lui deve crescere, io, invece 
diminuire» (Gv 3,30). Giovanni è una  voce, l’amico dello Sposo che ha la forza di 
accompagnare i discepoli verso l’unico e vero Maestro. Certo, anche il Battista dovrà 
fare un cammino di conversione perché la sua idea di Messia è completamente diversa 
dal modo di presentarsi di Gesù (cf. Lc 7, 18-28). Giovanni «fissa lo sguardo» su Gesù (v. 
36), quasi a voler evocare il mistero della sua persona e al suo dinamismo spirituale. 

Lettore 3 - Da questo sguardo nascono le prime parole di Gesù rivolte ai discepoli: 
«che cosa cercate?» Gesù non cerca fama o numeri da sbandierare... Fa appello alle 
domande e ai bisogni profondi che sono nel cuore di ogni persona. I discepoli vanno, 
vedono Gesù e stanno con lui: questo è il cammino di ogni credente: mettersi in 
cammino per rimanere in Cristo. Giovanni Battista fissa lo sguardo su Gesù, ma anche 
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Gesù fissa lo sguardo su Pietro (v. 42). Si tratta di un sguardo penetrante che seduce il mondo interiore di Pietro. 
Gesù non dà risposte preconfezionate e sicure: «Venite e vedrete» (v. 39). Il primato è la condivisione di vita e 
la relazione con il Maestro. Seguire Gesù è un avventura, un cammino mai rassicurante perchè mette sempre 
in gioco la capacità di lasciarsi coinvolgere dall’imprevedibile presenza di Dio. E questo incontro non può non 
essere che contagioso!

8 – Silenzio (2’)

9 – Canto

10 – (Ri)Ascolto della Parola – Lettore 1 - Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 1,35-51)

11 – Condivisione (con domande e preghiere di intercessione)
Alcune domande per noi

Giovanni Battista è stato per i discepoli una guida ed educatore capace di favorire l’incontro con Gesù. Ci sono 
state nella mia vita persone come Giovanni Battista? 
Gesù dice ai discepoli: «che cosa cercate?» Che cosa cerco realmente in Gesù e nella sua Chiesa? Quali le domande 
più profonde che il mio cuore cerca?
«Fissare lo sguardo». Con quali occhi leggo la mia vita personale e di fede? Ci sono «occhi»che mi hanno 
guardato con tenerezza ed amore? Ed io con quali occhi guardo le persone accanto a me?
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12 – Salmo 84, 2-13

2Quanto sono amabili le tue dimore,
Signore degli eserciti!

3L’anima mia anela e desidera gli atri del Signore.
Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente.

4Anche il passero trova una casa e la rondine il nido
dove porre i suoi piccoli, presso i tuoi altari,
Signore degli eserciti, mio re e mio Dio.

5Beato chi abita nella tua casa:
senza fine canta le tue lodi.

6Beato l’uomo che trova in te il suo rifugio
e ha le tue vie nel suo cuore.

7Passando per la valle del pianto la cambia in una sorgente;
anche la prima pioggia l’ammanta di benedizioni.

8Cresce lungo il cammino il suo vigore,
finché compare davanti a Dio in Sion.

9Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera,
porgi l’orecchio, Dio di Giacobbe.

10Guarda, o Dio, colui che è il nostro scudo,
guarda il volto del tuo consacrato.

11Sì, è meglio un giorno nei tuoi atri che mille nella mia casa;
stare sulla soglia della casa del mio Dio
è meglio che abitare nelle tende dei malvagi.

12Perché sole e scudo è il Signore Dio;
il Signore concede grazia e gloria, non rifiuta il bene
a chi cammina nell’integrità.

13Signore degli eserciti,
beato l’uomo che in te confida.

13 – Mandato (impegno personale fino al prossimo incontro)

14 – Canto finale e abbraccio di pace.


