
3° DOMENICA DOPO PASQUA – ANNO C 

DIO HA SCELTO CIO’ CHE E’ DEBOLE 

Atti 5, 27-41; Salmo 29; Apocalisse 5, 11-14; Giovanni 21, 1-19 

 

Simon Pietro ritorna al vecchio mestiere. Gli amici lo seguono. L’uno e gli altri non hanno fatto i conti 

con la variabile misteriosa che è nel cuore di Dio. 

Dopo una pesca deludente si incontrano con Gesù Risorto in maniera un po’ strana. 

A riconoscerlo è Giovanni, il discepolo che Gesù amava: “E’ il Signore!”, dice a Simon Pietro. 

Ma nessuno osa domandargli: “Chi sei?”. Capita che la verità troppo bella e desiderata possa 

paralizzare la spontaneità della comunicazione verbale. Ma non quella dei gesti. Pietro si cinge la veste, 

perché è in assetto da pescatore, e si butta in acqua per raggiungere subito il suo Signore. 

L’impazienza e l’amore prendono il sopravvento. 

In questo contesto avviene il colloquio che mette in gioco definitivamente la vita e la vocazione  di un 

“vero innamorato” di Gesù. Innamorato con i suoi umori, con i  giorni si’ e quelli no. Umorale. 

Impulsivo. 

Gesù lo interpella a bruciapelo, con una di quelle domande che non ti aspetti, ma che hanno il potere di 

destabilizzarti e di sgomentarti. Tuttavia, una domanda bella, forse desiderata nell’inconscio di un 

uomo che pochi giorni prima aveva rinnegato il Maestro. 

“Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro?”. Così, d’improvviso, diretta a me? Anche perché la 

domanda esige esplicitamente un amore totale, radicale, esclusivo. E Pietro: “Certo, Signore, tu lo sai 

che ti voglio bene”. Come faccio a compromettermi con Gesù dopo quello che è avvenuto durante la 

notte terribile della condanna.  

“Pasci i miei agnelli”. Anche se mi vuoi bene e devi ancora percorrere una strada lunga verso l’amore, ti 

affido i miei agnelli, le persone che hanno bisogno di me. 

Gli disse di nuovo per la seconda volta:”Simone, figlio di Giovanni, mi ami. Tu senza ulteriori 

confronti”.  “Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene”. “Pascola le mie pecore”. La fiducia di Gesù va 

oltre la nostra lentezza nell’amare. Gli disse per la terza volta. Quanto è bruciante per Simone “questa 

terza volta”. Come è intrisa di ricordi dolorosi. “Simone di Giovanni, mi vuoi bene?”. La tenerezza di 

Gesù scende al gradino dell’amore di Pietro. Lui sa che Pietro può per adesso volergli bene soltanto. La 

terza volta gli chiede di volergli bene. “Signore, tu sai tutto, tu sai che ti voglio bene!“. Gesù si mette 

sulla lunghezza d’onda del suo amico. Parlano adesso lo stesso linguaggio. Gesù si mette dal punto di 

vista di Pietro, e domanda, oggi, quello che può dargli e basta. 

“Pasci le mie pecore”.  

La misura vertiginosa è contenuta nelle parole che seguono: “ 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». 

Gesù ha davanti agli occhi il giorno nel quale Pietro morirà come Lui, appeso ad un legno, pronto a 

glorificare Dio. E’ veramente maturo per la missione immensa che lo attende: annunciare con gioia 

incontenibile l’amore, ormai totale, per il Signore Risorto, pagandolo con la sua vita. 

Non possiamo che assumere un atteggiamento di interiore contemplazione davanti a questa scena. 

Immedesimarci e viverla come nostra. Anche a noi Gesù fa la stessa meravigliosa richiesta.  

Senza pensare ai rischi, sapremo rispondere? 

 

       Don Mario Simula 

 


