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PRIMA LETTURA (1Sam  3,3-10.19)  

Dal primo libro di Samuèle 

In quei giorni, Samuèle dormiva nel tempio del Signore, dove si trovava l’arca di Dio.  
Allora il Signore chiamò: «Samuèle!» ed egli rispose: «Eccomi», poi corse da Eli e gli 
disse: «Mi hai chiamato, eccomi!». Egli rispose: «Non ti ho chiamato, torna a 
dormire!». Tornò e si mise a dormire. Ma il Signore chiamò di nuovo: «Samuèle!»; 
Samuèle si alzò e corse da Eli dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi!». Ma quello 
rispose di nuovo: «Non ti ho chiamato, figlio mio, torna a dormire!». In realtà 
Samuèle fino allora non aveva ancora conosciuto il Signore, né gli era stata ancora 
rivelata la parola del Signore. Il Signore tornò a chiamare: «Samuèle!» per la terza 
volta; questi si alzò nuovamente e corse da Eli dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi!». 
Allora Eli comprese che il Signore chiamava il giovane. Eli disse a Samuèle: «Vattene 
a dormire e, se ti chiamerà, dirai: “Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta”». 
Samuèle andò a dormire al suo posto. Venne il Signore, stette accanto a lui e lo 
chiamò come le altre volte: «Samuéle, Samuéle!». Samuèle rispose subito: «Parla, 
perché il tuo servo ti ascolta». Samuèle crebbe e il Signore fu con lui, né lasciò 
andare a vuoto una sola delle sue parole. 

Parola di Dio 

 

SALMO RESPONSORIALE (20) 

Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà.  

Ho sperato, ho sperato nel Signore, 
ed egli su di me si è chinato, 
ha dato ascolto al mio grido. 



Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, 
una lode al nostro Dio.  
 
Sacrificio e offerta non gradisci, 
gli orecchi mi hai aperto, 
non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato. 
Allora ho detto: «Ecco, io vengo».  
 
«Nel rotolo del libro su di me è scritto 
di fare la tua volontà: 
mio Dio, questo io desidero; 
la tua legge è nel mio intimo». 
 
Ho annunciato la tua giustizia  
nella grande assemblea; 
vedi: non tengo chiuse le labbra,  
Signore, tu lo sai.  

SECONDA  LETTURA (1 Cor 6,13-15.17-20) 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 

Fratelli, il corpo non è per l’impurità, ma per il Signore, e il Signore è per il corpo. 
Dio, che ha risuscitato il Signore, risusciterà anche noi con la sua potenza. 
Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Chi si unisce al Signore forma 
con lui un solo spirito. State lontani dall’impurità! Qualsiasi peccato l’uomo 
commetta, è fuori del suo corpo; ma chi si dà all’impurità, pecca contro il proprio 
corpo.  
Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo, che è in voi? Lo avete 
ricevuto da Dio e voi non appartenete a voi stessi. Infatti siete stati comprati a caro 
prezzo: glorificate dunque Dio nel vostro corpo! 
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VANGELO (Gv 1,35-42)  

Dal Vangelo secondo Giovanni 

In 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 
parlare 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 –, dove 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 
avevano 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. 

Parola del Signore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



II Domenica del Tempo Ordinario- Anno B 
IL  FASCINO DELL’INCONTRO 

1 SAMUELE 3,3B-19; SALMO 39; 1LETTERA AI CORINZI 6,13c-20; Giovanni 1-35-42 
 
“La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con 
Gesù” (E.G., 1). 
Cosa avrà provato il ragazzo Samuele chiamato da Dio, nel cuore della notte!. A più 
riprese. Fino al momento del riconoscimento reciproco: Dio che parla e Samuele che 
ascolta, ormai senza alcun velo. Con totale disponibilità. Con pieno amore. 
Incontrare Gesù è il segreto della gioia del Vangelo. E’ la bellezza della 
testimonianza che racconta Gesù che abbiamo incontrato. E’ il conforto nella fatica 
dell’annuncio, spesso disatteso e sofferto. 
Samuele è un ragazzo inesperto delle cose di Dio. Sta appena imparando a 
distinguere le voci autentiche da quelle illusorie. E’ alle prime armi. Per vivere con 
maggior frutto il tirocinio al quale si è dedicato, vive nel Tempio.  
Anche in quell’ambiente santo, è possibile confondere la voce di Dio con quella di 
Eli, il suo maestro di vita spirituale. 
Non ti capita mai di prestare attenzione a tante voci false, a tanti canti di sirene, 
credendo che siano il meglio per te? Non hai confuso queste voci con quella di Dio, 
l’unica che possa insegnarti i percorsi appaganti della vita? 
C’è un momento nel quale Samuele, aiutato da Eli, si rende conto che, a chiamarlo 
nel cuore della notte, non è un uomo, ma Dio. Questa certezza prepara il suo cuore 
all’attesa, alla sorpresa e fa scaturire dal suo animo buono di adolescente, la 
meravigliosa preghiera della persona docile che desidera con tutte le forze e con 
tutta la passione, incontrare il Signore: “Parla, Signore, perché il tuo servo ti 
ascolta!”. Da quel momento il giovanissimo Samuele “non lasciò andare a vuoto 
una sola delle parole di Dio”. 
Capita anche a me  di sperimentare l’amore alla Parola di Dio, fino al punto di non 
lasciarne cadere nemmeno una sillaba? 
Se mi trovassi in una notte agitata, mentre mi rigiro nel letto, e non prendo sonno 
senza riuscire a spiegarmi come mai il mio cuore sia sconvolto, forse anch’io dovrei 
pregare il Signore, dicendo: “Parla, Signore! Questo ragazzo inesperto ti ascolta e 
vuole stare con Te e non vuole lasciar volare al vento nessuna delle tue parole”. 
In quel momento meraviglioso e inspiegabile, inizierebbe tra me e Dio un intimo 
desiderio di amicizia, primo passo  per un rapporto di confidenza con Lui: gioia e 
dolcezza. Anche se non riesco a prendere sonno, stare sveglio mi farebbe bene. 
Avvierebbe il tempo della familiarità col mio Signore, il tempo del colloquio tenero e 
serrato con Lui, il tempo dell’abbandono cullato dall’onda delle sue Parole e talvolta 
agitato dalle sue parole. 



Andrea e Giovanni, i primi discepoli di Gesù, non hanno vissuto un’esperienza 
diversa. Viene loro indicato un uomo che non conoscono, ma che emana il fascino 
della bellezza e di una vita annegata nella santità. 
Gesù cammina davanti a loro. Essi gli vanno dietro, con il cuore che batte per 
l’emozione. 
Gesù sente i passi e il respiro. Percepisce anche il ritmo dell’amore. Si volta con 
naturalezza e si rivolge ai due amici, sempre più sorpresi. “Che cosa cercate?”. 
“Maestro, dove abiti?”. “Venite e vedrete”. 
Uno scambio di poche parole essenziali segna la vita di due persone che l’amore sta 
conducendo dove nemmeno loro sanno. 
Ancora una volta e sempre di più, è impossibile provare la gioia profonda del 
Vangelo, senza incontrare Gesù, senza fare esperienza diretta di Lui, senza “stare” 
con Lui. 
Ed essi “rimangono”. Tutto quel giorno. A partire dalle quattro del pomeriggio. 
L’incontro è talmente intenso e l’avventura così sconvolgente, da diventare, in un 
attimo, bisogno, urgenza di raccontare. 
Andrea trova lungo la strada del ritorno il fratello Simone e non riesce a trattenere 
l’entusiasmo: “Abbiamo trovato il Messia”. 
E lo conduce da Gesù.  
Per quale motivo? Potrei dire: “Per fargli incontrare il Suo Sguardo”. E Gesù fissato 
lo sguardo su di lui, disse: “Voglio regalarti un altro Volto. Quello che veramente 
vedo in te. Non sarài più Simone, ma Pietro”. 
L’incontro scatena l’incontro. La passione mette nel cuore passione. L’amore suscita 
amore. L’esperienza domanda un’altra esperienza. 
Ti è mai capitato di provare un amore così bruciante per Gesù da non riuscire a 
trattenere la felicità del cuore e sentire il bisogno incontenibile di raccontarlo? 

Don Mario Simula 

 


