
III DOMENICA DI PASQUA ANNO C 
At 5, 27b-32.40b-41; Sal 29/30, 3-4.5-6.11-12.13; Ap 5, 11-14; Gv 21, 1-19 

 

Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti voglio bene 

 

La Parola di questa domenica, pasqua della settimana, ci permette di riflettere sugli effetti del 

mistero pasquale nella vita dell’uomo che si manifestano in quel rinnovamento di vita che è la 

conversione e che offrono all’uomo la possibilità di ripartire con il cuore libero grazie al perdono di 

Dio. L’uomo può vivere veramente la fede all’indomani dell’incontro con Gesù risorto dove si 

riscopre capace di amare in modo maturo e non solo entusiastico, dove scopre come l’amore 

autentico sia frutto di decisione e non solo di sentimento, dove intuisce che l’amore perfetto nasce 

ai piedi della croce e non del successo. Gli uomini e le donne oggi fanno l’esperienza di Gesù 

risorto perché incontrano dei testimoni, come Pietro, che sono cambiati e che dimostrano con la 

prova delle loro opere la concretezza della fede, miracolo che avviene nel nostro cuore e si propaga 

come un profumo che non può non profumare, una luce che non può non illuminare. 

Pietro, portavoce e capo della Chiesa primitiva, nel suo discorso al sommo sacerdote annuncia 

il kerigma, il nucleo primitivo e centrale della fede che si fonda sulla visione di Gesù risorto e non 

su dei miracoli, sulla sequela o sulla comunità pre-pasquale (prima lettura). In questo annuncio 

essenziale Pietro vede attualizzati in Gesù i titoli che appartenevano a Mosè, vero “capo e 

salvatore”, e lascia trasparire una forza che non deriva più dal suo entusiasmo iniziale quanto 

piuttosto dal suo amore per il Signore, capace di fargli dire che bisogna obbedire a Dio piuttosto che 

agli uomini. In un vero e proprio processo depone la sua testimonianza che, secondo la mentalità 

semitica, doveva avvalersi di due testimoni: gli apostoli e lo Spirito Santo. Il punto di partenza è 

sempre la memoria della croce poiché nella storia degli uomini trova spazio la storia di Dio, 

nell’uccisione la risurrezione, nell’ignoranza dei capi la sapienza di Dio, nel peccato del mondo la 

grazia della fede. Il vero miracolo di Dio è la fede dell’uomo che fa l’esperienza della gratuità del 

suo amore proprio nel perdono e nella misericordia, da cui può nascere una risposta di amore. 

Pietro è il protagonista del racconto della terza apparizione di Gesù sul lago di Tiberiade dove 

emerge la statura di quest’uomo diventato il timoniere della barca della Chiesa, il cui albero maestro 

è la croce gloriosa di Gesù che naviga sul mare della storia e desidera approdare al porto sicuro del 

paradiso (Vangelo). Si tratta di un racconto di vocazione e di trasformazione, perché l’incontro con 

Gesù è sempre un nuovo inizio per la nostra vita, nonostante infatti Pietro sia già stato chiamato da 

Gesù proprio sul lago di Tiberiade qualche anno prima ora dopo il rinnegamento incontra di nuovo 

il Signore come promesso ed è nuovamente pro-vocato a prendere il largo e diventare realmente 

pescatore di uomini e pastore del gregge. È interessante notare come i discepoli all’indomani della 

morte di Gesù siano tornati sui loro passi, scoraggiati e vinti come i discepoli di Emmaus tornano al 

lavoro di un tempo e come un tempo non sono capaci di dare un senso alla loro vita finché non si 

sentono chiamare dal Signore “seguimi”, come dimostra la pesca infruttuosa. Questa volta tuttavia 

l’incontro con Gesù è diverso perché Egli li attende glorioso sulla riva, segno dell’eternità, e non si 

trova tra le insidiose onde del mare. Ancora una volta è difficile riconoscere in quest’uomo 

straordinario il messia promesso, occorre la fede che ama per vedere in Lui il Signore. Ancora una 

volta il Signore è in tenuta di servizio visto che imbandisce la mensa e prepara per loro il pasto della 

comunione con Lui. Pietro all’indomani del rinnegamento può ripartire e professare finalmente la 

sua fede con amore, rispondendo tre volte alla domanda di Gesù “Simone figlio di Giovanni, mi ami 

più di costoro?”. Il testo riporta termini diversi per definire l’amore in gioco, alla domanda di Gesù 

circa un amore totale (agàpe) Pietro sa infatti rispondere soltanto con una dichiarazione di affetto 

(filìa), ed infatti la terza richiesta d’amore di Gesù scende al livello dell’affetto a cui Pietro riesce 

finalmente a rispondere fino alla maturazione del suo amore nel martirio. L’amore maturo non è 

frutto di uno slancio entusiastico e sentimentale “Signore, ti seguirò dovunque tu vada, non ti 

rinnegherò mai”, ma passa per il crogiuolo della conoscenza della propria infedeltà, è irrorato dalle 

lacrime e diventa capace di diventare dono di sé fino alla morte “quando sarai vecchio ti porteranno 

dove tu non vorrai, ma tu vieni e seguimi”. 


