
  

 
 

Invocazione dello Spirito 

 

Vieni Spirito Santo, 

brezza leggera, scintilla di fuoco; 

viene a compiere 

nei miei fratelli e in me 

ciò che è impossibile fare 

senza di Te: 

la volontà di Dio. 

Vieni o Santo Spirito! 

Vieni, soave chiarezza interiore, 

a pacificare e illuminare 

il nostro cuore 

con il dono della fede 

nell’amore del Padre creatore 

e nella resurrezione del suo Figlio, 

Gesù Cristo, il Signore. 

 

21 1Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E si 

manifestò così: 2si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaele 

di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. 3Disse 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. 

4Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti 

che era Gesù. 5Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Gli risposero: 

«No». 6Allora 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. 7Allora quel 

Gli incontri sul lago 
(Gv 21, 1-14) 

Lectio Divina  
sul Vangelo di Giovanni / 15 
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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. 
8Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci: non 

erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. 

9Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del pane. 
10Disse loro Gesù: «Portate un po’ del pesce che avete preso ora». 11Allora Simon Pietro 

salì nella barca e trasse a terra la rete piena di centocinquantatré grossi pesci. E benché 

fossero tanti, la rete non si squarciò. 12Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno 

dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che era il Signore. 
13Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. 14Era la terza volta 

che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere risorto dai morti. 

 

Lectio 

* * * 

 
Le questioni di critica biblica che possano aiutarci ad inquadrare il testo nel suo immediato contesto e 

nella relazione con altri testi ad esso collegati. 

 

1. Il capitolo 21 del Vangelo 

Prima conclusione: 20, 30-31 – seconda conclusione 21, 24-25: problema dell’autore. Chi è 

l’evangelista? Il capitolo 21 è frutto dello stesso autore? 

 

2. Il rapporto con le altre storie di apparizioni 

- Le differenze fra i vari testi (compreso I Cor 15)  

Marco 16, 7 e Matteo 28, 7 e 10: in Galilea 

Luca e Giovanni: le prime apparizioni a Gerusalemme 

Luca: discepoli, poi in contemporanea ai discepoli sulla via di Emmaus (24, 13-33), e a Pietro (24, 34 ma 

non è raccontata), poi agli altri (Gesù mangia in loro presenza) 

Paolo in I Corinzi 15, 3-7: non dice dove avvennero le apparizioni ma fa un elenco. In questo elenco 

manca la prima apparizione a Maria Maddalena attestata da tutti e 4 i Vangeli. Anche in Gv 21, 14 

l’apparizione a Maria non è considerata 

Galilea e Gerusalemme 

- Ipotesi che si tratti della prima apparizione (cf Matteo e Marco) 

 

3. Il parallelismo con il testo di Luca 5 

Dal testo (Luca, 5): 
1 Mentre egli stava in piedi sulla riva del lago di Gennesaret e la folla si stringeva intorno a lui per udire 

la parola di Dio, 2 Gesù vide due barche ferme a riva: da esse i pescatori erano smontati e lavavano le 

reti. 3 Montato su una di quelle barche, che era di Simone, lo pregò di scostarsi un poco da terra; poi, 

sedutosi sulla barca, insegnava alla folla. 
4 Com'ebbe terminato di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo, e gettate le reti per 

pescare». 5 Simone gli rispose: «Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati, e non abbiamo preso nulla; 



però, secondo la tua parola, getterò le reti». 6 E, fatto così, presero una tal quantità di pesci, che le reti 

si rompevano. 7 Allora fecero segno ai loro compagni dell'altra barca, di venire ad aiutarli. Quelli 

vennero e riempirono tutt'e due le barche, tanto che affondavano. 8 Simon Pietro, veduto ciò, si gettò 

ai piedi di Gesù, dicendo: «Signore, allontànati da me, perché sono un peccatore». 9 Perché spavento 

aveva colto lui, e tutti quelli che erano con lui, per la quantità di pesci che avevano presi, 10 e così pure 

Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Allora Gesù disse a Simone: «Non 

temere; d'ora in poi sarai pescatore di uomini». 11 Ed essi, tratte le barche a terra, lasciarono ogni cosa 

e lo seguirono.  

 

Elementi comuni: 

- Pesca notturna infruttuosa 

- Gesù dice di gettare le reti 

- Le sue istruzioni sono seguite e la pesca dà un risultato straordinario 

- C’è un effetto sulle reti 

- Pietro ha un ruolo particolare 

- Gesù è chiamato “Il Signore” 

- Gli altri discepoli partecipano ma non dicono niente (tranne il discepolo amato in Giovanni) 

- C’è il tema del seguire Gesù (in Giovanni 21, 19 e 22) 

- In Luca c’è motivo missionario/in Giovanni motivo pastorale (Pietro) 

Possibilità che il setting originale della storia sia quello giovanneo 

 

4. Ipotesi che siano due storie di apparizioni fra esse intrecciate, una specifica per Pietro, l’altra 

con pasto con i discepoli sulle rive del lago. 

 

5. Forse una preziosa informazione: chi era il “discepolo amato”? 

Testi dove è presente l’espressione “L’altro discepolo”:  1, 37-42; 18, 15-16; 20, 2-10 

E “discepolo che Gesù amava” : 13, 23-26 (ultima cena); 19, 25-27 (presso la croce); 20, 2-10 (corsa al 

sepolcro vuoto); 21, 7 (nostro testo) ; 21, 20-23 (scena successiva). 

Possibilità che il discepolo amato fosse Giovanni, uno dei figli di Zebedeo (Il fratello Giacomo fu 

martirizzato molto presto, cf. Atti 12, 2)  

 

* * * 
 

Le questioni storico-critiche di questa sezione del Vangelo sono complesse. Infatti si tratta di un testo 

aggiuntivo. La somiglianza tra questo racconto e quello della pesca miracolosa di Luca 5, riferito alla 

chiamata dei primi discepoli, ne costituisce un elemento esemplificativo.  

In sostanza la domanda è se siamo qui, come pensano i più, dinanzi a una storia che è stata postdatata 

da colui che aggiunge questa nuova conclusione al Vangelo di Giovanni, o se è stata retrodatata da 

Luca nel suo racconto. Le due storie, salvo piccole differenze, appaiono infatti, decisamente riferirsi ad 

un medesimo evento. 

L'analisi puntuale delle questioni sarebbe un interessante esercizio da svolgere però in sede di studio 

biblico. 

Il mio compito, è piuttosto chiedermi cosa abbia spinto l'ultimo redattore del Vangelo di Giovanni a 

riportarla a questo punto, ma anche come possiamo leggere noi questa storia a distanza di tanti secoli. 



I discepoli sono di nuovo in Galilea. I fatti della mattina di Pasqua e le apparizioni successive sono note 

a tutti. Se sono ancora insieme, almeno 7 discepoli a cui si fa riferimento in questo brano, è proprio a 

motivo dell'annuncio della resurrezione. Tuttavia l'espletamento di quel mandato missionario, 

impartito dal Risorto, che aveva fornito loro anche la potenza dello Spirito Santo, appare ancora 

inevaso.  

La fede della resurrezione deve fare i conti con la ferialità, con la vita di tutti i giorni. Alcuni forse si 

sarebbero attesi un intervento divino che portasse a compimento la storia dell'umanità, magari per 

mezzo di un ritorno glorioso del Signore risorto insieme a tutto l'esercito celeste. 

Ma così non è. Passano i giorni e le settimane e ancora non si capisce cosa si deve fare. 

Nel frattempo riconquistano importanza questioni finite prima sullo sfondo. Ad esempio la sussistenza 

quotidiana. Bisogna pur sbarcare il lunario.  Inoltre forse ancora serpeggiava una certa paura di possibili 

ritorsioni anche contro di loro. 

Pietro rompe gli indugi: "Vado a pescare". La risoluzione è subito fatta propria anche dagli altri 

discepoli. 

Ed eccoci dunque in una situazione in cui i discepoli si trovano esattamente negli stessi luoghi e con le 

stesse motivazioni, di quando ancora non conoscevano il Signore. Se la citazione del miracolo di Luca 

è deliberata, il nostro testo potrebbe proprio voler dire che i discepoli si ritrovano col problema della 

gestione della vita nel tempo ordinario. E che la vita di tutti i giorni, come ben sappiamo anche noi, 

tende a fagocitare la grande speranza inaugurata con la resurrezione di Cristo nella palude dei problemi 

ordinari. 

Ma non è tutto, il ritorno alle loro professioni di origine, porta con sé anche le antiche frustrazioni. 

Infatti, essi pescano per tutta la notte, ma non prendono nulla. Il lavoro, non di rado, può essere 

infruttuoso. 

Ecco così ad un nuovo inizio. 

Ancora da lontano essi vedono, sulla riva un uomo. Ma non riconoscono in lui Gesù. Egli si sbraccia e 

domanda: "Figlioli avete del pesce?". Alcuni esegeti, suggeriscono che la forma della frase rende 

possibile anche un'altra traduzione "Figlioli, non avete pesce, è così?". 

Ed essi risposero laconicamente "No!". 

E a questo punto arriva un ordine del tutto inatteso e incomprensibile.  "Gettate le reti al lato destro 

della barca e ne troverete".  

Innanzitutto la richiesta è insensata, perché mai ne dovrebbero farlo ora che sono prossimi alla riva? 

Inoltre non è comprensibile il comando perentorio. A meno che?... 

A meno che non ci sia qualcosa che ha a che vedere con colui che formula quella ingiunzione.  

I discepoli obbediscono, quasi per riflesso condizionato. E cosa accade? Che le reti non potevano essere 

tirate a riva per la gran quantità di pesce. 

La prova è data: "E il Signore!" esclama a Pietro il discepolo amato. 

I discepoli sono richiamati a quella condizione iniziale in cui Gesù li aveva resi protagonisti di una pesca 

miracolosa in vista del divenire "pescatori di uomini". 

Pietro si tuffa in acqua per andargli incontro. 

La scena che era cominciata con una certa rassegnazione, riceve una nuova accelerazione. 



Quando arrivano sulla riva, però, la colazione è già pronta per essere servita. (Ancora una volta Gesù 

servitore, come alla lavanda dei piedi).  Il pesce non è quello che hanno preso loro, ma che ha preparato 

per loro il maestro. "Venite a far colazione", vale a dire, venire a rinnovare il vostro slancio missionario, 

per mezzo della comunione col Signore. 

Al racconto segue, nei versetti successivi, l'affidamento a Pietro, sulla base dell'amore per Cristo, della 

cura del suo gregge. 

Raggiungere nuove persone mediante la "pesca", curare gli "agnelli" che sono già suoi, mediante la 

"pastorizia". In tal modo la seconda conclusione di Giovanni, rinnova il mandato missionario della 

chiesa: evangelizzazione e cura pastorale, diremmo noi. 

Già in questo modo il testo ha tanto da offrire per le nostre chiese, divenute troppo rituali, e perciò 

stesso abitudinarie e sovente spiritualmente pigre.  

Bisogna rinverdire il senso della chiamata primordiale e coltivare nei giorni feriali la fede della grande 

festa di Pasqua. 

E ci si potrebbe fermare qui. 

Ma io credo che i testi e il loro significato, crescono con noi, anche nelle diverse situazioni della storia. 

E penso proprio che noi ci troviamo adesso in un contesto per diversi aspetti nuovo. 

La missione cristiana c'è stata ed è durata venti secoli. Il Vangelo è stato portato dappertutto. Non c'è 

zona al mondo in cui, in una delle sue molteplici espressioni ecclesiastiche, la parola di Gesù non sia 

arrivata e non abbia risuonato nei cuori delle persone. Ma il Regno di Dio non è ancora arrivato. Anzi 

proprio come un miraggio, esso si allontana da noi mentre proviamo ad accostarci ad esso. 

Oggi facciamo i conti col fatto che non ogni missione cristiana abbia portato pace e maggiore 

riconoscimento della dignità delle persone. Ci sono tra i cristiani ancora dei fanatici, che vorrebbero 

fare dei simboli religiosi cristiani, segni di un nuovo nazionalismo e talvolta di nuovi cristo-fascismi. In 

più, nel villaggio globale si pone la questione del nostro rapporto con le altre religioni e le loro diverse 

espressioni. 

Provo a rileggere questo testo, allora, in questo mutato contesto e mi chiedo se esso non costituisca 

una riflessione post-pasquale, anche per noi. 

"Vado a pescare", potrebbe anche non essere una rinuncia al mandato missionario, ma la coscienza 

che abbiamo anche il compito di vivere la nostra vocazione nel lavoro secolare. Non si tratta di 

diventare tutti ministri della Parola o tutti missionari in Africa (ammesso che l'Africa abbia ancora 

bisogno di missionari), ma si tratta di vivere il nostro lavoro secolare come una vocazione, come una 

missione. 

Pensate all'impatto ambientale creato dal modello di sviluppo industriale dei secoli passati e di quanto 

sia necessario riformularlo, e presto, al fine di salvaguardare la terra e di riconoscere un futuro alle 

nuove generazioni.  

L'appello-denuncia di Greta, in questo senso, non è solo rivolto ai politici, ma anche alle chiese e ai 

credenti. Non mi attardo a dire che Greta è essa stessa una metafora di resurrezione per il nostro 

tempo. 

La pesca è infruttuosa. Sembra che non si vada da nessuna parte. Ma il testo suggerisce che il Signore 

ci offre ancora una possibilità, che però dobbiamo cogliere con coraggio e con obbedienza. 

Infatti arriva la pesca miracolosa. Ma ciò di cui si cibano i discepoli non è il loro pesce, ma quello 

provveduto da Cristo. Si tratta di un'altra perla di grande spiritualità.  



Io la chiamo la lezione della preghiera prima dei pasti. Molti non capiscono cosa e chi abbiamo da 

ringraziare. Se c'è del cibo sulla nostra mensa è perché ce lo siamo guadagnato. Non è così?  

Vero. Ma anche "no"!.  

Noi ringraziamo prima dei pasti, perché riteniamo che il nostro stesso lavoro è un dono di Dio, una 

opportunità che ci viene offerta.  

Forse proprio questo atteggiamento aperto del nostro lavoro, non più declinato in termini esclusivi di 

successo personale e di grandi profitti, ma in termini del pane quotidiano provvisto dal Signore, può 

cambiare il nostro atteggiamento da un lavoro predatorio, verso una "economia di comunione", che 

tenga conto del pane necessario sia per noi che per gli altri esseri umani. 

In generale la Riforma Protestante ha prodotto un nuovo approccio verso la città secolare e verso il 

lavoro.  

Siamo chiamati a vivere il potere della resurrezione, nel modo in cui scegliamo le nostre professioni, 

nel modo in cui le svolgiamo, nel modo in cui organizziamo il lavoro in vista del bene comune e non 

semplicemente del profitto. 

Non ho difficoltà a dire che questo probabilmente non era il senso del testo all'origine, tuttavia penso 

che questa lettura sia provvidenziale e corretta per noi.  

La molla è la stessa: Dio restituisce la vita a Cristo e mediante l'annuncio della resurrezione, egli vuole 

destare la sua chiesa ad essere strumento di vita redenta per tutte le creature. 

 

* * * 
 

 

Preghiera (DM. Turoldo) 

O Padre, che hai compiuto opere mirabili  

lungo tutta la storia di Israele,  

e hai colmato la misura del tuo amore  

inviando nella carne il tuo Figlio diletto,  

manifesta ancora la tua fedeltà per il mondo intero  

nel continuo esodo verso la libertà  

di cui tu solo sei la profonda origine.  

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 


