
Lettura e meditazione settimanale del Vangelo secondo Giovanni 

Indicazioni di metodo e calendario 

Indicazioni di metodo 

Indicazioni semplici per un cammino personale sul Vangelo secondo Giovanni secondo una scansione 
settimanale. 

a. A partire dalla domenica di spiritualità e cultura si stabilisce un testo di riferimento dal quale 
sviluppare la lettura, la meditazione e la preghiera personale e comunitaria. Ad esempio nella 
prima giornata (29 ottobre) si è approfondito il significato complesso del prologo del Vangelo 
secondo Giovanni (Gv 1,1-18) mentre nella seconda giornata (19 novembre) si guarderà al testo 
delle nozze di Cana (Gv 2,1-11). Questo significa che tutto il primo capitolo del Vangelo va 
distribuito come testo di approfondimento, di appropriazione e di preghiera lungo le tre settimane 
tra i due incontri. Suggeriamo alcune indicazioni di metodo. 

b. Chi ha la possibilità di ritagliarsi una spazio preciso lungo la giornata predisponga un luogo di 
ascolto per la preghiera personale, introdotto dall’invocazione allo Spirito. Si consiglia di 
procedere con una lettura lenta e profonda del testo in oggetto per la settimana ritornando ad 
evidenziare le parole e le espressioni che maggiormente segnano la propria ricezione nell’atto di 
ascolto del Signore che parla. La consultazione di commentari per approfondire il senso del testo è 
consigliabile da farsi solo in un secondo momento per evitare di spostare l’attenzione subito sul 
conoscere informazioni trascurando la dimensione dell’ascolto. Il contesto di preghiera attraversa 
tutta l’azione di lettura intesa come una “lezione” che il Signore ci rivolge. La focalizzazione su 
qualche espressione da meditare secondo la prassi antica, cioè ripetere nel proprio cuore tante 
volte lungo il giorno una frase o un versetto, potrà aiutare il cammino di spiritualità lungo la 
settimana.  

c. Chi invece non ha a disposizione un tempo congruo per vivere l’esperienza in un momento preciso 
della giornata, porti nel proprio cuore quelle parole o quelle espressioni tratte dal testo evangelico 
che maggiormente segnano la propria lungo il tempo della giornata.  

d. Infine, il livello comunitario della “collatio” con le altre persone che hanno fatto al stessa 
esperienza è collocato al giovedì alle ore 19 per un’ora circa. 

 
Indicazione del commentario consigliato. Si tratta di un ampio commentario che ha la particolarità di 
fornire al termine dell’analisi esegetica una sezione titolata “Aperture” funzionale a far comprendere il 
livello simbolico del Vangelo e la sua attuazione: LÉON - DUFOUR, X., Lettura dell'Evangelo secondo 
Giovanni. Voll. I (capitoli 1-4), II (capitoli 5-12), III (capitoli 13-17), IV (capitoli 18-21). La Parola di 
Dio, Cinisello Balsamo (Milano): Paoline 1990-1998. 
Chi volesse approfondire maggiormente gli elementi storici e contestuali consigliamo: BROWN, R. E., 
Giovanni. Commento al Vangelo spirituale, Commenti e studi biblici, Assisi: Cittadella 1979. 



Calendario 
Incontro mensile 
1. domenica 29 ottobre 2006 
Convento di San Nazzaro della Costa (NO) 
In principio era il Verbo. 
Introduzione al Vangelo secondo Giovanni.  
Lectio divina monastica e Vangelo sine glossa di san Francesco (Gv 1,1-18). 
 
Lettura quotidiana e collatio settimanale 

Settimana Testo biblico da leggere e meditare  Collatio biblica 
(Novara, Sede La 
Nuova Regaldi) 

30 ott – 5 nov 2006 Il cosiddetto “prologo al Vangelo” (Gv 1,1-18) – primo 
approfondimento 

Giovedì 2 novembre, 
ore 19 

6 nov – 12 nov 2006 Il cosiddetto “prologo al Vangelo” (Gv 1,1-18) – secondo 
approfondimento 

Giovedì 9 novembre, 
ore 19 

13 nov – 18 nov 2006 La testimonianza di Giovanni e i primi discepoli 
(Gv 1,19-51) 

Giovedì 16 novembre, 
ore 19 

 
Incontro mensile 
2. domenica 19 novembre 2006 
Monastero di Bose (Magnano - BI) 
Non è forse giunta la mia ora? 
Il linguaggio misterioso dei “segni” (Gv 2,1-11) 
 
Lettura quotidiana e collatio settimanale 

Settimana Testo biblico da leggere e meditare  Collatio biblica 
(Novara, Sede La 
Nuova Regaldi) 

20 nov – 26 nov 2006 Le nozze di Cana (Gv 2,1-11) Giovedì 23 novembre, 
ore 19 

27 nov –3 dic 2006 La cosiddetta “purificazione del Tempio” (Gv 2,12-25) Giovedì 30 novembre, 
ore 19 

4 dic – 10 dic 2006 Colloquio con Nicodemo (Gv 3,1-21) Giovedì 7 dicembre, 
ore 19 

11 dic – 16 dic 2006 Ministero di Gesù in Giudea (Gv 3,22-36) Giovedì 14 dicembre, 
ore 19 

 



Incontro mensile 
3. domenica 17 dicembre 2006 
Abbazia cistercense di Chiaravalle (MI) 
Dammi da bere! 
La sete d’infinito e l’incontro al pozzo (Gv 4,1-42) 
 
Lettura quotidiana e collatio settimanale 

Settimana Testo biblico da leggere e meditare  Collatio biblica 
(Novara, Sede La 
Nuova Regaldi) 

18 nov – 24 dic 2006 Gesù dai Samaritani (Gv 4,1-42) Giovedì 21 dicembre, 
ore 19 

25 nov – 31 dic 2006 Settimana di Natale  Sospensione 
dell’incontro 

1 gen – 7 gen 2007 Secondo segno a Cana (Gv 4,43-54) Giovedì 4 gennaio, 19 

8 gen – 14 gen, 2007 Guarigione alla piscina di Betzetà (Gv 5,1-18) Giovedì 11 gennaio, 
ore 19 

15 gen – 20 gen Discorso sull’opera del Figlio (Gv 5,19-47) Giovedì 18 gennaio, 
ore 19 

 
Incontro mensile 
4. domenica 21 gennaio 2007 
Monastero Benedettino di Viboldone (San Giuliano – MI)  
Signore da chi andremo? 
Il pane vivo e il dono della vita (Gv 6,1-71) 
 
Lettura quotidiana e collatio settimanale 

Settimana Testo biblico da leggere e meditare  Collatio biblica 
(Novara, Sede La 
Nuova Regaldi) 

22 gen – 28 gen 2007 Il pane di vita (Gv 6,1-71) Giovedì 25 gennaio, 
ore 19 

29 gen – 4 feb 2007 Gesù alla festa delle Capanne (Gv 7,1-53) Giovedì 1 febbraio, ore 
19 

5 feb – 11 feb 2007 L’adultera e la catechesi di Gesù (Gv 8,1-59) Giovedì 8 febbraio, ore 
19 

12 feb – 18 feb 2007 Guarigione di un nato cieco (Gv 9,1-41) Giovedì 15 febbraio, 
ore 19 

19 feb – 24 feb 2007 Il bel pastore (Gv 10,1-42) Giovedì 22 febbraio, 
ore 19 

 



Incontro mensile 
5. domenica 25 febbraio 2007 
Monastero Carmelitano di Legnano (MI) 
Lazzaro, vieni fuori! 
Il pianto di Gesù a Betania (Gv 11,1-44) 
 
Lettura quotidiana e collatio settimanale 

Settimana Testo biblico da leggere e meditare  Collatio biblica 
(Novara, Sede La 
Nuova Regaldi) 

26 feb – 4 mar 2007 Gesù a Betania (Gv 11, 45-12,50) Giovedì 1 marzo, ore 
19 

5 mar – 11 mar 2007 L’ultima cena (Gv 13,1-38) Giovedì 8 marzo, ore 
19 

12 mar – 17 mar 2007 Dai discorsi di addio (Gv 14,1-31 – parte prima) Giovedì 15 marzo, ore 
19 

 
Incontro mensile 
6. domenica 18 marzo 2007 
Monastero benedettino Mater Ecclesiae 
all’Isola di San Giulio (Orta - NO) 
Io sono la vera vite  
Quell’ultima sera a mensa con il Signore (Gv 15,1-17) 
 
Lettura quotidiana e collatio settimanale 

Settimana Testo biblico da leggere e meditare  Collatio biblica 
(Novara, Sede La 
Nuova Regaldi) 

19 mar – 25 mar 2007 Dai discorsi di addio (Gv 15,1-27 – parte seconda) Giovedì 22 marzo, ore 
19 

26 mar – 1 apr 2007 Dai discorsi di addio (Gv 16,1-33 – parte terza) Giovedì 29 marzo, ore 
19 

2 apri– 6 apr 2007 Dai discorsi di addio (Gv 17,1-26 – parte quarta) Giovedì 5 aprile, ore 
19 

 



Incontro mensile 
7. sabato 7 aprile 2007 (Sabato Santo) 
Sacro Monte di Varallo 
Tutto è compiuto.  
Il Vangelo e il compimento delle Scritture (Gv 18-19) 
 
Lettura quotidiana e collatio settimanale 

Settimana Testo biblico da leggere e meditare Collatio biblica 
(Novara, Sede La 
Nuova Regaldi) 

8 apr Pasqua di Resurrezione  

9 apr – 15 apr 2007 
(settimana in albis) 

La resurrezione (Gv 20,1-18) – primo approfondimento Giovedì 12 aprile, ore 
19 

16 apr – 22 apr 2007 La resurrezione (Gv 20,1-18) – secondo approfondimento Giovedì 19 aprile, ore 
19 

23 apr – 29 apr 2007 Apparizioni ai discepoli (Gv 20,19-31) Giovedì 26 aprile, ore 
19 

30 apr – 6 mag 2007 Altre apparizioni sul lago di Tiberiade (Gv 21,1-14) Giovedì 3 maggio, ore 
19 

7 mag – 12 mag 2007 Gv 21,15-25 Giovedì 10 maggio, 
ore 19 

 
Incontro mensile e conclusione del cammino 
8. domenica 13 maggio 2007  
Monastero benedettino Regina Pacis di 
Saint-Oyen (AO) 
Mi ami tu? 
A tu per tu con il Signore (Gv 21,15-25) 


