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Incontro sul Vangelo della II domenica del Tempo Ordinario, anno B 

Invochiamo lo Spirito perché ci illumini, per capire la Parola 

Lettura del Vangelo: Gv 1, 35 – 42 

[In quel tempo] 35 Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli 36 e, 
fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio!». 37 E i 
suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. 38 Gesù allora si voltò 
e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli 
risposero: «Rabbì - che, tradotto, significa Maestro -, dove dimori?». 39 Disse loro: 
«Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno 
rimasero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio. 
40 Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era 
Andrea, fratello di Simon Pietro. 41 Egli incontrò per primo suo fratello Simone e 
gli disse: «Abbiamo trovato il Messia» - che si traduce Cristo – 42 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.  

Spiegazione 
Nota liturgica 
Struttura del vangelo di Giovanni e contesto del brano 
Parole chiave e struttura del brano: 
• [Il Precursore e la testimonianza] Giovanni – là; due – suoi discepoli; fissando lo 

sguardo; Gesù che passava; agnello di Dio; 
• [La sequela e l’incontro] Sentendolo parlare così – seguirono; si voltò; che cosa cercate; 

Rabbì – dove dimori; venite – vedrete; andarono – videro – rimasero; circa le quattro; 
• [La testimonianza] Andrea – fratello; trovato il Messia; lo condusse; 
• [L’incontro e la nuova identità] Fissando lo sguardo; sei Simone – figlio di Giovanni; 

sarai chiamato Cefa. 
Significato 

Domande di approfondimento 
1. A partire dalla testimonianza di Giovanni Battista, due dei suoi discepoli lo lasciano per 

seguire Gesù. Cosa mi suggerisce questa liberalità e gratuità di Giovanni? 
2. Cosa cerco io dal Signore? 
3. Giovanni evangelista ricorda, a distanza di tanti anni l’ora del primo incontro con Gesù. 

Cosa mi suggerisce questo? Ho veramente incontrato il Signore in modo così profondo? 
Cosa posso fare io perché questo incontro possa crescere e intensificarsi? 

4. Questo brano mi offre in concreto degli spunti per un mio cambiamento? Cosa? 

Condivisione libera 

Invochiamo lo Spirito, perché ci aiuti a vivere la Parola capita 

Invocazione a Maria
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