DOMENICA 1 MAGGIO 2022 – III DI PASQUA (b)
Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Giovanni 21,1-19.
In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E si
manifestò così:
si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaèle di Cana di Galilea, i
figli di Zebedèo e altri due discepoli.
Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te».
Allora uscirono e salirono sulla barca; ma in quella notte non presero nulla.
Quando gia era l'alba Gesù si presentò sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che
era Gesù.
Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Gli risposero: «No».
Allora disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono
e non potevano più tirarla su per la gran quantità di pesci.
Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «E' il Signore!». Simon Pietro
appena udì che era il Signore, si cinse ai fianchi il camiciotto, poiché era spogliato, e si
gettò in mare.
Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci: infatti non
erano lontani da terra se non un centinaio di metri.
Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del pane.
Disse loro Gesù: «Portate un po' del pesce che avete preso or ora».
Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di centocinquantatrè
grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si spezzò.
Gesù disse loro: «Venite a mangiare». Enessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi
sei?», poiché sapevano bene che era il Signore.
Allora Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede a loro, e così pure il pesce.
Questa era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere risuscitato dai
morti.
Quand'ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone di Giovanni, mi vuoi bene
tu più di costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse:
«Pasci i miei agnelli».
Gli disse di nuovo: «Simone di Giovanni, mi vuoi bene?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu
lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci le mie pecorelle».
Gli disse per la terza volta: «Simone di Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro rimase addolorato
che per la terza volta gli dicesse: Mi vuoi bene?, e gli disse: «Signore, tu sai tutto; tu sai
che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecorelle.
In verità, in verità ti dico: quando eri più giovane ti cingevi la veste da solo, e andavi dove
volevi; ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti cingerà la veste e ti
porterà dove tu non vuoi».
Questo gli disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo
aggiunse: «Seguimi». Parola del Signore
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« Mi ami-tu? »
«Ami tu»?... «Mi ami tu»? Per sempre, fino alla fine della sua vita, Pietro doveva avanzare
sul cammino, accompagnato da questa triplice domanda: «Mi ami tu?». E avrebbe
misurato tutte le sue attività sulla risposta che aveva dato allora. Quando fu convocato
davanti al sinedrio. Quando fu messo in prigione a Gerusalemme, prigione dalla quale non

doveva uscire... e dalla quale tuttavia uscì. E... ad Antiochia, e poi più lontano ancora, da
Antiochia a Roma. E quando a Roma ebbe perseverato fino alla fine dei suoi giorni,
conobbe la forza di quelle parole secondo le quali un Altro lo avrebbe condotto dove egli
non voleva... E sapeva anche che, grazie alla forza di quelle parole, la Chiesa era assidua
«nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione del pane
e nelle preghiere»... e che «il Signore aggiungeva ogni giorno alla comunità quelli che
erano salvati» (At 2,42.48)... Pietro non può mai staccarsi da questa domanda: «Mi ami
tu?». Egli la porta con sé ovunque vada. La porta attraverso i secoli, attraverso le
generazioni. Nel mezzo di popoli nuovi e di nuove nazioni. Attraverso lingue e razze
sempre nuove. La porta lui solo, e tuttavia non è più solo. Altri la portano con lui... Ci sono
stati, ci sono molti uomini e donne che hanno saputo e che sanno ancora oggi che tutta la
loro vita ha valore e significato solo ed esclusivamente nella misura in cui essa è una
risposta alla medesima domanda: «Ami tu? Mi ami tu?» Essi hanno dato, e danno la loro
risposta in maniera totale e perfetta - una risposta eroica - o talora in maniera comune,
ordinaria. Ma in ogni caso essi sanno che la loro vita, la vita umana in generale, ha valore
e significato nella misura in cui è la risposta a questa domanda: «Ami tu?» Solo grazie a
questa domanda la vita vale la pena di essere vissuta.

