
VENERDI FRA L’OTTAVA DI PASQUA ( 17/04/2020) 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 21,1-14 
 
In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade. 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 a 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 centocinquantatrè 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. 
 
Parola del Signore 
 
Il brano evangelico odierno racconta la terza apparizione del Risorto ai discepoli. Questa volta, non nel 
cenacolo, né per strada, né presso il sepolcro ma sul mare di Tibériade. Gesù si mostra a Pietro e compagni 
dopo una pesca sterile : «non hanno preso nulla ».  Sterile perché non è stata mossa dal comando di Gesù, non 
era legata a Lui. Ogni missione che non è legata al Signore non può portare frutto in abbondanza, solo se si 
rimane attacato alla vite il tralcio può portare frutto ; solo in comunione con Gesù la missione apostolica può 
essere fruttuosa : “Il tralcio non può portare frutto da se stesso se non dimora nella vite, così anche voi, se 
non dimorate in me (...). Chi dimora in me e io in lui fa molto frutto”. Se il Signore non costruisce la casa, 
invano costruiscono i costruttori, dice il salmista. Dopo aver trascorso quella notte vuota, faticosa e 
infruttuosa, questi discepoli iniziavano ad entrare nel giorno, nella luce con la presenza del Risorto che si 
metteva a stabilire una  comunicazione con loro, prima chiedendogli qualcosa da mangiare poi inviandoli a 
ritornare nel mare a gettare di nuovo le reti. Da notare che essi non lo riconoscevano. Hanno però creduto e 
obbedito alla sua parola. Grazie a questa fede e obbedienza al suo comando la pesca era abbondante : « non 
riuscivano più a tirarla per la moltitudine dei pesci ».  Così il brano di oggi vuole ricordaci che i successi 
nella missione non dipende dal nostro proprio sforzo e iniziativa perché non siamo noi il padrone di questo 
compito di tirare fuori chi si trova in fondo al mare e affogato nelle tenebre ma è Lui. Dobbiamo solo  metterci 
a sua disposizione, esser sempre pronti e disposti ad ascoltare e a eseguire liberamente ogni suo comando che 
ci indica quando, dove e come dobbiamo agire. Il Risorto è presente nel mostra vita per illuminarci, per farci 
uscire da quel buio vuoto, senza successo portandoci al giorno, tempo di grazia. Se sappiamo ascoltare la sua 
voce, credere nella sua parola e obbedire al suo comando la nostra vita sarà piena perché in comunione con 
Lui.   
 
Dio onnipotente ed eterno, che nella Pasqua del tuo Figlio hai offerto agli uomini il patto della 
riconciliazione e della pace, donaci di testimoniare nella vita il mistero che celebriamo nella fede. Per 
Cristo nostro Signore. Amen  
 

Padre Rija Anicet OSsT 


