
4  SERATE CON IL RISORTO:

I RACCONTI PASQUALI NEL VANGELO DI GIOVANNI

IV Tappa: Nel Cuore del Signore... Pietro e il Discepolo Amato (Gv 21,15-25)

* Il Testo:

15 Quando ebbero finito di mangiare,
Gesù dice a Simon Pietro:

«Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro?».
Gli risponde:

«Sì, Signore, tu sai che ti voglio bene».
Gli dice:

«Pasci i miei agnelli».

16 Gli dice di nuovo una seconda volta:
«Simone di Giovanni, mi ami tu?».

Gli dice:
«Sì, Signore, tu sai che ti voglio bene».

Gli dice:
«Abbi cura delle mie pecore».

17 •Gli dice per la terza volta:
«Simone di Giovanni, mi vuoi bene?».

Pietro si rattristò perché gli aveva detto per la terza volta: Mi vuoi bene?, e gli dice: 
«Signore, tutto tu sai, tu conosci che ti voglio bene».

Gli dice Gesù:
«Pasci le mie pecore.

In verità, in verità ti dico:
Quand'eri più giovane,
ti cingevi da solo e andavi dove volevi.

Ma quando sarai vecchio,
stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti porterà dove non vuoi»

19 Questo disse indicando con quale morte avrebbe glorificato Dio- 
E, detto questo, gli dice:

_________ «Seguimi!».____________________________________________________
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Pietro si voltò e vide che li seguiva 

quel discepolo che Gesù amava,
colui che nella cena si era chinato sul suo petto e gli aveva domandato: 

«Signore, chi è che ti tradisce?».
21 Pietro dunque, come lo vide, disse a Gesù:

«Signore, che cosa sarà di lui?».

"  Gesù gli rispose:
«Se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa? Tu seguimi». 

2o Si diffuse perciò tra i fratelli la voce che 
quel discepolo non sarebbe morto.

Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma:
_________ «Se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa?».______

24 Questi è il discepolo che testimonia queste cose e le ha scritte, 
e noi sappiamo che la sua testimonianza è vera.

Vi sono ancora molte altre cose compiute da Gesù che, 
se fossero scritte una per una, 

penso che il mondo stesso non basterebbe 
a contenere i libri che si dovrebbero scrivere.

*  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:

r Come reagisco di fronte alle mie sconfitte, ai miei rinnegamenti? Mi lascio raggiungere 
dal Signore che mi può perdonare e riscattare, come ha fatto con Pietro?

r- Gesù riaffìda a Pietro il suo gregge: come guardo ai pastori che sbagliano? Li giudico, 
o cerco di aiutarli e sostenerli, incoraggiandoli a vivere con responsabilità e gioia il 
loro ministero a servizio del popolo di Dio?

r Alla fine Gesù ripete a Pietro: “Seguimi!” Stasera fa i risuonare nel tuo cuore 
quest’imperativo. Anche a casa sia un ritornello costante nella tua giornata.

> Al Discepolo Amato è chiesto di “rimanere” presente con la sua testimonianza: so 
essere testimone gioioso e credibile del Signore Risorto? Anche per i miei preti?

r So gioire per i risultati ottenuti da chi si impegna in Parrocchia in modo diverso da me? 
So cercare la comunione, consapevole delle diversità, ma anche appassionato per 
l'unico gregge/popolo di Dio?
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