
III Pasqua  

Veri discepoli 

Il vangelo di domenica scorsa ci presentava i discepoli riuniti nella paura ma pieni di Gioia per 

l’incontro con il Signore. Otto giorni dopo la situazione era simile, paura e gioia si mescolavano insieme. 

Il racconto di oggi invece è più sfiduciato: i discepoli sono sulla riva del mare, non ci sono le donne con 

loro, il gruppo si è ristretto, sono solamente sette…  

C’è uno scarto notevole tra quello che si è appena vissuto nelle pagini precedenti e la drammatica 

ordinarietà con cui Pietro dice “Vado a pescare”. La comunità di Gesù nel giro di poco tempo si è 

dimezzata. È rimasto solo Pietro a prendere l’iniziativa per andare a pescare e gli altri sei passivamente lo 

seguono. Ci sono già tutte le premesse per un fallimento, infatti “quella notte non presero nulla”. Segno 

che si possono prendere iniziative, tentare soluzioni, ma che non portano a nulla perché manca la Parola, 

il comando del Signore. 

Ma il Signore è presente. Il racconto dice che all’alba il Signore stava lì, come se ci fosse sempre 

stato, ma i discepoli non lo riconoscono. È un tratto comune questo: nella maggior parte delle apparizioni 

i discepoli non lo riconoscono, e per poterlo riconoscere c’è bisogno di un segno, un gesto particolare di 

Gesù che normalmente è legato al parlare o al nutrire.  

Anche qui Gesù pone una domanda sul cibo: “Avete qualcosa da mangiare?”. La loro risposta è un 

secco: “No”, niente pesci, niente cibo! Allora lo sconosciuto dice: “Gettate la rete dalla parte destra della 

barca e troverete”. E la pesca abbondante, straordinaria, che desta stupore riaccende in uno di loro la 

capacità di riconosce nello sconosciuto il Signore risorto.  

Il racconto continua con un pasto condiviso nel quale i discepoli hanno l’occasione che riassaporare il 

modo di Gesù di stare a tavola: anche da risorto Gesù resta colui che serve, che prepara il cibo e lo 

distribuisce per condividerlo con i suoi amici. Non servono parole, basta guardarlo, basta sentire la sua 

presenza, basta vedere il suo stile nello spezzare il pane e porgere il cibo per capire che è veramente lui. 

Lui che vuole nutrirci per darci la forza di compiere la missione, che ci nutre per riaccendere la speranza, 

che ci nutre per condividere la bellezza dell’essere fra amici…  

L’eucarestia che celebriamo è il nutrimento del Signore che domenica dopo domenica mantiene in 

vita la nostra fede, la nostra speranza, la nostra capacità di vederlo e riconoscerlo sulle strade del mondo 

dove spesso sperimentiamo fatica, fallimento, dolore… 

Dopo di questo Gesù pone a Pietro una domanda bruciante: “Mi ami tu?”. Una domanda che 

certamente risveglia il dolore per il rinnegamento, ma che è importantissima per comprendere il cammino 

del discepolo.  

Pietro è cambiato, non è più il discepolo presuntuoso che aveva detto “darò la mia vita per te”, il 

discepolo sicuro ed entusiasta che vuole fare più di quanto Gesù gli chiede “Signore, lavami non solo i 

piedi, ma anche le mani e il capo!”, ora è cambiato. Davanti alla domanda “mi ami” lui non prova a 

rilanciare alla grande, ma risponde con un timido “ti voglio bene”. Con questa risposta umile ci fa capire 

di aver compreso i suoi limiti, la sua incapacità ad essere all’altezza dell’amore del suo Signore e 

Maestro. Si presenta a Gesù nella sua verità, una verità che lo addolora perché rende evidente il suo 

limite, ma proprio grazie a questo guardarsi in verità Pietro potrà riprendere il cammino di sequela dietro 

a Gesù come pastore del suo gregge. 

La cosa straordinaria sta proprio qui. A Gesù infatti basta l’affetto che Pietro è capace di dargli: ora 

Pietro vuole bene, ma rimanendo fedele alla relazione con il suo Maestro saprà vivere un giorno l’amore 

come lo intende Gesù, un amore fino in fondo, fino al dono della propria vita nel martirio. Accogliendo la 

verità della sua vita Pietro diventa un vero discepolo: umile, senza pretese, consapevole di essere una 

roccia fragile che al primo soffio del vento è affondato.  

Questo cammino di verità è ciò che il vangelo propone a noi oggi. È un percorso sfidante, perché noi 

cerchiamo sempre di vedere e di mostrare una superficie bella, curata, perfetta e abbiamo timore di 

scendere in profondità in noi stessi. Ma solo questo cammino di verità rende discepoli capaci di seguire il 

Signore fino ad amare come lui. 


