
Dal Vangelo secondo Giovanni

 Domenica di Pasqua
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( At 5,27b-32.40b-41 ; Sal 29 ; Ap 5,11-14 ; Gv 21,1-19 )

(Fr. MichaelDavide)

In quel tempo, 1Gesù si manifestò di nuovo ai 
discepoli sul mare di Tiberìade. E si manifestò così: 
2si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso de  o 
Dìdimo, Natanaèle di Cana di Galilea, i fi gli di Zebedèo e altri due discepoli. 3Disse loro 
Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono 
e salirono sulla barca; ma quella no  e non presero nulla. 
4Quando già era l’alba, Gesù ste  e sulla riva, ma i discepoli non si erano accor   che era 
Gesù. 5Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Gli risposero: «No». 6Allora 
egli disse loro: «Ge  ate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La ge  arono e 
non riuscivano più a  rarla su per la grande quan  tà di pesci. 7Allora quel discepolo che 
Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si 
strinse la veste a  orno ai fi anchi, perché era sves  to, e si ge  ò in mare. 8Gli altri discepoli 
invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci: non erano infa    lontani da 
terra se non un cen  naio di metri.
9Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del pane. 10Disse loro 
Gesù: «Portate un po’ del pesce che avete preso ora». 11Allora Simon Pietro salì nella barca 
e trasse a terra la rete piena di centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero tan  , la 
rete non si squarciò. 12Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava 
domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che era il Signore. 13Gesù si avvicinò, prese 
il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. 14Era la terza volta che Gesù si manifestava ai 
discepoli, dopo essere risorto dai mor  .15Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Simon 
Pietro: «Simone, fi glio di Giovanni, mi ami più di costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore, 
tu lo sai che   voglio bene». Gli disse: 16«Pasci i miei agnelli». 16Gli disse di nuovo, per la 
seconda volta: «Simone, fi glio di Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo 
sai che   voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore». 17Gli disse per la terza volta: 
«Simone, fi glio di Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro rimase addolorato che per la terza 
volta gli domandasse: «Mi vuoi bene?», e gli disse: «Signore, tu conosci tu  o; tu sai che   
voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. 18In verità, in verità io   dico: quando 
eri più giovane   ves  vi da solo e andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio tenderai le 
tue mani, e un altro   ves  rà e   porterà dove tu non vuoi». 19Questo disse per indicare 
con quale morte egli avrebbe glorifi cato Dio. E, de  o questo, aggiunse: «Seguimi».

L’evangelista Giovanni ci porta ben lontano, veramente al largo nella necessaria 
comprensione del mistero di Cristo che, risorto dai morti, continuamente ci precede nelle 
vie della vita. Mentre gli apostoli cercano di ritrovare se stessi dopo il dramma pasquale 
ritornando alla vita di sempre, il Signore risorto «stette sulla riva, ma i discepoli non si 
erano accorti che era Gesù» (Gv 21,4). Il Maestro, invece, sapeva bene chi fossero i suoi 



discepoli. La Pasqua ha cambiato realmente tutto e in modo così radicale che non basta 
riprendere le abitudini di prima per ritrovare il proprio cammino. È necessario, per così 
dire, fare i conti con la Pasqua, e il Signore Gesù sta sulla riva per aiutare e accompagnare 
i discepoli e non far  nta di nulla. Il primo passo per essere partecipi della risurrezione è 
di non dimenticare, anzi di fare memoria per essere in grado di fare un passo avanti nella 
comprensione del mistero della vita piuttosto che cercare in tutti i modi di tornare indietro.

Se ci lasciamo guidare dalla sapienza della liturgia, possiamo mettere in parallelo il passo 
dell’Apocalisse con ciò che ci viene raccontato dal vangelo. È come se si trattasse di due 
liturgie: una celeste e l’altra terrestre, una cultuale e l’altra esistenziale. Eppure, sarebbe 
proprio la riva del lago a essere il luogo più giusto e più vero per sciogliere il proprio 
cuore nell’acclamazione: «A Colui che siede sul trono e all’Agnello lode, onore, gloria e 
potenza, nei secoli dei secoli» (Ap 5,13). Si potrebbe osare un’immagine che rasenta la 
banalizzazione irriverente, ma che pure rischia di essere particolarmente effi  cace: nel mistero 
dell’abbassamento pasquale del Verbo fatto carne, Dio ormai «siede sul trono» come una 
madre di famiglia sta ai fornelli, per poter invitare tutti con amorevole allegrezza: «Venite 
a mangiare» (Gv 21,12).La conclusione della prima lettura ci attesta come e quanto, in 
realtà, gli apostoli sono stati in  ne capaci di entrare nel mistero della risurrezione  no a 
saper rischiare e donare tutta la loro vita: «Essi allora se ne andarono via dal Sinedrio, lieti 
di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù» (At 5,41). La fecondità 
pasquale, se è il frutto maturo del cammino di Gesù in mezzo a noi, rappresenta anche una 
rottura radicale nel modo consueto della sua presenza. Ciò viene suggerito da una sorta di 
trasformazione numerica che, per gli antichi, è il modo più adeguato a indicare un radicale 
e irreversibile mutamento del reale. I discepoli non sono né i Dodici, né gli Undici degli altri 
racconti della risurrezione – questa è infatti la «terza volta» –, sono ormai sette, numero 
che indica la pienezza e la perfezione come nel settenario della creazione. Gli apostoli non 
vengono ricordati con l’evocazione di un numero, ma con la precisa ripetizione del nome di 
ciascuno dei primi tre, l’evocazione del legame di altri due e un numero, in  ne, che lascia 
aperto ogni nome possibile: «Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, 
Natanaèle di Cana di Galilea, i  gli di Zebedèo e altri due discepoli» (Gv 21,2). In questo 
compare un modo nuovo di porsi: «Io vado a pescare», cui segue un: «Veniano anche noi 
con te» (21,3). Vi è un’ultima parola del Risorto: «Seguimi» (21,19). Ormai è il tempo 
della solitudine, del cammino della fede vissuto, certo e necessariamente, in comunione 
profonda con gli altri discepoli, ma aperti all’irriducibile dell’esperienza personale che è 
unica e irripetibile: «… e ti porterà dove tu non vuoi» (21,18).

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 off rire ai discepoli.
Ora tu doni ancora una volta la tua presenza
e chiedi loro di aff rontare
il mare aperto della storia
per portare dovunque il tuo Vangelo.

Ci saranno momen   in cui,
dopo aver fa  cato 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 invi   alla tua tavola
perché, mangiando con te,
sentano che tu sei loro vicino.

La missione che tu affi  di loro è enorme,
ma non si devono spaventare.
Tu li accompagni: basta che   
riconoscano, che si fi dino di te,
e del tuo amore smisurato.



di ROBERTO LAURITA

 Con la Cena del Povero sono stati raccolti € 1.030,00 pro "Emergenza 
Ucraina"



 S   24 A   1  2022

domenica 24  ore 08:00 S. Messa def. DANIELA CATTOI; def. IRMA ROSSI; def. Fam ZENI;   
     def. RAFFAELLO e PIA; def. TERESINA, VALERIA,   
     LUIGINA, LUIGI e MARIA MARGONI
  ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'

lunedì 25  ore 08:00 S. Messa secondo intenzione; def. RAFFAELLO e PIA ZENI
martedì 26  ore 08:00 S. Messa def. GUIDO
mercoledì 27  ore 08:00 S. Messa def. UMBERTINA; secondo intenzione

giovedì 28  ore 08:00 S. Messa def. GIULIANA; def. GIORGIO; 
    segue adorazione eucaris  ca
venerdì 29  ore 08:00 S. Messa
sabato 30  ore 19:00 S. Messa def. EUGENIO ROSA e AGNESE ZANETTIN;    
    presentazione gruppo catechesi IV elementare

domenica 01/05   ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e    
    MARIA MARGONI
  ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'

martedì 26  ore 17:00 Gruppo Donne e Gruppo Missionario

sabato 30  ore 10:00 Ba  esimo di Rebecca

  ore 11:00 Ba  esimo di Lidia

  ore 15:30 Ba  esimo di Cecilia
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• Martedì 26 ore 20:30 Incontro Genitori del gruppo catechesi I media
• Venerdì 29 ore 20.30 Incontro Genitori del gruppo di catechesi di IV elementare

• I/II superiore: venerdì ore 20:30-22  

• II/III media: mercoledì ore 20-21:30.

• III/IV superiore: giovedì ore 20:30-22. 

• V superiore/I anno Università: venerdì ore 20:30. 

• Universitari e lavoratori: Passi di Vangelo domenica ore 20:30-21:30 


