
 
 

9 Dicembre 2015 
 

« CHI SEI?» (GV 21, 1-19) 
 

 
 

 
INIZIO DEL CAMMINO GIUBILARE… 

 
LETTORE: Martedì 8 dicembre 2015 c’è stata l’apertura della Porta Santa del Giubileo 
straordinario della Misericordia. Apriamo anche Noi la porta del nostro cuore perché, come 
scrive Papa FRANCESCO “… il Giubileo sia esperienza viva della vicinanza del Padre, 
quasi a voler toccare con mano la sua tenerezza”. Lasceremo questa stanza e, usciti per la 
strada, entreremo nella cappella dalla porta esterna. Usciremo simbolicamente, per rientrare 
nel nostro “nuovo cammino” . 
 
 

CANTIAMO INSIEME: Ogni mia Parola 
 
 

RIT. Come la pioggia e la neve 
scendono giù dal cielo 

e non vi ritornano senza irrigare 
e far germogliare la terra; 

 

Così ogni mia parola 
non ritornerà a me 

senza operare quanto desidero, 
senza aver compiuto 

ciò per cui l'avevo mandata. 
Ogni mia parola, ogni mia parola.  RIT. 



Giovanni 21, 1-8 
 
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 in quella 
notte non presero nulla. Quando già era l'alba Gesù si presentò 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 disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e 
troverete». La gettarono e non potevano più tirarla su per la gran quantità di pesci. Allora 
quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!».  
Simon Pietro appena udì che era il Signore, si cinse ai fianchi la sopravveste, poiché era 
spogliato, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la 
rete piena di pesci: infatti non erano lontani da terra se non un centinaio di metri. 
 
 

INSIEME: Poesia di Alda Merini, tratta dalla raccolta Magnificat, pp. 90-91. 
 

Levatevi donne, dal suo sepolcro, […] 
Egli è vivo,  è vivo, 

Lo grida la mia carne di madre.  
Donne blasfeme, andate via, 
la sua promessa la manterrà. 
La mia carne brucia di dolore  

ma il mio corpo esulta: 

egli è risorto. 
Andate via, donne 

che piangete accanto al sepolcro: 
è una sepoltura fallace. 

Cristo, 
e questo è il mistero grande di Dio, 

Cristo non è mai nato,  
Cristo non è mai morto. 

 
Giovanni 21, 9-14 
 
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 or ora». Allora Simon Pietro salì nella barca 
e trasse a terra la rete piena di centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete 
non si spezzò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava 
domandargli: «Chi sei?», poiché sapevano bene che era il Signore. 
Allora Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede a loro, e così pure il pesce. Questa era la 
terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere risuscitato dai morti. 
 
 

INSIEME: L’amore, XXXIV di Giovanni Testori 
 

Quando tutto sembra di già perduto  
allora tutto può di nuovo cominciare,  
se chiudi gli occhi e dici: “è passato;  
siamo rinati di là dalla tentata morte 

nel letto della nostra grande,  
cristiana umiliazione”. 

 



Giovanni 21, 15-19 
 
Quand'ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone di Giovanni, mi ami tu più di 
costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti amo». Gli disse: «Pasci i miei 
agnelli». Gli disse di nuovo: «Simone di Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, Signore, 
tu lo sai che ti amo». Gli disse: «Pasci le mie pecorelle».  
Gli disse per la terza volta: «Simone di Giovanni, mi ami?». Pietro rimase addolorato che 
per la terza volta gli dicesse: Mi ami?, e gli disse: «Signore, tu sai tutto; tu sai che ti amo». 
Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecorelle. In verità, in verità ti dico: quando eri più giovane 
ti cingevi la veste da solo, e andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio tenderai le tue 
mani, e un altro ti cingerà la veste e ti porterà dove tu non vuoi».  
Questo gli disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo 
aggiunse: «Seguimi». 
 
 
Lectio sui brani biblici… 
 
 
Riflessione e Silenzio  
 
 
SPUNTI PER LA MEDITAZIONE SILENZIOSA 
 
"[Pietro sentì] il peso di quello sguardo [di Gesù], perché si ricordava del tradimento di 
poche settimane prima, [di quello che era successo] e di tutto quel che aveva fatto. [..] 
[Eppure tutto quello che] quell'uomo [..] gli dice è: “Simone mi ami tu?”. (Riconoscere 
Cristo, Appunti dalla meditazione di Luigi Giussani a ottomila universitari riuniti a Rimini 
per gli Esercizi spirituali, sabato 10 dicembre 1994) 

 
<< Nella luce di questo Giudice di misericordia, le nostre ginocchia si piegano in 
adorazione, e le nostre mani e i nostri piedi si rinvigoriscono. Possiamo parlare di 
umanesimo solamente a partire dalla centralità di Gesù, scoprendo in Lui i tratti del volto 
autentico dell’uomo. È la contemplazione del volto di Gesù morto e risorto che ricompone 
la nostra umanità, anche di quella frammentata per le fatiche della vita, o segnata dal 
peccato.  
Non dobbiamo addomesticare la potenza del volto di Cristo. Il volto è l’immagine della sua 
trascendenza. È il misericordiae vultus. Lasciamoci guardare da Lui. Gesù è il nostro 
umanesimo. Facciamoci inquietare sempre dalla sua domanda: «Voi, chi dite che io sia?» 
(Mt 16,15) >> Brano tratto dal Discorso di Papa Francesco tenuto nella Cattedrale di Santa 
Maria del Fiore di Firenze, 10 novembre 2015 

 

<< […] Non si può tornare indietro, le strade sono piene di detriti, macerie di un passato 
che un giorno era stato un futuro entusiasmante. Quante cose non ci siamo detti per paura 
di non essere capiti, troppe volte non ci siamo rivelati per paura di venire giudicati. Ma 



attraverso tribunali improvvisati, che condannano già prima di sapere, c'è ancora un 
margine per cominciare a vivere, con gli sguardi che si incrociano a metà, nello spazio 
della dignità. L'alba è già qua, per quanto sia normale vederla ritornare, mi illumina di 
novità, mi dà una possibilità […] >> da L’alba di Lorenzo Jovanotti in “Lorenzo 2015 
CC.” (2014) 

 

IL SEGNO DELLA PAROLA: Su un foglio che sarà consegnato a tutti annotiamo con 
chiarezza due cose: il tuo NOME; e PAROLE, FRASI, IMMAGINI che questo testo biblico 
ha fatto risuonare in Te, poi posalo sull’altare. Quelle parole ci seguiranno alla fine della 
preghiera dove potrai condividerle, se vuoi, nel momento di confronto in PLENARIA dove, 
come come scriveva Edith Stein, ci chiederemo “Chi sei, dolce Luce che m'inondi e 
rischiari la notte del mio cuore?”. 

 
 

CANTIAMO INSIEME: Pane del cielo 

 
Pane del Cielo 
sei Tu, Gesù, 
via d'amore: 

Tu ci fai come Te. 

No, non è rimasta fredda la terra: 
Tu sei rimasto con noi 

per nutrirci di Te, 
Pane di Vita; 

ed infiammare col tuo amore 
tutta l'umanità. 

Sì, il Cielo è qui su questa terra: 
Tu sei rimasto con noi 

ma ci porti con Te 
nella tua casa 

dove vivremo insieme a Te 
tutta l'eternità. 

No, la morte non può farci paura: 
Tu sei rimasto con noi. 

E chi vive in Te 
vive per sempre. 

Sei Dio con noi, sei Dio per noi, 
Dio in mezzo a noi. 


