
prima lettura: (17, 10-16)

Tornare agli antichi mestieri; ecco la prima idea che venne in mente agli apostoli
nonostante le apparizioni del Risorto. Non c’era ancora una Chiesa a garantire per
loro: una comunità visibile che poteva dar loro un posto nel mondo, stabilire un
ruolo e indicare un cammino, fissare i termini concreti di una missione. La notte era
finita, ma non era ancora giunto il giorno. In quella specie di bruma che di solito
divide la notte dal giorno, gli apostoli potevano solo vedere le reti vuote e sentire già
al mattino, la stanchezza di chi ha faticato inutilmente. Peggio; dovevano rendersi
conto di non avere neanche niente da mangiare. E qui comincia l’epoca nuova,
quella che arriva fino a noi e va oltre, oltre la fame di certezze umane e oltre la sete
di verità e di libertà. Ben oltre il peccato e la morte. L’epoca nuova, quella della
Chiesa, comincia da uomini che sono chiamati ad andare oltre il mestiere. Perché
non esiste il mestiere di cristiani, né quello di preti, di vescovi o di papi. Tutto il
cammino dell’uomo di fede dev’essere inventato, a partire dalla mattina presto,
dall’alba di ogni nuovo giorno. E guai a lasciarsi prendere dall’abitudine, a lasciarsi
portare dalle cose acquisite, dai ruoli, dalle certezze e dalle dottrine, anche dagli
affetti del giorno prima. Come il giorno prima. Come guai a lasciarsi portare dai
peccati del giorno prima. Perché: “ Le cose vecchie sono passate ed ecco, ne sono
nate di nuove”. Questo è in fondo, la caratteristica del cristiano. Un uomo che vede,
sulla spiaggia, da una barca che sta a galla per miracolo, piena di strumenti adatti
allo scopo, ma vuota di provviste, il suo Signore sulla riva. Un uomo che solo sulla
Sua Parola getta le reti. E può lasciare anche la barca per gettarsi fra le onde verso
di Lui. Un uomo che è pronto a mangiare quello che è stato preparato per lui. E solo
a quel punto può mettere in tavola anche qualcosa di suo. Un uomo che si lascia
interrogare dal suo Signore e che non dà mai niente per scontato, perché sa che
l’Amore non concede sconti. Siamo anche noi sul mare, sul lago, meglio sarebbe
dire sulla pozzanghera di questa terra, visto e considerato in quale acqua sporca
stiamo sguazzando, noi e la società “civile”, noi e la “Chiesa”, noi e quella piccola
parte di noi che ci circonda, se si mette a confronto con l’insondabile universo.
Siamo nella pozzanghera d’acqua piovana chiara all’inizio e poi corrotta dai tanti
colori della nostra pelle che in essa si è lavata, benché il sangue che vi corre dentro
sia sempre dello stesso colore di quello di Cristo, che ci lava. E siamo nella notte
faticosa dei nostri singoli mestieri di uomini, nella notte che segue i nostri lavori, o
che li affianca, o li precede, visto il fatto che ogni secondo di vita, in questo pianeta,
vede un uomo che suda, o che trema. Servi inutili e d’inutile affanno dovremmo
sentirci, noi lontani dall’arte di umili pescatori o dai risultati di pesche miracolose.
Se abbiamo qualcosa da mangiare, che non è mai nostro, ma che viene dal cielo.
Abbiamo il dovere di non confondere la linea dell’orizzonte, perché sorga la luce di
parole nuove e ci scaldi il fuoco di vivande pronte. Se siamo uomini dagli occhi
svegli, vigilanti, dobbiamo riconoscere che troppe volte ci siamo lasciati pescare da
inutili trappole, inventate da inutili sottospecie d’uomini. O utili soltanto a loro. Se è
così, va bene! E sennò siamo cose, non uomini. Uomini, sempre intesi come maschi
e femmine, per evitare differenze di genere. Distinguere uomini e donne non è sano.
Non sono due altre specie, in natura. Checché ne dicano maschilisti e femministe.
Cose, sempre intese come utensili: cose che ci appartengono, come le amigdale ai
neanderthal. E ci sopravvivono. Come noi, d’altra parte. Ma da un’altra parte.

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI

Salmo resp. (29) Rit.:   
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato, non hai permesso ai miei nemici di gioire su 

di me. Signore hai fatto risalire la mia vita dagli inferi, mi hai fatto rivivere perché non 
scendessi nella fossa. (Rit.)  Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, della sua santità celebrate 
il ricordo, perché la sua collera dura un istante, la sua bontà per tutta la vita. Alla sera ospite 
è il pianto e al mattino la gioia. (Rit.)  Ascolta, Signore, abbi pietà di me, Signore, vieni in 

mio aiuto! Hai mutato il mio lamento in danza, Signore, mio Dio, ti loderò per sempre. (R.) 

Seconda lettura: (5, 11-14)
Io, Giovanni, vidi, e udii voci di molti angeli attorno al trono e agli esseri viventi e agli
anziani. Il loro numero era miriadi di miriadi e migliaia di migliaia e dicevano a gran voce:
«L’Agnello, che è stato immolato, è degno di ricevere potenza e ricchezza, sapienza e
forza, onore, gloria e benedizione». Tutte le creature nel cielo e sulla terra, sotto terra e nel
mare, e tutti gli esseri che vi si trovavano, udii che dicevano: «A Colui che siede sul trono
e all’Agnello lode, onore , gloria e potenza, nei secoli dei secoli». E i quattro esseri viventi
dicevano: «Amen». E gli anziani si prostrarono in adorazione. Parola di Dio

(21, 1-19)

Prima lettura: (5, 27-32. 40-41)

In quei giorni, il sommo sacerdote interrogò gli apostoli dicendo: «Non vi avevamo
espressamente proibito di insegnare in questo nome? Ed ecco, avete riempito Gerusalemme
del vostro insegnamento e volete far ricadere sudi noi il sangue di quest’uomo».
Rispose allora Pietro insieme agli apostoli: «Bisogna obbedire a Dio invece che agli
uomini. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avete ucciso appendendolo a una
croce. Dio lo ha innalzato alla sua destra come capo e salvatore, per dare a Israele
conversione e perdono dei peccati. E di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo,
che Dio ha dato a quelli che gli obbediscono».
Fecero flagellare [gli apostoli] e ordinarono loro di non parlare nel nome di Gesù. Quindi li
rimisero in libertà. Essi allora se ne andarono via dal sinedrio, lieti di essere stati giudicati
degni di subire oltraggi per il nome di Gesù. Parola di Dio

In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. 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 nulla 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 lontano 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 centocinquantatre grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò.

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.

Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?».

Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo,

per la seconda volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Pascola le mie pecore».

Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro rimase addolorato che per la

terza volta gli domandasse: «Mi vuoi bene?», e gli disse: «Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio

bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. In verità, in verità io ti dico: quando eri più giovane ti vestivi

da solo e andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti vestirà e ti porterà

dove tu non vuoi».Questo disse per indicare con quale morte avrebbe glorificato Dio.

E, detto questo, aggiunse: «Seguimi». Parola del Signore
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Di pasqua

GV 21, 1-19 

Gesù si manifestò di nuovo ai 
discepoli… e si manifestò così..

Dom. 8 Maggio si celebra: alle ore 9 a 
Spedalicchio e alle ore 11 a Montecastelli.

Lunedì, Merc. e Ven. alle ore 18 a Niccone; 
Martedì e Giov. alle ore 18 a Montecastelli

e Sabato alle ore 8, 45 a Pecolle.

Stiamo organizzando un viaggio a Medjugorje. 
Informazioni in Parrocchia o dai Catechisti.

Anche noi tentati di tornare indietro , di riprendere le nostre abitudini, anche noi
delusi che non accade nulla , che nulla cambia; e Tu morto sulla croce, ma è come se
non fosse accaduto nulla; e poi risorto, ma è come se Tu non fossi risorto: noi stessi
incapaci di novità: che almeno i giusti di ogni religione ti confessino, Signore.

P. Davide M. Turoldo


