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LA PAROLA DI DIO  

(Gv 21,1-19) 
 
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 squarciò. 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. 
Quand'ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di 
costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». 
Gli disse di nuovo, per la seconda volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, 
Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore». Gli disse per la terza volta: 
«Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli 
domandasse: «Mi vuoi bene?», e gli disse: «Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti voglio bene». Gli 
rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. 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». 
 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Questo 21° capitolo del Vangelo di Giovanni sembra sia stata una aggiunta al Vangelo, perché al termine del 

capitolo 20° c’è già una specie di conclusione. Evidentemente il 21° era considerato molto importante se hanno 

deciso di aggiungerlo. Qui è riportato quasi tutto: prova a pensare che cosa di importante è contenuto e che 

valeva la pena di essere trasmesso. 

  

- La pesca miracolosa è narrata anche in Luca, ma viene messa all’inizio della predicazione di Gesù, quando 

chiama i primi quattro discepoli a seguirlo (Luca, cap. 5). Se hai tempo, vai a leggere quell’episodio, altrimenti 



prova a pensare a che cosa può significare una pesca miracolosa (altro esempio simile: la moltiplicazione di pani 

e pesci) 

- Il dialogo sull’amore di Pietro, che viene riportato dal brano di Giovanni richiama il comandamento che Gesù ha 

lasciato nell’ultima cena sull’amore reciproco. Come dovrebbe essere la chiesa (o anche la nostra comunità 

diocesana o parrocchiale) per rispondere alle esigenze dell’amore? 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Io vado a pescare”: quante volte ti sei rassegnato a tirare i remi in barca e non buttarti più in cose che 
sembrano al di sopra delle tue possibilità e invece sono ispirate dallo Spirito? 
 
- “Nessuno osava domandargli: Chi sei?”: anche tu hai qualche conto in sospeso con il Signore o con qualcun 

altro, al punto che non ti senti più libero/a di avere relazioni normali? 

 

-“Pascola le mie pecore”: è l’invito/compito affidato ai discepoli da Gesù, in particolare a Pietro. Anche noi 

siamo chiamati a “pascolare” coloro che ci sono affidati. Chi sono e come possiamo pascolarli? 

 

ATTUALIZZAZIONE 
Per il tribunale Pietro si dovrebbe ritirare, riconoscendo di aver sbagliato. Che cosa fa Gesù? Gesù 
restituisce fiducia a Pietro. Non semplicemente gli dà fiducia, ma gliela restituisce, perché Pietro 
l’ha persa certamente, l’ha persa anche in se stesso. Gesù gliela restituisce, e in maniera costruttiva, 
così da diventare un Vangelo per Pietro, una buona notizia per Pietro. Pietro abbattuto, triste, 
desideroso di ritornare a pescare, gradualmente si vede restituito nella fiducia e riportato alla stima 
di sé, alla capacità di essere di nuovo qualcuno. 
Come Gesù gli restituisce la fiducia?  Non con un interrogatorio sui fatti, ma con un interrogatorio 
sull’amore. Così Gesù si mostra Vangelo per Pietro. Lo interroga sulla realtà che in Pietro è più 
profonda e più vera, va a scavare nel fondo di quest’uomo e a cercare ciò che è in lui il meglio, ciò 
che sa che in Pietro non è mai venuto meno, malgrado tutto. 
Se lo interrogasse sulla costanza, sulla coerenza, sul dominio di sé, sulla prudenza, su tutte queste 
cose, Pietro forse direbbe: «Sì, ho mancato, non merito più fiducia, non sono più degno di essere 
chiamato tuo vicario, fai di me l’ultimo dei tuoi impiegati». Invece Gesù lo interroga sull’amore e 
quasi quasi noi ci scandalizziamo, oppure ci stupiamo o meglio siamo così ciechi, che non ci 
stupiamo della stranezza di questa interrogazione [...]. 
Gesù, invece, lo interroga sull’amore: «Sai amare?».  E, poiché Gesù sa quello che fa, vuol dire che 
questa è la domanda più importante, la domanda fondamentale, quella su cui si gioca non solo il 
destino dell’uomo, ma anche quello della Chiesa, quello della stessa organizzazione e vita della 
Chiesa.   (Carlo Maria Martini) 
 

PREGHIERA 

Signore che ridoni fiducia 

 
Signore, che hai ridonato fiducia a Pietro 
nonostante ti avesse rinnegato, 
ridonaci fiducia anche quando 

il peccato ci aggredisce e ci deforma. 

 

Signore, che hai chiesto a Pietro 
di amare lui e pascolare le sue pecore 
aiutaci ad amare coloro che ci affidi 

e a guidarli su pascoli erbosi 
che tu ci doni in abbondanza. Amen 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Presta particolare attenzione alle persone che questa settimana ti chiedono 
un aiuto o un consiglio. 

 
- Prova ad immaginare come potresti “crescere nell’amore per Dio e per gli 

altri” e fai qualche passo in quella direzione.  


