
Dal Vangelo secondo Giovanni  (21,1-19)

III D   P

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

S   28 A   4  2019

Obbedire a Dio  (fr. oberto Pasolini)

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: 
«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».

Il Signore è risorto. La luce della sua Pasqua risplende nella Chiesa e illumina la vita del mondo. 
Eppure a noi resta una strada da percorrere, perché il mistero della nostra esistenza possa essere 
raggiunto e rischiarato da questa speranza. Bisogna aff rontare un cammino, ostacolato dalle nostre 
paure e dai nostri tentativi di ricominciare a fare affi  damento su noi stessi e sulle nostre forze. Dopo 
la tragedia del Venerdì di passione, il silenzio assordante del Sabato santo e l’impossibile speranza del 
sepolcro vuoto, i discepoli tornano in Galilea. Amareggiati per il senso di colpa, delusi e aff ranti per il 
singolare epilogo della loro avventura, i seguaci di Cristo sono tentati di considerare l’avventura vissuta 
come una bella parentesi che, ormai, si può anche considerare chiusa: «Io vado a pescare» (Gv 21,3). 



Eppure, nonostante lo sforzo congiunto, Pietro e gli altri amici pescatori «quella notte non presero 
nulla» (21,3). Nell’immagine – quasi iperbolica – di un totale fallimento, possiamo scorgere i contorni 
di un’esperienza che tutti facciamo, quando proviamo a ritornare ai mezzi e alle strategie di una vita 
ormai abbandonata dopo essere diventati «testimoni» (At 5,32) del isorto. In fondo ai nostri tentativi 
di volgerci al passato, il Signore viene e ci raggiunge, quando ancora non siamo in grado di riconoscere 
il mistero della sua sottile lieve presenza. Mentre si conclude la notte infruttuosa dei discepoli, «Gesù» 
è già «sulla riva», ma «i discepoli non si erano accorti che era Gesù» (Gv 21,4). Anche se quello che 
il Signore chiede di fare, per liberarci dalla rassegnazione, può risuonare come inutile o insensato, 
dobbiamo ammettere che nemmeno il buon senso è suffi  ciente a condurci fuori da certe interminabili 
notti in cui sprofondiamo: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete» (21,6). La vita non 
cambia quando ricominciamo a gettare le reti come abbiamo sempre fatto, ma quando proviamo a 
gettarle sulla parola di colui che – proprio con la sua voce – ha saputo raggiungerci nel più profondo di 
noi stessi, per restituirci alla speranza di una relazione capace di rischiarare tutto il nostro volto: «È il 
Signore!» (21,7). Anche quando Dio si manifesta e gon  a di nuovo le nostre reti, non è automatico per 
noi passare dalla tristezza alla gioia. Nel tessuto della nostra umanità possono restare pesanti macigni 
che la fede non riesce in alcun modo a rimuovere, ferite che stentano a risanarsi nonostante gli indizi 
e i segni di un amore disposto al perdono. Il Signore capisce, si avvicina a Simone e per tre volte lo 
interroga per cercare di ristabilire una relazione aff rancata dagli inutili sensi di colpa: «Mi vuoi bene?» 
(21,17). Alla terza volta, il cuore di Pietro si spacca e  nalmente risorge. Il discepolo che ha rinnegato il 
Signore ora non ha più la forza di negare la manifestazione di una misericordia così fedele da suscitare 
nuovi orizzonti di vita e di speranza: «In verità, in ve rità 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» (21,18). Quando ha incontrato Gesù, Pietro era giovane e pronto a morire 
per un ideale religioso, ora è diventato adulto e umile, disposto a vivere pur di poter testimoniare al 
mondo la profonda libertà di chi non deve più fare nulla a partire da se stesso: «Bisogna obbedire a 
Dio invece che agli uomini» (At 5,29). Quando ci si lascia raggiungere dalla forza trasformante del 
perdono, si può  nalmente entrare nella maturità della vita in Cristo, e cominciare ad accogliere le 
cose e gli altri per come sono e non per come noi vorremmo. Solo così si diventa «testimoni» credibil 
della Pasqua, quando si capisce che nella vita c’è molto più da valorizzare che da decidere, molto più 
da saper accogliere che da scegliere. Giunti a questa maturità, diventiamo in modo assai naturale il 
più effi  cace spazio pubblicitario della risurrezione di Cristo: sia la nostra vita, sia la nostra «morte» 
diventano occasioni in cui Dio può essere «glori  cato» (Gv 21,19).

Anche lui, Giovanni, torna con gli altri
a quel lago che aveva abbandonato
per seguire te, Gesù,
e diventare pescatore di uomini.
Anche lui segue Pietro
per riprendere il mes  ere di un tempo
e cercare pesce nelle acque che ben conosce.
Anche lui, come gli altri,
fa  ca invano perché quella no  e
non prendono nulla,
ma poi seguono il tuo consiglio
e le re   si riempiono.
Ma poi, proprio lui è quello
che   riconosce fi nalmente
perché il cuore si è aperto alla fede
e allora gli occhi sono in grado di dis  nguer  .
Ed è lui che   addita agli altri

perché siano rinfranca   dalla speranza.
Strano, Signore: il più giovane,
che   è rimasto fedele fi no in fondo,
è colui che, entrato nel sepolcro,
giunge per primo alla fede.
È colui che per primo   riconosce
e   segnala agli altri,
anche se è Pietro che si ge  a in acqua
per raggiunger   per primo.
Donami, Signore, la fede di Giovanni,
donami di iden  fi care la tua presenza di Risorto
in mezzo agli uomini del mio tempo.
Ma fammi avere anche lo slancio di Pietro
che   viene incontro senza paura
per dir   quanto   ama,
nonostante la sua debolezza.



“MI CHIAMERO’ ANGELO”

Nei giorni scorsi ho celebrato il funerale di un bambino cinese di 13 anni, malato da molti anni. 
La sua famiglia è buddista, ma due o tre mesi fa prima di morire Zhang, questo il suo nome, ha 
chiesto di essere battezzato col nome di Angelo. Avevo letto qualcosa, non se se la Bibbia, il Vangelo 
o qualche altro libro cristiano, e con sorpresa di tutti, anche della suora del suo reparto in Hospice, 
di punto in bianco ha aff ermato di aver capito che Gesù lo voleva guarire, ma non dalla sua malattia, 
bensì da qualcosa di più interiore. Ha anche detto di aver sognato di essere vestito di bianco e che 
Gesù lo chiamava. Perciò ha chiesto di essere battezzato con il nome di Angelo. Il sacerdote che lo ha 
battezzato, un frate conventuale, al funerale ha ricordato i bellissimi sorrisi di Angelo durante il suo 
battesimo; diceva di essere felice, anche se sapeva che sarebbe morto presto. Non ho voluto tenere 
questa storia solo per me, perché a me ha insegnato molto. (don Giorgio)

[da un bollettino parrocchiale della diocesi di Padova, ripreso da Avvenire 23.03.2109]   

REMARE AL CONTRARIO

In questo tempo duro, aspro e insipido, nel quale porsi domande e questioni di senso spaventa, 
disorienta e impaurisce; in questo tempo che ci vuole tutti omologati, in qui assistiamo a una crisi 
radicale dell’essere umano … Eccovi, noi vi vediamo, voi educatori. Credete di essere silenziosi, 
di non essere ascoltati? In realtà, vi si nota, e tanto. Siete quelli che ascoltano, che osservano, che 
leggono e che, come piccole  amme di lampade, danno sfumature diverse alla propria vita e a quella 
di chi incontrano. Quelli che scrivono poesie, che camminano con lo zaino sulle spalle e le scarpe 
consumate. Siete quegli educatori con il valore aggiunto di essere senza frontiere, tra le stradine strette 
e ciottolate di un piccolo paesino alle aule di un’università, dalle metro delle grandi città ai vostri posti 
di lavoro ….

Eccovi, voi che con la vostra semplicità, con coraggio e naturalezza restituite il senso che il nostro 
tempo ha perduto. Siete voi che trasudate di passione per l’uomo, per la vita, per le azioni di senso, per 
un diario scritto nei lunghi viaggi, strumenti di educazione e di formazione dalle in  nite potenzialità. 
Voi cambiate strada, remate al contrario, nel semplice quotidiano. E quanto ancora si può testimoniare 
e agire! Saper fare pace, saper osservare e ascoltare con la criticità di un essere umano che sa amare.

Dobbiamo cambiare il focus del nostro vedere il mondo, avere sempre più fame di valori e non fame 
di sterile protesta, cercare di trasformare un sentimento di indignazione in proposte di cambiamento, 
in un movimento culturale, morale, anche religioso, a partire dal nostro piccolo pezzo di mondo.

Remare al contrario impaurisce; la solitudine potrebbe ammutolire chiunque. Ma noi siamo esseri 
umani, con l’intenzione di rimanere tali oggi e anche domani, insieme! Testimoni coscienti di un 
mondo possibile giusto, in cui l’educazione restituisca a ogni uomo le sue potenzialità, perché dalle 
radici della capacità educativa possano riprendere a germogliare i valori che fanno dell’umanità un 
mistero meraviglioso. E, allora, a mare si tornerà a giocare.

(Ilaria e Valentina)

Celebrazione festa del Perdono, prime Comunioni e
Confermazione
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S    28 A   5 M :

domenica 28 08:00 S. Messa def. TERESINA, LUIGI e VALERIA MARGONI
 10:00 s. Messa per la COMUNITÀ
 11:15 s. Messa presso Santuario Gro  a
lunedì 29 08:00 s. Messa  
martedì 30 08:00 s. Messa def. VALENTINA e PIERINA SCHMID
mercoledì 1 08:00 S. Messa 
giovedì 2 08:00 S. Messa def. ANNA e def. Fam DANESI; def. ULRICH e MARIA ROSA; 
               segue adorazione eucaris  ca per le Vocazioni
venerdì 3 08:00 S. Messa sacerdo   defun  
sabato 4 19:00 S. Messa def. ALBINO e MARIA; def. EUGENIO e AGNESE ROSA; def. CARLO 
ZANETTI
domenica 5 08:00 S. Messa def. TERESINA, LUIGI e VALERIA MARGONI; def. IRMA; 
              def. GIUSEPPE BERNRDELLI; def. Fam LEONARDI; def. Fam BONES
 10:00 S. Messa per la COMUNITA’
 11:15 S. Messa presso Santuario Gro  a.

domenica 28 15:00 Ba  esimo di Jacopo e Adele
lunedì 29 17:00 Gruppo Donne
 20:00 Assemblea Associazione Baobab
mercoledì 01  20:30 Preghiera del Rosario presso Comunità Suore
sabato 04 10:00 Iscrizioni Esperienze Es  ve
 16:00 Celebrazione Prime Confessioni
domenica 05 16:00 S. Messa e Confermazione

Venerdì 3 ore 12.30 Incontro gruppo catechesi III elementare (II anno)
 ore 16.30 Incontro gruppo catechesi I media (V anno)

Domenica 5 maggio 2019  -  95ma Giornata per l’Università Cattolica
Passione, Talento, Impegno “Cercando il mio posto nel mondo”

Mese di Maggio

Preghiera del Rosario, lunedì – venerdì, presso chiesa parrocchiale ore 20.30 e presso il 
Santuario della Grotta ore 20.00.

Mercoledì 1 maggio ore 20.30 presso Comunità delle Suore.

Giovedì 9 ore 20.30 presso Comunità Padri Dehoniani.

Celebrazione S. Messa presso il Santuario della Grotta ore 20.00:
martedì 7, 14, 21 e mercoledì 29 (in questi giorni è SOSPESA la S. Messa ore 8.00)

Pellegrinaggio mariano al Santuario delle Laste per le comunità parrocchiali della collina, 
martedì 28, con partenza da San Donà ore 20.30.


