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Gv. 21, 1-19

3° DOMENICA DI PASQUA ANNO B 

"Ragazzi non avete niente da mangiare?"

Pesca infruttuosa durante la notte.

E' stata un' iniziativa di Pietro ("vado a pescare"), cui si sono aggregati altri sei 

" veniamo anche noi...."

E' l'atteggiamento di autosufficienza (la notte) che determina l'infecondità, il fallimento.

Mancano i pesci, mancano i frutti perché manca l'unione con Lui.

Hanno dimenticato l'avvertimento:"senza di me non potete fare nulla"(Gv. 15,5)

Pesca con risultati strepitosi al mattino, grazie alla presenza del Risorto.

Gesù si presenta al mattino sulla spiaggia...è l'alba di un nuovo giorno:"ragazzi non  

avete nulla da mangiare?"

La chiamata interrompe un lavoro infruttuoso.

La chiamata li rende coscienti del fallimento.

Inutile darsi da fare senza di Lui...

La pesca abbondante diventa frutto della generosità divina...

La "gran quantità" di pesci è stata tirata su dalla docilità della parola di Gesù.

Riconoscimento del Signore, incontro e pasto con Lui!

Giovanni avverte Pietro. - è il Signore!

primato dell'autorità:        PIETRO

primato dell' amore            GIOVANNI

non sono in contrasto tra loro e neppure in concorrenza: uno ha bisogno dell' altro.



Pietro, tardo a comprendere,conserva però il suo temperamento impulsivo e si getta in  

acqua, per raggiungere per primo il Signore.

Quando arrivano a terra anche gli altri vedono che Gesù ha approntato un fuoco col cibo  

messo a cuocere sulle braci...

Gesù non ha accompagnato i suoi nella pesca. Li ha però assistiti stando sulla spiaggia.

Ora li accoglie al termine della missione e si mette al  loro servizio.

Il pasto prova la realtà concreta della presenza di Gesù Risorto.

Ora potranno testimoniare di avere mangiato e bevuto con Lui.

" portate un po' del pesce che avete preso"

Strano...

Il pesce lo aveva già provveduto Lui e messo sul fuoco...

Eppure bisogna portarne anche di quello pescato di recente.

Gesù ha già compiuto tutto, ha ottenuto tutto, ha portato il massimo frutto durante la  

sua missione terrena.

Eppure vuole avere bisogno della missione della Chiesa, di uomini e di donne che si  

spendono per gli altri.

"Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini"

La prima lettura ci presenta l'interrogatorio di Pietro e degli Apostoli dinanzi al Sinedrio.

Avrebbero dovuto, secondo gli ordini ricevuti dalle autorità religiose, tacere. E invece  

continuano a diffondere il messaggio di Gesù di Nazareth.

Abbiamo una missione all'insegna del coraggio, della fermezza, e una testimonianza che  

disturba e provoca.



Si tratta, naturalmente, di "una testimonianza nel nome di Gesù e non nel nome proprio o  

di una propria associazione"

Conseguenze: "li fecero fustigare..."

Gesù non ha garantito facili successi e nemmeno privilegi:

la missione è sempre faticosa

Don Sebastiano Giachino 

tf. 3337535828 

LE PAROLE "CHIAVE"

con le "parole chiave" prepariamo le Preghiere di Perdono e le Preghiere dei Fedeli,  

meditando le riflessioni del sacerdote:

manifestare
discepoli
salire
trovare
veste
gettare
trascinare 
scendere 
fuoco 
venire

mangiare
osare
pane 
risorto
amare
agnelli
pecore
addolorare
tendere
seguire

ATTIVITA'
L'animatore (catechista) pone alcune domande per far comprendere la simbologia del  

racconto evangelico: 

rete                             chiesa

pescatori                   annunciatori della Parola

pesci                          persone che si riuniscono nel nome di Gesù

pecore                       persone che accolgono la Parola e seguono i Pastori

ecc......

si presenta un poster o un quadro in cui sia raffigurato il brano meditato e si invita il 



gruppo, dopo averlo osservato, a rispondere con parole proprie alle domande di Gesù a 

Pietro ed a Giovanni:

Io al posto di Giovanni che cosa avrei detto?

Io al posto di Pietro che cosa avrei risposto?

infine su di un cartellone appeso al muro ogni ragazzo è invitato a ricomporre il quadro, 

ambientato ai giorni nostri utilizzando immagini che illustrano la simbologia contenuta 

nel racconto.


