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In quel tempo, 1Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade. E si manifestò così: 2si 
trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaèle di Cana di Galilea, i figli 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 notte non presero nulla . 
 
4Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva , ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù . 5Gesù 
disse loro: «Figlioli, non avete da mangiare? ». Gli risposero: «No». 6Allora 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. 7Allora 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 . 8Gli 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. 
 
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 centocinquantatrè grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si spezzò. 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 morti. 
 

Ci capita spesso che dopo una forte delusione affettiva, lavorativa, per una relazione creduta sicura e che si 

spezza, nasce in noi il desiderio di tornare indietro, di regredire. Dentro di me nasce questo pensiero: 

“Basta! Lascio tutto. Non serve più a niente impegnarsi”. E’ la tentazione che prende gli undici superstiti 

della settimana della croce. “Io vado a pescare”. “Veniamo anche noi con te”. 

Il vecchio mestiere, la vita vecchia si riaffacciano. E’ la voglia di isolamento, di non aver più nulla a che fare 

con le esperienze negative, di starcene un po’ in pace. 

Ma non presero nulla. L’annotazione di Giovanni sembra ironica. Come se volesse dirci: “Vedi, tu cerchi di 

dimenticare l’avventura con Gesù. Non riesci a pescare niente!”. 

Gesù non li lascia in balia al loro sconforto e alla loro rinuncia. Sta sulla riva, ma loro non si accorgono che è 

Gesù. Gesù è lì accanto, quanto mai attento e presente, amoroso, dolce, pieno di tenerezza. Non riesco ad 

accorgermi. 

Una domanda è sufficiente per mettere in moto le emozioni e i ricordi. Gesù non entra mai a gamba tesa 

nella nostra vita. Si fa strada lentamente, passo dopo passo e chiedendo scusa ad ogni passo. 

“Figlioli, non avete da mangiare?”. “Gettate la rete a destra. Troverete”. Sì. Centocinquantatre grossi pesci. 

Solo il cuore riconosce l’amore e la persona amata. Il discepolo che Gesù amava, dice a Pietro: “E’ il 

Signore!”. Ogni volta che sei nel buio non murare definitivamente le finestre e le porte. Se le spalanchi ti 

accorgi che c’è il Signore. Proprio lui, per te. 

Pietro non se lo fa ripetere due volte e, con la solita affettività impulsiva, si cinge la tunica e si getta in mare 

per arrivare prima di tutti gli altri e subito, ai piedi del Signore. 

C’è una gara che i discepoli del Signore dovrebbero gareggiare insieme e continuamente: emularsi per 

arrivare presso il Signore, al più presto. 

E mentre si ricompone il gruppo della prima chiamata, Gesù, ancora una volta, li invita a condividere la 

semplice porzione di pesce: “Venite a mangiare”. Vuol dire a tutti: “Venite a condividere la mia premura, la 

cordialità dei miei gesti, la fedeltà del mio amore. Nonostante tutto. Nonostante gli abbandoni e i 

rinnegamenti”. 

Tutti sanno bene che è il Signore. Nessuno ha tuttavia il coraggio di chiedergli: “Chi sei?”. 

Gesù si avvicina, perché non conosce altro atteggiamento più intimo della prossimità e dà loro il pane e il 

pesce. “Verrò e li servirò!”. Gesù è questo e soltanto questo. 

Immagino per un momento tutti gli smarrimenti della mia vita quotidiana. Li faccio passare davanti a me, 

non per dichiarare il fallimento, ma per firmare la “resa” davanti all’amore del Signore. 

 


