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Vangelo di Giovanni, capitolo 21, 1-25.

[1]Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E si manifestò così:
[2]si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaèle di Cana di Galilea, i figli di Zebedèo e altri
due discepoli.
[3]Disse loro Simon Pietro: "Io vado a pescare". Gli dissero: "Veniamo anche noi con te". Allora uscirono e salirono
sulla barca; ma in quella notte non presero nulla.
[4]Quando gia era l'alba Gesù si presentò sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù.
[5]Gesù disse loro: "Figlioli, non avete nulla da mangiare?". Gli risposero: "No". [6]Allora disse loro: "Gettate la rete dalla
parte destra della barca e troverete". La gettarono e non potevano più tirarla su per la gran quantità di pesci.
[7]Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: "E` il Signore!". Simon Pietro appena udì che era il Signore, si
cinse ai fianchi il camiciotto, poiché era spogliato, e si gettò in mare. [8]Gli altri discepoli invece vennero con la barca,
trascinando la rete piena di pesci: infatti non erano lontani da terra se non un centinaio di metri.
[9]Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del pane. [10]Disse loro Gesù: "Portate un pò
del pesce che avete preso or ora".
[11]Allora 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.
[12]Gesù disse loro: "Venite a mangiare". E nessuno dei discepoli osava domandargli: "Chi sei?", poiché sapevano
bene che era il Signore. [13]Allora Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede a loro, e così pure il pesce.
[14]Questa era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere risuscitato dai morti.
[15]Quand'ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: "Simone di Giovanni, mi vuoi bene tu più di costoro?". Gli
rispose: "Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene". Gli disse: "Pasci i miei agnelli". [16]Gli disse di nuovo: "Simone di
Giovanni, mi vuoi bene?". Gli rispose: "Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene". Gli disse: "Pasci le mie pecorelle".
[17]Gli disse per la terza volta: "Simone di Giovanni, mi vuoi bene?". Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli
dicesse: Mi vuoi bene?, e gli disse: "Signore, tu sai tutto; tu sai che ti voglio bene". Gli rispose Gesù: "Pasci le mie
pecorelle. [18]In verità, in verità ti dico: quando eri più giovane ti cingevi la veste da solo, e andavi dove volevi; ma
quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti cingerà la veste e ti porterà dove tu non vuoi". [19]Questo gli
disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo aggiunse: "Seguimi".
______________________________________________________________________________________________

Nessuno dei quattro evangelisti descrive il fatto in sé della risurrezione perché nessuno vi assistette
personalmente. Comunque i vangeli e 1 Cor 15, 4-7 rendono testimonianza al fatto della risurrezione affermando che
la domenica mattina la tomba fu trovata vuota e che il Cristo risorto apparve ai suoi discepoli.
I capitoli 20-21 ci descrivono quattro apparizioni di Gesù dopo la sua risurrezione:
- a Maria Maddalena (21, 14-18);
- ai discepoli senza Tommaso (21, 19-23);
- ai discepoli con Tommaso la settimana seguente (21, 26-29),
- ai discepoli sulla riva del lago (21, 1-23).

Una parte di questo fondo narrativo è comune ai quattro vangeli (sepolcro vuoto, apparizione ad alcune donne e
agli apostoli), ma Giovanni, che ha avuto a disposizione le stesse fonti dei sinottici, le ha rimaneggiate con molta
abilità. In particolare, egli ha personalizzato le esperienze di fede dopo la risurrezione ricollegandole a singoli individui,
e caratterizzando modelli di fede molto svariati:

il discepolo che Gesù amava crede senza aver visto (20,8),
Maria di Magdala riconosce il Signore soltanto quando egli la chiama per nome (20,16);
i discepoli lo vedono e credono in lui (20,20);
Tommaso non vuol credere senza averlo visto e toccato.

La pesca miracolosa di Giovanni somiglia al racconto di Lc 5, 1-11. Le due narrazioni hanno in comune la
menzione di una pesca notturna infruttuosa di Pietro e dei suoi compagni, l’intervento di Gesù che chiede di gettare le
reti e il successo straordinario della pesca, il ruolo particolare di Pietro. Ma Luca ha posto l’episodio all’inizio del
ministero galilaico, mentre Giovanni, inserendolo dopo la risurrezione, impernia il suo racconto sul rapporto di Pietro
con Gesù e sulla sua riabilitaz ione dopo il rinnegamento. Pietro deve esercitare il suo ministero di pastore nell’amore



del Signore. Sull’esempio di Gesù buon pastore, che dà la vita per le sue pecore, lui deve pascere il gregge con amore
e non con spirito di dominio.

La riabilitazione di Pietro dopo il suo tradimento è confermata dalla predizione della sua morte ventura.
In modo velato e attraverso la memoria di questo dialogo tra Pietro e il Risorto si fa riferimento anche alla morte del

discepolo amato. E’ a questo punto che si pone la conclusione definitiva del vangelo (21, 24-25). Queste ultime parole,
come è stato dimostrato dagli studiosi, sono state aggiunte come una specie di autenticazione dalla comunità di
Giovanni, con la seconda edizione, per affermare che il discepolo che Gesù amava è proprio il responsabile del
vangelo.

Giovanni ha terminato la sua opera ma il vangelo rimane sempre aperto, spetta al lettore, a cui Gesù ha donato il
suo Spirito e a cui ha assicurato che avrebbe potuto compiere “opere anche più grandi delle sue” (Gv 14,12) di
scoprire la perenne novità della Parola.

Nella prima pesca, (Lc 5), Gesù non stava, come ora, sulla riva del mare, quando ordinò di gettare le reti; ma salito
in una delle barche, quella che apparteneva a Simone, pregò costui di scostarsi un po' da terra, poi, sedutosi, dalla
barca istruiva le folle. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: Va' al largo e calate le reti per la pesca (Lc 5, 3-
4). E il pesce che allora pescarono fu raccolto nelle barche, perché non furono tirate le reti a terra come avviene ora.
Per questi segni, e per altri che si potrebbero trovare, in quella pesca fu raffigurata la Chiesa nel tempo presente; in
questa, invece, è raffigurata la Chiesa quale sarà alla fine dei tempi.

E' per questo motivo che la prima pesca fu compiuta prima della risurrezione del Signore, mentre questa seconda
è avvenuta dopo; perché nel primo caso Cristo raffigurò la nostra vocazione, nel secondo la nostra risurrezione.

Nella prima pesca le reti non vengono gettate solo a destra della barca, a significare solo i buoni, e neppure solo a
sinistra, a significare solo i cattivi. Gesù dice semplicemente: Calate le reti per la pesca, per farci intendere che i buoni
e i cattivi sono mescolati. Qui invece precisa: Gettate la rete alla destra della barca, per indicare quelli che stavano a
destra, cioè soltanto i buoni.

Nel primo caso la rete si strappava per indicare le scissioni; nel secondo caso, invece, siccome nella suprema
pace dei santi non ci saranno più scissioni, l'evangelista ha potuto rilevare: e benché i pesci fossero tanti - cioè così
grossi - la rete non si strappò. Egli sembra alludere alla prima pesca, quando la rete si strappò, per far risaltar meglio,
dal confronto con quella, il risultato positivo di questa pesca.

Nel primo caso presero tale quantità di pesce che le due barche, stracariche, affondavano (cf. Lc 5, 3-7), cioè
minacciavano di affondare.

Nel secondo caso, invece, gettarono la rete a destra della barca, e non potevano più tirarla per la grande quantità
di pesci. Che significa: non riuscivano più a tirarla? Significa che coloro che appartengono alla risurrezione della vita,
cioè alla destra, e finiscono la loro vita nelle reti del cristianesimo, appariranno soltanto sulla riva, cioè alla fine del
mondo, quando risorgeranno.

Infine, nella prima pesca, non si precisa il numero dei pesci, e noi possiamo vedere in ciò la realizzazione della
profezia che dice: Voglio annunziarli e parlarne, ma sono tanti da non potersi contare (Sal 39, 6)

Qui invece si possono contare: il numero preciso è centocinquantatré; gli antichi zoologi avrebbero conosciuto 153
specie di pesci; inoltre, si poteva considerare il numero 153 come la somma dei numeri da 1 a 17, o come numero di
un triangolo di base 17, cioè come un numero di misteriosa perfezione. Così la pesca apostolica degli uomini è definita
universale e misteriosa, nessun popolo ne è escluso (cfr At 2, 9-11) e tutti si raccolgono nell’unica rete della Chiesa
universale, che può accogliere tutti senza lacerarsi. Ma gli apostoli come pescatori di uomini possono compiere con
successo questo lavoro soltanto su comando di Gesù.

(…) 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".
Il ritorno dei discepoli alla loro terra di Galilea e al loro lavoro di pescatori forse rivela un momento di dispersione e

di smarrimento della comunità dopo lo scandalo della croce. Ma l’esperienza con il Risorto, vissuta in una normale
giornata di fatica, mette in luce che la fede si può vivere sempre in qualsiasi tempo e circostanza.

Pietro è il primo del gruppo ad essere nominato. E’ lui che prende l’iniziativa della pesca. La sua funzione nella
comunità cristiana è già delineata chiaramente.

Il loro numero di "sette" ha un significato: come il numero "dodici" indica la totalità di Israele, il "sette" è la cifra
simbolica dell’universalità. Questi sette discepoli sono simbolicamente il primo seme della Chiesa che viene sparso tra
le nazioni pagane, perché la parola di Gesù possa generare altri figli di Dio. Ma senza Gesù l’insuccesso è totale e non
prendono nulla. Senza la fede nel Risorto, che è la Vita della comunità, è impossibile riuscire nella missione e portare
frutti nella Chiesa.

Allora uscirono e salirono sulla barca; ma in quella notte non presero nulla…….
E' il senso dell'inutilità, dell'impotenza, della sproporzione tra le nostre piccole forze e la profondità della notte e la

sconfinata ampiezza dell'oceano.
Come non ritrovarsi, almeno qualche volta, in questa sensazione di inutilità quando vedi trionfare chi vende

immagine., chi ostenta potenza e il generoso impegno "lillipuziano" di milioni di donne e di uomini sembra bloccato



dall'onnipotenza imperiale e dalla seduzione delle coscienze ad opera dei potenti di questo mondo? Come non
esperimentare il senso del fallimento quando cerchi il dialogo e ti viene imposta una legge assurda, quando hai
seminato grano e nasce erbaccia?

Sarebbe illusorio dire che ogni notte finisce in un luminoso mattino e che tutto "finisce in gloria". Le cose non sono
così semplici. Non sempre, buttando la rete sulla parola di Gesù, cioè affidandoci veramente a Dio sulla strada di
Gesù, noi facciamo pesca grossa.

La "narrazione parabolica" di questi versetti più che assicurarci che pescheremo bene, che avremo successo, che
porteremo a casa 153 pesci…, ci dice che Dio, attraverso la testimonianza di Gesù, non ci abbandona, si fa presente
sulla spiaggia, ci parla, fa "colazione con noi”

No, la "pesca miracolosa" non è cosa di tutti i giorni e una fede biblica sana non aspetta da Dio interventi
"straordinari" ad ogni piè sospinto. Dio ci assicura la Sua vicinanza, la Sua presenza ai nostri cuori, la Sua mano amica
che entra con noi anche nelle notti più buie

E anche quando Dio "tace", non ci da' le risposte che noi ci aspetteremmo, non è indifferente alla nostra vita:
"senza il silenzio di Dio non possiamo diventare uomini e donne […] Dio rimane silenzioso affinché uomini e donne
possano parlare, protestare e lottare. Dio rimane silenzioso affinché possiamo diventare realmente noi stessi. Quando
Dio è silenzioso e gli uomini e le donne gridano, Dio grida in solidarietà con loro; ma Dio non interviene, Dio aspetta le
grida di protesta. Quindi Dio comincia a parlare di nuovo, ma in dialogo con noi" (Elsa Tamez, Concilium 1/2001, pag.
33).

Quando già era l'alba Gesù si presentò sulla riva,...
L’alba in cui agisce Gesù è l’opposto della notte e delle tenebre in cui hanno agito i discepoli. Nel linguaggio

biblico, è il momento dell’intervento straordinario di Dio (cfr Es 24, 24; ecc.); essa coincide con la risurrezione di Cristo
e con la sua presenza nella comunità ecclesiale.

La riva segna la fine del mare, e rappresenta perciò la fine del tempo, la quale è rappresentata anche dal fatto che
Pietro trasse la rete a terra, cioè 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 disse loro: "Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete". La gettarono e
non potevano più tirarla su per la gran quantità di pesci.

Ecco, che sulla scena irrompe un personaggio nuovo e sconosciuto che propone a questi uomini delusi del loro
lavoro improduttivo di rischiare ancora. La frase «gettare la rete dalla parte destra» è stata ricamata da mille
interpretazioni allegoriche, poetiche e fantasiose; invece probabilmente vuole solo essere un augurio e un auspicio di
fortuna essendo nel linguaggio semitico «la destra» il simbolo della buona sorte e del benessere. Il mancato
riconoscimento del Cristo risorto, come è noto è una componente costante delle apparizioni pasquali: clamoroso è il
caso della Maddalena che scambia il Cristo col guardiano del giardino sepolcrale. C'è, quindi, una strada diversa da
percorrere per incontrare e riconoscere il Cristo glorioso. Essa non è più quella della semplice consuetudine familiare,
degli occhi e dei sentimenti, è invece il cammino della fede.

Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: "E` il Signore!". Simon Pietro appena udì che era il
Signore, si cinse ai fianchi il camiciotto, poiché era spogliato, e si gettò in mare.

Pietro non discute minimamente l’intuizione di fede del suo compagno: Tutto proteso verso il Signore si cinge la
veste e si getta in mare: è l’uomo della risposta immediata. Anche gli altri credono dopo aver visto, ma il loro modo di
agire verso il Signore è diverso: tirano la rete piena di pesci e nel servizio ecclesiale tutti prendono contatto con Gesù.

Allora Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede a loro, e così pure il pesce.

La pesca è seguita da un banchetto in cui il Cristo risorto dà da mangiare ai discepoli. Il testo, parlando di pane e
di pesce, allude in modo esplicito all’Eucaristia. Solo nell’ascolto della parola del Signore e nell’incontro eucaristico con
il Risorto la Chiesa rende fruttuoso ogni suo impegno. Sempre e dovunque vale il detto di Gesù: "Senza di me non
potete fare nulla" (Gv 15, 5).

Quand'ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: "Simone di Giovanni, mi vuoi bene tu più di costoro?". Gli
rispose: "Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene". Gli disse: "Pasci i miei agnelli".Gli disse di nuovo:
"Simone di Giovanni, mi vuoi bene?". Gli rispose: "Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene". Gli disse: "Pasci
le mie pecorelle". Gli disse per la terza volta: "Simone di Giovanni, mi vuoi bene?". Pietro rimase addolorato
che per la terza volta gli dicesse: Mi vuoi bene?, e gli disse: "Signore, tu sai tutto; tu sai che ti voglio bene". Gli
rispose Gesù: "Pasci le mie pecorelle.

Dentro le pericolose navigazioni della nostra esistenza, dentro il profumo delle rose come dentro i graffi dei rovi,
Gesù continua ad educarci, ad orientare la nostra vita verso l'essenziale.

La triplice e provocatoria domanda "Pietro, mi ami tu?" (che riecheggia il triplice rinnegamento) sulla bocca di Gesù
vuole essere un invito rivolto al pescatore della Galilea, diventato ora suo discepolo, a verificare fino in fondo la sua
disponibilità a seguirlo sulla strada del regno di Dio. Nella domanda si usano per intendere “amore” due verbi diversi,
quasi a comprenderne tutte le dimensioni umane e spirituali; e probabilmente la triplice ripetizione sta ad indicare la
formula solenne di un patto.

Ecco il centro del progetto di Dio: non cessare mai di amare, non interrompere questo cammino nelle alterne
vicende della vita: amare Gesù, amare la sua strada.



La domanda di Gesù aiuta Pietro (e anche ciascuno/a di noi) a ritrovare la bussola della propria vita.
Non è assolutamente scontato che noi, dentro le mille spinte e sollecitazioni all'individualismo, all'autocentramento,

"tentati" e sedotti dalle mille "idolatrie" che invadono le vetrine e i cuori, riusciamo a mantenere come centrale nella
nostra vita la "rotta dell'amore". La nostra imbarcazione può perdere le coordinate dell'itinerario e trovarsi in balia delle
onde.

No, non do mai per scontato di essere un uomo che ama, che ama per davvero. Cerco di impararlo ogni giorno, lo
chiedo a Dio con grande fiducia, ogni giorno faccio i conti con i mie egoismi.

E detto questo aggiunse: "Seguimi".
Ogni giorno dobbiamo far risuonare e riproporre al nostro cuore questo radicale "seguimi"
Cambiano le età della vita, le stagioni della storia, i problemi delle nostre esistenze. Ma il fatto di "seguire Gesù",

sempre da rinnovare nelle sue forme concrete, è il più profondo evento che può avvenire nella nostra vita per renderla
ricca di significato e di frutti.

Solo la mano di Dio può mantenermi giorno dopo giorno su questa strada. Io so che, senza il Dio della liberazione,
sono uno che ciancia di libertà giocando con gli idoli.

“Il termine della legge è Cristo. Si degni egli di innalzarci verso lo spirito ancor più di quanto ci libera dalla lettera della
legge. In lui si trova tutta la perfezione della legge perché lo stesso legislatore, dopo aver portato a termine ogni cosa,
trasformò la lettera in spirito, ricapitolando tutto in se stesso. La legge fu vivificata dalla grazia e fu posta al suo
servizio…La legge, che prima costituiva un onere gravoso, diventò per opera di Dio un peso leggero e fonte di libertà.
In questo modo noi non siamo più schiavi, come dice l’apostolo, né siamo più oppressi dal giogo della legge, né
prigionieri della sua lettera morta” (Sant’Andrea di Creta).

Salmo 39
1Per il direttore del coro. Salmo di Davide.
2Ho continuato a sperare nel Signore:
si è chinato verso di me
e ha ascoltato il mio lamento.
3Mi ha tratto dalla fossa,
dalla fangosa palude della morte.
Ha posto i miei piedi al sicuro su una roccia,
ha reso sicuri i miei passi.
4Mi ha messo sulle labbra un canto nuovo,
un canto di lode per il nostro Dio.
Molti vedranno e, pieni di rispetto,
avranno fiducia nel Signore.
5Felice l'uomo che ha fede nel Signore
e non si rivolge agli idoli,
a dèi falsi e bugiardi.
6Quante cose hai fatto, Signore,
quanti miracoli e progetti per noi;
nessuno è come te, mio Dio!
Vorrei parlarne, raccontarli,
ma sono troppo numerosi.
7 Tu non hai voluto sacrifici e offerte,
non hai chiesto di bruciare animali
sull'altare,
o di offrire sacrifici per togliere i peccati.
Mi hai dato orecchie per ascoltarti!
8Allora ho detto: "Ecco, io vengo:
Nel libro è scritta per me la tua volontà".
9 Sono contento di compiere il tuo volere,
la tua legge è nel mio cuore.
10Nella grande assemblea
ho annunziato la salvezza,
non ho chiuso la bocca, Signore, lo sai!

11Non ho tenuto per me la tua salvezza;
ho detto che sei fedele e aiuti.
Nella grande assemblea non ho taciuto
la tua verità e il tuo amore.
12Signore, non privarmi
della tua misericordia;
il tuo amore e la tua verità
mi proteggano sempre.
13Mi sommergono molti mali,
non li posso neppure contare.
Le mie colpe mi opprimono,
e non vedo più nulla.
Sono più numerose dei miei capelli:
ho perso ogni coraggio.
14 Corri, Signore, in mio aiuto,
vieni presto a salvarmi.
15Siano tutti umiliati e coperti di infamia
quelli che attentano alla mia vita;
si diano alla fuga pieni di vergogna
quelli che godono della mia rovina.
16Siano sconvolti e confusi
quelli che mi dicono: "Ti sta bene".
17Gioiscano e si rallegrino
tutti quelli che ti cercano.
Dicano sempre: "Grande è il Signore!"
quelli che amano la tua salvezza.
18Io sono povero e misero,
ma il Signore pensa a me.
Tu sei il mio aiuto e il mio liberatore;
mio Dio, non tardare!


