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Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
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dal Vangelo secondo Giovanni  (21, 1-14)
In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E 
si manifestò così: si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, 
Natanaèle di Cana di Galilea, i figli di Zebedèo e altri due discepoli. Disse 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.
Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si 
erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da 
mangiare?». Gli risposero: «No». Allora 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. Allora 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. Gli 
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.
Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del pane. 
Disse loro Gesù: «Portate un po’ del pesce che avete preso ora». Allora Simon 
Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di centocinquantatré 
grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si spezzò. Gesù disse loro: 
«Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», 
perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo 
diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai 
discepoli, dopo essere risorto dai morti.



preghiera
I miei occhi guardano, ma non vedono,
il mio cuore non ti riconosce ancora,
ma sa che tu, Gesù, ci sei sempre per me.
Ancora una volta, per l’ennesima volta, manifestati, 
affinché come Giovanni io possa dire: 
“È il Signore”.
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Padre nostro - Ave Maria

[Joë Bousquet]

C’è una sola definizione della poesia: l’accoglienza che 

l’uomo riserva alla vita.

Il mio sguardo sulle cose e sulle persone è superficiale o attento?

commento
I discepoli dopo la morte di Gesù se ne tornano alle proprie occupazioni. 
Come tre anni prima, vanno a pescare. Delusione: non prendono nulla. Vedono 
un uomo sulla riva, ma non capiscono che è Gesù. 
È la terza volta che si manifesta agli apostoli, ma faticano ancora 
a riconoscerlo. Ci possiamo identificare bene con loro. Il Signore 
continuamente si manifesta a noi: in un episodio, in un rimprovero dei 
genitori, in un invito del sacerdote, in una richiesta di aiuto di un amico… 
Gesù non perde occasione per farsi presente nella nostra vita, ma spesso 
non ci accorgiamo che è lui. Stiamo attenti, per riuscire a riconoscerlo nelle 
piccole cose di ogni giorno.


