
Finalmente stiamo uscendo da questa pandemia. Questo ci permette di 

partecipare più tranquillamente all’eucaristia domenicale in parrocchia. 

Continuiamo comunque a mandare una versione più semplificata del foglietto 

per leggere e meditare le letture prima o dopo la celebrazione. 

  

È il Signore!  
Preghiera a casa – III domenica di Pasqua 

 

 

Dagli Atti degli Apostoli (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 

su di 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                  

Rendiamo grazie a Dio   
 

Dal salmo 29 

Rit: Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato.  
 

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. 
 

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. 
 

Ascolta, Signore, abbi pietà di me, Signore, vieni in mio aiuto! 

Hai mutato il mio lamento in danza, Signore, mio Dio, ti renderò grazie per sempre.  

 

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo (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                   

Rendiamo grazie a Dio 
 

Alleluia, alleluia. Cristo è risorto,  

lui che ha creato il mondo, e ha salvato gli uomini nella sua misericordia. Alleluia. 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (21,1-19)   

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 lontani 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 centocinquantatré 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: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: 

«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 egli avrebbe glorificato Dio. E, detto 

questo, aggiunse: «Seguimi».       Parola del Signore 

          Lode a te, o Cristo 
 

Riflessione 
 

Nella vita di tutti ci sono momenti di notte e di fallimento. Anche il vangelo ci racconta un momento di buio e 

di notte che attraversano i discepoli. “Io vado a pescare”, dice Pietro e gli altri discepoli vanno con lui. C’è notte 

nel loro cuore: più che missionari appaiono di-missionari; più che testimoni della risurrezione appaiono uomini 

rassegnati, capaci solo di tornare al loro vecchio mestiere di pescatori. I tre anni passati con Gesù sembrano 

cancellati tutto in un colpo. Cancellato anche l'incontro pochi giorni prima con il Risorto, cancellato anche il 

dialogo alla presenza di tutti tra Gesù risorto e Tommaso. Tutto appare dimenticato, resettato. Una notte resa 

ancora più cupa dalla pesca fallimentare: “Quella notte non presero nulla”. 

I discepoli vivono quello che descrive anche papa Francesco nell'EG (82-83): “In molti cristiani purtroppo si 

sviluppa la psicologia della tomba, che poco a poco li trasforma in mummie da museo. Delusi dalla realtà, dalla 

Chiesa o da se stessi, vivono la costante tentazione di attaccarsi a una tristezza dolciastra, senza speranza, che 

si impadronisce del cuore”.  

È l'esperienza della notte, in cui perdiamo il senso e la motivazione delle nostre scelte.  

È la notte della delusione che tante volte segna anche le nostre vite. Ma proprio in questi momenti, scrive 

Giovanni: Gesù stette sulla riva. Il verbo utilizzato da Giovanni è un verbo che indica tutta la forza e la stabilità 

di Gesù: Gesù sta fermo, non si lascia sconvolgere dalla crisi dei suoi amici. Gesù sta lì davanti al loro e al 

nostro dubbio, davanti alle nostre crisi, davanti al nostro peccato. Sta lì e non si scandalizza, anzi...ci raccoglie 

e ci rilancia, ci invita a non aver paura, ci invita a recuperare il senso delle nostre scelte e a riprendere il largo… 

Nei momenti di buio, recuperare il senso delle nostre scelte non è facile, è però possibile nella misura in cui 

sappiamo fermarci, ascoltare il silenzio, scavare dentro noi stessi e lasciarci aiutare… perché a volte, come 

accade a Pietro, è possibile riconoscere il Signore solo se un altro ci aiuta (abbiamo ascoltato: “il discepolo 

amato disse a Pietro: È il Signore”). 

Gesù sta davanti alla crisi dei suoi amici senza arrabbiarsi e scandalizzarsi. Anzi, come segno di relazione 

ristabilita, come segno di fedeltà che rimane anche di fronte al tradimento, Gesù invita i suoi discepoli a 

mangiare con lui. E come Gesù fa con i suoi amici, così lui fa con ciascuno di noi ogni domenica: settimana 

dopo settimana Gesù ci viene incontro nelle nostre crisi e nelle nostre fatiche, ci dona la sua parola di speranza 

e ci offre il pane della comunione. 

Un'amicizia che Dio rinnova con ciascuno di noi così come fa anche con Pietro. Il dialogo tra Gesù e Pietro è 

commovente: Giovanni ci racconta il primo momento in cui i due amici si rincontrano dopo che Pietro aveva 

rinnegato tre volte Gesù. Ciò che sorprende è che Gesù non fa a Pietro la solita ramanzina...ma gli chiede 

semplicemente: “Mi ami?”. 

Molto interessante è il gioco dei verbi. Le prime due volte Gesù chiede a Pietro: “Mi ami?” (verbo agapao in 

greco). A queste due domande Pietro non risponde “ti amo”, ma solo “ti voglio bene” (verbo phileo, come in 

italiano, di intensità minore rispetto ad agapao). Proprio di fronte a questa incapacità sincera di Pietro, Gesù la 

terza volta chiede: “Mi vuoi bene?”. Sembra quasi che Gesù dica a Pietro: “Pietro non riesci a dirmi ‘Ti amo?’, 



riesci solo a dirmi: ‘Ti voglio bene’?; non mi interessa...apprezzo la tua onestà, seguimi, verrà il giorno in cui 

imparerai che amare è prima di tutto lasciarsi amare nei propri limiti e nelle proprie fragilità”.  

Emerge in questo dialogo tutta la grandezza di Pietro: grande perché umile, perché non dice: “Io ti amo”, con 

fretta e presunzione. Nella sua vita Pietro era stato più volte presuntuoso e troppo sicuro di sé (“Darò la mia 

vita per te!”: Gv. 13,37), tanto poi da franare miseramente (“Prima che il gallo canti, mi rinnegherai tre volte...”), 

ma ora Pietro crolla ai piedi di Gesù, ora non ha più bisogno di cingersi la veste ai fianchi per coprire la sua 

nudità e il suo limite, si è scoperto roccia fragile, ma amato…  

Emerge nel dialogo tutta la grandezza di Pietro, ma emerge anche la grandezza di Gesù: un Gesù che non si 

lega al dito il peccato dell'uomo, un Dio che guarda avanti, che ha fiducia in noi più di quanto noi ne abbiamo 

in noi stessi e che ci invita a non rassegnarci, perché come scrive papa Francesco: “Nessuno può essere 

condannato per sempre, perché questa non è la logica del vangelo” (AL 297). 

Proprio per questo Pietro e anche ciascuno di noi può essere il pastore di agnelli e di pecore, perché ora anche 

noi possiamo confermare i nostri fratelli e sorelle nella fede, possiamo raccontare a tutti chi è Dio: il Dio della 

misericordia, il Dio che è più preoccupato del nostro futuro che dei peccati che abbiamo commesso, il Dio più 

preoccupato più di quello che diventiamo che di quello che siamo stati, il Dio che ci invita a non temere e a 

riprendere il cammino, ripetendoci: “Seguimi”. 

 

 

 

L’articolo della Settimana 
 

A tre anni dalla sua morte, riportiamo una poesia scritta nel 1991 da Anna Maria Melini, missionaria in Brasile (1930-2019) 
 

Dio della pace perdonaci! 
 

Dio della pace, perdonaci! 

Siamo solo capaci di sganciare bombe 

E di goderne lo spettacolo, pieni di ebrezza, come fossero fuochi d’artificio. 
 

Fumo nero copre la terra, il fuoco ottenebra la vista e fa trattenere il respiro. 

La Madre Terra è stata squarciata, 

il deserto ha perso il suo silenzio, la creazione è ritornata al caos. 

Dio fino a quando? 
 

Ci fanno credere che la guerra moderna 

è intelligente, programmata, calcolata, fa poche vittime… 

Ma noi siamo già stati uccisi dentro, 

svuotati della nostra Speranza di Pace e di Fraternità. 

Un macigno opprime la nostra coscienza e il nostro cuore. 

Dio della pace perdonaci! 
 

Illumina ogni uomo e ogni donna prima che sia troppo tardi. 

Fermiamo l’olocausto, ora, subito,  

tutti uniti, gridiamo e preghiamo. 
 

Se taciamo grideranno le pietre, grideranno le generazioni future. 

Grideranno i martiri di tutti i tempi. 

Libera il Tuo Popolo, Signore, che si credeva civile, progredito 

e invece ha solo sete di egemonia, di potere, di petrolio. 

 

Aiutaci Signore a ritrovare il cammino della Speranza, 

del dialogo, dell’accordo, dell’intesa fraterna, 

umilia il nostro orgoglio  

con il tuo braccio forte e con la tua destra potente. 

Madre della Misericordia intercedi per noi. 

Prossimi appuntamenti 

 

Martedì 3 maggio 

Messa ore 19:00 in chiesa 

 

Mercoledì 4 maggio 

Preghiera sulle letture della domenica, 

chiesa ore 19:00 

 

Giovedì 5 maggio 

- Messa ore 19:00 in chiesa 

- Incontro genitori dei ragazzi che 

celebreranno la cresima, chiesa ore 21 

 

Preghiera del rosario  

nel mese di maggio tutti i giorni: 

- cappellina alle ore 20:00 

- via Fermi ore 20:30 

- acquedotto ore 20:30 

- chiesetta di via Cesare Battisti ore 20:00 

 

 

 



Il Corno d’Africa muore di sete. A rischio 10 milioni di famiglie 
in “Avvenire” del 24 aprile 2022 

 

Siccità e carestia: una tenaglia che sta stritolando il Corno d’Africa. L’emergenza causata dal clima è la peggiore 

siccità che la regione abbia visto in quarant’anni. Tre stagioni secche consecutive hanno spinto centinaia di 

migliaia di persone a lasciare le loro case, ucciso vaste fasce di bestiame e colpito raccolti, alimentato la 

malnutrizione e aumentato il rischio di malattie. Solo in Somalia più di 81mila persone sono a rischio di carestia 

entro la fine di giugno se viene a mancare la quarta stagione delle piogge, i prezzi del cibo continuano a salire 

bruscamente – soprattutto a causa della guerra in Ucraina e della scarsità di cereali destinati agli aiuti da parte 

delle Ong e dalle agenzie delle Nazioni Unite – e l’assistenza umanitaria non viene intensificata. Negli ultimi 

due mesi, in tutto il Corno d’Africa il numero di famiglie senza un accesso sicuro all’acqua pulita e sicura è 

quasi raddoppiato: passando da 5,6 milioni a 10,5 milioni. Il numero di persone con insicurezza alimentare è 

aumentato da 9 milioni a 16 milioni. Il numero di bambini che non vanno a scuola è rimasto alto: 15 milioni. 

«Dobbiamo agire ora per salvare le vite dei bambini, ma anche per proteggere l’infanzia», ha ribadito 

Mohamed M. Fall, direttore regionale dell’Unicef per l’Africa: «I bambini – dice – stanno perdendo le loro case, 

la loro istruzione e il loro diritto a crescere al sicuro dai pericoli. Meritano l’attenzione del mondo ora». L’Unicef 

ha rivisto il suo appello di emergenza da 119 milioni di dollari a quasi 250 milioni di dollari per poter far fronte 

al crescente bisogno in tutta la regione: i prezzi delle materie prime sono infatti cresciuti in maniera 

esponenziale. Un altro dato fa ancor più riflettere: più di 1,7 milioni di bambini in Etiopia, Kenya e Somalia 

hanno bisogno di trattamenti urgenti contro la malnutrizione acuta grave. Se le piogge non saranno sufficienti 

nelle prossime settimane, questa cifra salirà a 2 milioni. «Se non agiamo ora, vedremo tanti bambini morire nel 

giro di poche settimane», conclude Mohamed M. Fall. «La carestia è proprio dietro l’angolo». 

 
 

Parola da vedere … Un paesaggio notturno. Un paese con al centro una chiesetta con un alto 

campanile e intorno ad essa delle semplici case di campagna con le finestre illuminate. Nella parte sinistra del 

quadro, un grande cipresso dai colori cupi e tenebrosi interrompe il paesaggio. Oltre il villaggio, sulla destra, 

si nota un fitto bosco che sembra abbattersi sulle case come un maremoto, così come all’orizzonte colline e 

montagne assumono le sembianze di onde gigantesche in corsa verso il paese. Anche il cielo non è esente da 

questo turbinio, in esso si agitano spirali inquietanti e minacciose. 
Attraverso queste immagini Van Gogh dipinge ne La notte stellata l’esperienza della notte dell’uomo e in 

particolare della sua notte personale: siamo nel 1889 e stanno per iniziare gli ultimi mesi di vita del pittore 

olandese che avverte vicino il momento della fine della sua esistenza (morirà pochi mesi dopo nel 1890). La 

notte è sempre momento di incertezza e di confusione, in cui si smarriscono i riferimenti consueti che danno 

sicurezza alla nostra esistenza.  

La notte raffigurata da Van Gogh, ricorda la notte di cui ci parla il vangelo: è notte nel cuore di Pietro e degli 

altri discepoli, una notte carica di delusione per la morte del loro Maestro e per la fine dei loro progetti, una 

notte simboleggiata dalla pesca fallimentare (“quella notte non presero nulla”). In questa notte, simile a tante 

nostre notti, il vangelo ci ricorda però che non siamo soli: “Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva”. 

Come ci ricorda anche Van Gogh, proprio nelle nostre notti buie, in cielo continuano comunque a splendere la 

luna e le stelle della speranza e della risurrezione. Come ci 

ricorda il vangelo, Gesù sta lì in mezzo ai nostri dubbi, davanti 

alle nostre inquietudini, davanti al nostro peccato. Sta lì e non 

si scandalizza, anzi...ci raccoglie e ci rilancia, ci invita a non 

aver paura, a non rassegnarci, ci invita a recuperare il senso 

delle nostre scelte, a riprendere il largo, a riconoscere che il 

nostro cielo non è chiuso, ma illuminato… Anche nei momenti 

di buio più tumultuosi, è possibile recuperare il senso delle 

nostre scelte e trovare la luce. Se, come Pietro, sappiamo 

abitare il silenzio, scavare dentro di noi e ascoltare chi abbiamo 

accanto (“il discepolo amato disse a Pietro: È il Signore”) 

scopriremo che anche le nostre notti sono abitate dal Risorto. 


