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“ E’ IL SIGNORE!” ( Gv 21, 1 – 19 ) 

 
prima lettura: At 5, 27-32.40-41 
seconda lettura: Ap 5, 11 – 14 

 
 
NOSTALGIA 
 
Prima del suo definitivo ritorno al Padre, Gesù risorto sente nostalgia della sua Galilea nel ricordo 
della pesca che aveva segnato l’inizio della sua missione. Vuole stare ancora un po’ con i suoi 
amici, sentire l’odore del pesce del suo lago di Tiberiade, venire in aiuto ai sette che “ quella notte 
non presero nulla” e preparare per loro la colazione. Ma la sua presenza continua oggi nella storia e 
in particolare nella Chiesa. Occorre però avere la fede del discepolo amato; seguire il Risorto sulle 
orme che, riconoscibili come su neve fresca,  anche oggi ci lascia numerose ed esclamare entusiasti: 
“ E’ il Signore!”. Occorre come Pietro, goffo nel suo vestirsi prima di gettarsi in acqua, andargli 
incontro. Occorre trovarlo anche nel lavoro quotidiano senza perdere la speranza quando manca 
come quelle reti desolatamente vuote, ma alla fine piene di centocinquantatre grossi pesci. 
 
 
UN BEL FIDARSI 
 
Se l’interlocutore principale di Gesù Risorto domenica scorsa era Tommaso, oggi è Pietro che 
prende l’iniziativa della pesca, nuota incontro a Gesù, trae la barca a terra, dichiara il suo amore al 
maestro, per tre volte, come per tre volte l’aveva rinnegato. Meno sicuro di sé però come nel 
cenacolo. Non dice: “ Ti voglio bene”, ma si affida a Gesù e alla conoscenza che ha di lui, perciò 
osa solo dire: “ Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti voglio bene”. Una bella preghiera, giaculatoria 
si diceva una volta, da fare nostra e ripetere spesso. Da qui il compito e la missione che il Risorto 
affida a Pietro, e in questi termini solo a lui, quale primato di servizio “ Pasci i miei agnelli e le mie 
pecore”. Il coraggio di Pietro, viene ben illustrato dalla risposta che dà a Caifa: “ Bisogna ubbidire a 
Dio invece che agli uomini”; è perfino lieto delle “quaranta meno una” battiture sofferte per amore 
di Gesù. 
 
 
PAPA FRANCESCO CI INSEGNA 
 
Nella veglia pasquale papa Francesco ci ha rincuorato dicendo: “ Fratelli e sorelle, non chiudiamoci 
alla novità che Dio vuole portare nella nostra vita! Siamo spesso stanchi, delusi, tristi, sentiamo il 
peso dei nostri peccati, pensiamo di non farcela? Non chiudiamoci in noi stessi, non perdiamo la 
fiducia, non rassegniamoci mai: non ci sono situazioni che Dio non possa cambiare, non c’è peccato 
che non possa perdonare se ci apriamo a lui. Accetta che il Risorto entri nella tua vita. Se sei stato 
lontano da Lui, fa un piccolo passo: ti accoglierà a braccia aperte. Se sei indifferente, accetta di 
rischiare: non sarai deluso. Se ti sembra difficile seguirlo, non avere paura: affidati a lui”. 
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