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4  SERATE CON IL RISORTO:

I RACCONTI PASQUALI NEL VANGELO DI GIOVANNI

III Tappa: Sul Lago... la pesca e il pasto (Gv 21,1-14)

*  Il Testo:
Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade; 

e si manifestò così:
1) La pesca fallita
2erano insieme Simon Pietro e Tommaso detto Didimo, e Natamele da Cana di Galilea, 
e i (figli) di Zebedeo e altri due tra i suoi discepoli.
”3 # V

Dice loro Simon Pietro: «Vado a pescare».
Dicono a lui: «Veniamo anche noi con te».
Uscirono e salirono sulla barca; ma in quella notte (non) presero nulla.
2) La pesca riuscita
4Quand’era già l’alba, stette Gesù sulla riva, ma i discepoli non sapevan o  che era Gesù. 
5Gesù dice loro: «Figlioli, non avete qualcosa da mangiare?».
Gli risposero: «No».
6Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete».
Gettarono dunque e non riuscivano più a tirarla su per la gran quantità di pesci.
3) Il riconoscimento
Dice allora quel discepolo che Gesù amava a Pietro: « E  il  S ign o re!» .

Simon Pietro dunque, udito che era il Signore,
si cinse-attomo la veste, era infatti nudo, e si gettò in mare.
Gli altri discepoli invece vennero con la barca,

non erano infatti lontani da terra se non circa duecento cubiti (=100m), 
trascinando la rete dei pesci
4) Il pasto condiviso
9Appena dunque erano scesi a terra,
vedono che c’era un-fuoco-di-brace e del pesce che-era-sopra, e del pane.
10Dice loro Gesù: «Portate (un po’) dei pesci che avete preso ora».
11 Salì dunque Simon Pietro e trascinò la rete a terra piena di 153 grossi pesci.
E benché fossero tanti, la rete non si strappò.
12Dice loro Gesù: «Venite a mangiare».
Nessuno dei discepoli però osava domandargli: «Tu chi sei?»,
sa pen do  che «è il S ign ore.»

13Viene Gesù, e prende il pane e (lo) dà loro, e il pesce allo-stesso-modo.

14Questa era già la terza volta che Gesù si manifestò ai discepoli
dopo esser risorto dai morti.__________________________________________________
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*  L’Articolazione dei Racconti Pasquali Giovannei in 4 tappe: (sintesi)

Gv 20

I SCENA 20,1-18 Al sepolcro... alla ricerca di Gesù

II SCENA 20,19-29 Nel Cenacolo... il Risorto incontra i discepoli riuniti

P r i m a  C o n c l u s i o n e 20,30-31

Gv 21

I SCENA 21,1-14 Sul Lago... la pesca e il pasto

II SCENA 21,15-23 Nel Cuore del Signore... Pietro e il Discepolo Amato

S e c o n d a  C o n c l u s i o n e 21,24-25

*  Approfondimento : il personaggio del Discepolo Amato

> Le caratteristiche del personaggio del Discepolo Amato nel Quarto Vangelo
- Una formula usata solo dal Narratore
- Il suo ruolo nel contesto della Passione-Risurrezione di Gesù (dal cap. 13)
- Il valore dell’anonimato

> Le due grandi “questioni”:
- Il Discepolo Amato è l’Apostolo Giovanni?
- Il Discepolo Amato è l’autore del Quarto Vangelo?

*  Spunti di riflessione:

1- Come reagisco di fronte alle notti infruttuose della mia vita (ad esempio a scuola o sul 
lavoro, in famiglia o con gli amici, come catechista, educatore, animatore)?
Mi arrabbio, faccio l ’indifferente, mi sento un fallito, trovo mille giustificazioni, nego 
l ’evidenza... o so ripartire dalla parola di fiducia del Signore?

2- So riconoscere la fruttuosità della nostra missione cristiana, quando è vissuta sulla 
Parola del Signore, che non annulla, ma promuove il nostro impegno? Quali fatiche vive 
la nostra comunità? Quale pesca miracolosa invece sta sperimentando?

3- “E il Signore!” Il discepolo amato riconosce per primo il Signore perché l ’Amore 
permette di riconoscere chi sono l ’Altro e gli altri... So riconoscere quando il Risorto 
passa nella mìa vita?

4- Gesù invita i suoi a condividere il cibo. Come vivo la condivisione? Come un peso, un 
obbligo morale, o come il riconoscere che i doni di Dio sono per la mia vita e per gli altri?

Prossima Tappa:
Lunedì 7 Marzo

Nel Cuore del Signore (Gv 21,15-25)
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