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IIIª DOMENICA di PASQUA

TESTI PER LA PREGHIERA

Quante volte, Gesù, hanno mangiato con te?
Quante volte tu hai spezzato il pane
e recitato la benedizione
come fa un padre di famiglia?
Ora sei tu a invitarli: Venite a mangiare!
Ora sei tu a preparare sul fuoco di brace
il pesce e il pane da offrire ai discepoli.
Ora tu doni ancora una volta la tua presenza
e chiedi loro di affrontare
il mare aperto della storia
per portare dovunque il tuo Vangelo.
Ci saranno momenti in cui,
dopo aver faticato e sudato,
torneranno a casa con le mani vuote.
Ma se ascolteranno la tua Parola,
se seguiranno le tue indicazioni,
la pesca sarà abbondante, molto al di là
di qualsiasi previsione.
Ecco perché li inviti alla tua tavola
perché, mangiando con te,
sentano che tu sei loro vicino.
La missione che tu affidi loro è enorme,
ma non si devono spaventare.
Tu li accompagni: basta che ti riconoscano,
che si fidino di te,
e del tuo amore smisurato.

 Dal Vangelo di Giovanni (21,1-19)
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Viene Gesù, prende il pane e lo dà loro, così pure il pesce.

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
quella notte non presero nulla.
Quando già era l’alba, Gesù stette 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 egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte
destra della barca e troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla
su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava
disse a Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro, appena udì che era il Signore,
si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare.
Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena
di pesci: non erano infatti 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 ora».
Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava
domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che era il Signore. Gesù
si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza
volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere risorto dai morti.
Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di
Giovanni, mi ami più di costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai
che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo,
per la seconda volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». Gli rispose:
«Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie
pecore». Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi
bene?». Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse:
«Mi vuoi bene?», e gli disse: «Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. In verità, in verità io ti
dico: quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi; ma
quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti vestirà e ti porterà
dove tu non vuoi». Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E, detto questo, aggiunse: «Seguimi».
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TESTO PATRISTICO
Mi ami tu?
Ecco che il Signore, dopo la sua resurrezione, appare di nuovo ai
suoi discepoli. Interroga l’apostolo Pietro e spinge a confessare
per tre volte il proprio amore colui che aveva rinnegato tre volte
per timore. Cristo è risorto secondo la carne, Pietro secondo lo spirito. Mentre Cristo moriva soffrendo, Pietro moriva rinnegando. Il
Signore Cristo resuscita dai morti e nel suo amore resuscita Pietro.
Ha interrogato l’amore di colui che lo confessava e gli ha affidato
le sue pecore. [...] Il Signore Cristo volendo mostrarci in che modo
gli uomini debbano provare che lo amano, lo rivela chiaramente: va amato nelle pecore che ci sono affidate. «Mi ami tu?» (Gv
21,27). «Ti amo». «Pasci le mie pecore». E questo una volta, due
volte, tre volte. Pietro non dice altro se non che lo ama. Il Signore
non gli domanda altro se non se lo ama. A Pietro che gli risponde non affida altro se non le sue pecore. Amiamoci a vicenda e
ameremo Cristo. Cristo, infatti, eternamente Dio, è nato uomo nel
tempo. E apparso agli uomini come uomo e figlio dell’uomo. Essendo Dio nell’uomo, opera molti miracoli. Ha molto sofferto, in
quanto uomo, da parte degli uomini, ma è risorto dopo la morte
perché era Dio nell’uomo. Ha passato sulla terra quaranta giorni
come un uomo con gli uomini. Poi, sotto i loro occhi, è asceso al
cielo come Dio nell’uomo e si è assiso alla destra del Padre. Tutto
questo lo crediamo, non lo vediamo. Ci è stato ordinato di amare
Cristo Signore che noi non vediamo e tutti noi proclamiamo: «Io
amo Cristo». Ma se non ami il fratello che vedi, come puoi amare
Dio che non vedi? ( cfr. 1 Gv 4,20). Amando le pecore, mostra di
amare il pastore, perché le pecore sono membra del Pastore.
Agostino di Ippona, Discorso

MEDITA
La liturgia della Parola oggi traccia davanti a noi un lungo, appassionante cammino che dal tempo sfocia nell’eternità: vogliamo
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indicarne brevemente le tappe e chiedere al Signore la grazia di
percorrerlo.
All’inizio vi è l’esperienza di un incontro che si cala nei nostri giorni ordinari, nelle nostre solite attività: è l’incontro con il Risorto,
incontro al quale spesso siamo impreparati e ‘ciechi’, come gli
apostoli sul lago. «Non si erano accorti che era Gesù», e tuttavia
acconsentono a un consiglio, poi prestano fede all’intuizione che
si comunicano l’un l’altro, infine lo riconoscono per una certezza
interiore (non per una evidenza sensibile). Come Simon Pietro, anche noi dobbiamo lasciarci interpellare dalla sua parola che mette
allo scoperto il nostro peccato, la nostra fragilità passata e presente, eppure ci chiede un consenso d’amore. Solo dopo aver riconosciuto lui, e noi stessi nella sua luce, possiamo offrirglielo, quando
ormai non c’è più posto per l’autoillusione e ci resta soltanto - ma
è tutto! - il desiderio ardente di amarlo, da poveri. Allora egli ci
affida il suo tesoro: i nostri fratelli; ci rende responsabili di una testimonianza nei loro confronti che ci porterà lontano nella sequela
di lui, dove forse - oggi, almeno - non vorremmo.
Nella luce di quell’incontro con Cristo, nell’eco di quella domanda interiore - «Mi ami tu?» - e della nostra umile risposta occorre
continuare il cammino con lieto coraggio, aprire a molti la via della
fede con la nostra trasparente confessione del nome di Gesù, crocifisso per i nostri peccati, risuscitato dal Padre per la salvezza del
mondo. Non ci mancheranno la sofferenza, la multiforme persecuzione, ma neppure la gioia di sostenerla per amore di Gesù. Una
gioia che nel Giorno eterno inonderà il cosmo intero in un’unica,
corale confessione di lode all’onnipotente Dio, nostro Creatore, e
a Cristo, Agnello immolato, nostro Salvatore, nello Spirito Santo,
vincolo d’amore.
PREGA
Manifèstati di nuovo, Signore. Anche noi come i tuoi discepoli vogliamo venire con te e sfidare l’oscura notte. Senza di te non possiamo fare nulla, la nostra rete rimane vuota e a nulla serve la fatica
di gettarla in mare. Ma sulla tua parola vogliamo ancora una volta
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ripetere il gesto, poiché tu ci vuoi portare oltre la nostra logica
meschina che si ferma a calcolare i rischi di perdita e le possibilità
di guadagno.
Tu, quando tocchiamo il fondo della nostra miseria, ci fai sperimentare la potenza della tua forza di Risorto. Noi crediamo che
sei il Signore. Pur nella nostra povertà, che tu ben conosci, fa’ che
all’alba di ogni nuovo giorno rinnoviamo il desiderio di seguirti ripetendo umilmente: «Signore, tu sai tutto; tu sai che ti voglio bene!»
CONTEMPLA
Non vi è mezzo migliore per essere unito a Cristo che il compiere
la sua volontà, e la sua volontà non consiste in nessun’altra cosa
quanto nel bene del prossimo ... «Pietro», chiede il Signore, «mi
ami tu? Pasci i miei agnelli» (Gv 21,15), e, con la triplice domanda
che gli rivolge, Cristo manifesta chiaramente che il pascere le pecore è la prova dell’amore. E questo non è detto solo ai sacerdoti,
ma a ognuno di noi, per piccolo che sia il gregge affidatoci. Difatti,
anche se è piccolo, non si deve trascurarlo poiché il «Padre mio»,
dice il Signore, «si compiace in loro» (Lc 12,32).
Ognuno di noi ha una pecora. Badiamo di portarla a pascoli convenienti. L’uomo, appena si leva dal suo letto, non ricerchi altra cosa,
sia con le parole sia con le opere, che di rendere la sua casa e la
sua famiglia più pia. Vive veramente soltanto chi vive per gli altri.
Chi invece vive solo per sé, disprezza e non si cura degli altri, è un
essere inutile, non è un uomo, non appartiene alla razza umana
[...]. Chi cerca l’interesse del prossimo non danneggia nessuno, ha
compassione di tutti e aiuta secondo le proprie possibilità; non
commette frodi, né si appropria di quanto appartiene agli altri; non
dice falsa testimonianza, si astiene dal vizio, abbraccia la virtù, prega per i suoi nemici, fa del bene a chi gli fa del male, non ingiuria
nessuno, non maledice neppur quando in mille modi è maledetto
[...]: se noi ricerchiamo il nostro interesse, non seguirà al nostro
l’interesse degli altri.
Giovanni Crisostomo, Commento al vangelo di Matteo, 77,6
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AGISCI
Ripeti spesso e vivi la Parola:
«Signore, tu sai tutto; tu sai che ti voglio bene» (Gv 21,17).
PER LA LETTURA SPIRITUALE

Incontrare Dio! Ecco, sono senza luce. Mi sembra che potrei dire
L’amore di Cristo per Pietro fu così senza limiti: nell’amare Pietro
egli mostrò come si ama l’uomo che si vede. Egli non disse: «Pietro deve cambiare e diventare un altro uomo prima che io possa
tornare ad amarlo». No, tutt’al contrario. Egli disse: «Pietro è Pietro
e io lo amo; è il mio amore semmai che lo aiuterà a diventare un
altro uomo!». Egli non ruppe quindi l’amicizia per riprenderla forse
quando Pietro fosse diventato un altro uomo; no, egli conservò
intatta la sua amicizia, e fu proprio questo che aiutò Pietro a diventare un altro uomo. Credi tu che, senza questa fedele amicizia
di Cristo, Pietro sarebbe stato recuperato? A chi tocca aiutare chi
sbaglia se non chi si dice amico, anche quando l’offesa è fatta contro l’amico?
L’amore di Cristo era illimitato, come l’amore deve essere quando
si deve compiere il precetto di amare amando l’uomo che si vede.
L’amore puramente umano è sempre pronto a regolare la sua condotta a seconda che l’amato abbia o non abbia perfezioni; mentre
l’amore cristiano si concilia con tutte le imperfezioni e debolezze
dell’amato e in tutti i suoi cambiamenti rimane con lui, amando
l’uomo che vede. Se non fosse così, Cristo non sarebbe mai riuscito
ad amare: infatti, dove avrebbe egli mai trovato l’uomo perfetto?
(S. Kierkegaard, Glia atti dell’amore)

PER RIFLETTERE
Una nuova partenza
Sono ritornati in Galilea, al lago di Tiberiade: è da lì che è partita
l’avventura con Gesù. Il loro viaggio ha tutto il sapore di un ritorno:

nell’incertezza dei giorni che stanno vivendo c’è ancora qualcosa
che tiene, l’incontro con Gesù avvenuto proprio in quella regione,
e il mestiere di sempre. La pesca però è infruttuosa, non portano
a casa nulla.
Sul far dell’alba, sulla riva, uno sconosciuto chiede loro da mangiare e li invita a tornare in acqua e a gettare di nuovo le reti. Questa
volta le reti sono piene di pesci. Ed è allora che Giovanni riconosce
Gesù. Lo dice a Pietro, che si butta in acqua per raggiungere il
Maestro.
A riva una sorpresa. Gesù ha preparato delle braci, con del pesce
e del pane. Il gesto è lo stesso dell’Ultima cena: «prese il pane e lo
diede loro». La comunione con lui, dunque, continua. Gesù, però
ha in serbo per Pietro una missione particolare. Proprio lui, quello
che ha rinnegato Gesù, ora deve guidare i suoi fratelli, deve pascere le pecore che il Signore gli affida.
Una storia straordinaria, quella di oggi, in cui possiamo agevolmente riconoscerci tutti.
Nell’incertezza del presente anche noi facciamo ritorno ai luoghi
degli inizi, quasi nell’illusione di tornare indietro, al tempo di prima.
Il passato, nei momenti della crisi, ha un fascino tutto particolare,
trasfigurato dalla memoria. Ma fare come se nulla fosse accaduto è
un’illusione patetica; la vita di fede ci porta ad andare avanti, a non
rinchiuderci nel passato. Così il rimedio non funziona: le reti sono
vuote. L’attività di prima non ha più senso.
È proprio nel bel mezzo dell’incertezza e dell’indecisione, che il
Signore ci viene incontro. Dapprima non riusciamo neppure a riconoscerlo. È il segno che ci apre gli occhi: un incontro, una comunione nuova. Ed è soprattutto la stima e la fiducia che ancora una
volta il Signore ci manifesta: così grandi che non possiamo fare a
meno di staccarci da ciò che ci sta alle spalle per volgerci verso
l’avvenire.
A ciascuno di noi, proprio come a Pietro, Gesù riserva una missione. Ci chiede innanzitutto di amare, di fidarci di lui, di metterci
nelle sue mani. Tutto il resto non ci deve spaventare: quello che
conta è il legame con lui, tenuto vivo attraverso gli incontri che
egli ci dona.
(Roberto Laurita).

