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La dimensione pastorale di Pietro e di Paolo matura nella misura in cui gli apostoli si lasciano 
trasformare dallo Spirito, giorno dopo giorno. Pietro, come Paolo del resto, non è “la colonna” 
perché migliore degli altri ma perché l’azione della grazia lo ha scavato, rovesciato, formato in 
modo così incisivo da renderlo capace di “pascere”. Vorrei illustrare questo processo attraverso una 
rilettura – forse un pochino “disturbante” in alcuni suoi passaggi – di Gv 21. 
 
Dopo questi fatti 
Siamo all’indomani della risurrezione, dopo otto giorni… Gli undici sono innestati, radicati, 
nell’esperienza di un Dio che ha vinto la morte (con tutti i suoi nomi: peccato, scoraggiamento, 
fallimento…) e ne ha fatto luogo di vita. Dopo la trasfigurazione di Gesù, anche la morte è stata da 
lui trasfigurata. Dio, in lui, la abbraccia, la fa sua, la trasfigura. 
In questa cornice, Gesù si manifesta di nuovo. “Era la terza volta” si preciserà alla fine del testo. 
Le altre due volte c’erano le porte chiuse: della paura, la prima volta; dell’incredulità, la seconda. E 
non è detto che adesso non ci siano altre porte chiuse da superare. Si può essere nell’agorà più 
ampia del mondo (come quella stessa del “mare di Tiberiade”) e avere le porte chiuse del cuore. Ma 
Gesù si manifesta, senza esitazione, con gratuità. 
Il mare dice molte cose: male, orizzonti ampi, rive pagana e giudaica, vocazione… Non è 
certamente un luogo indifferente ai discepoli; qui hanno sperimentato tante cose: dalla chiamata 
alle esigenze della missione; dai miracoli agli insegnamenti del Maestro; dagli attimi di rivelazione 
agli attimi di paura. Anche Tiberiade dice molte cose: è la città che richiama l’impero, l’impurità, i 
cadaveri su cui è costruita… I giudei non passano volentieri a Tiberiade ai tempi di Gesù… 
Gli Undici, o meglio (è bene precisarlo), alcuni di loro “si trovano insieme”: cosa unisce queste 
persone? L’esperienza del Risorto, l’incontro avuto con lui poco prima per ben due volte, il 
mandato ricevuto. I nomi sono ben snocciolati: Pietro, Tommaso (l’incredulo), Natanaele (l’uomo 
in cui non c’è falsità), i figli del tuono (o di Zebedeo) e altri due. Sette in tutto, pare. La 
maggioranza dei presenti hanno avuto momenti significativi con il Maestro. Insomma, di cose da 
condividere ne hanno e sono tutte cose luminose… 
 
Disse Simon Pietro: “IO vado a pescare!” 
In una cornice che dice luce e slancio, ecco ergersi l’individuo. Io. Ciò che li accomuna è il dono 
ma il dono non li ha ancora trasfigurati. L’io, l’individuo, si dissocia da un clima di risurrezione e 
ripiega sul passato. Nessuna domanda agli altri. Pietro decide da solo. Il suo non è un lavoro che 
tesse ma che strappa.  
Tante, in quell’occasione potevano essere le cose da dire o le scelte da fare alla luce delle ultime 
parole del Maestro: in Gv 20,21-22 erano stati aperti gli orizzonti della missione; subito dopo quelli 
del sapersi attendere o cercare. In fondo sono solo in sette: e gli altri quattro dove sono? E Maria? 
C’è un qualcosa che non va in questo “riflusso del passato”, un po’ come se Pietro avesse deciso di 
tornare indietro, non per seguire il Maestro ma per seguire il proprio io. In Gv 20,9 l’autore sacro 
aveva del resto allertato: “Non avevano ancora compreso le Scritture”. Pietro sa fare alcune cose e 
resta ancorato a quella visione della realtà. Lui sa di saper pescare… e torna a pescare. 
E gli altri: “Veniamo anche noi con te!”. Pecoroni! Che non vedono bene e seguono la puzza della 
pecora più vicina. Pietro li sta portando sulla strada sbagliata e nessuno solleva un ma o un 
interrogativo. Nessuno ha il coraggio di obiettare e di portare il proprio colore sullo sfondo grigio 
prospettato da Cefa. È un gruppo in preda alla nostalgia, quella nostalgia definita da alcuni come 
“la bestemmia contro lo Spirito Santo”. Tornare al passato è più facile che aprirsi al futuro. 



E si imbarcano: escono e salgono, dice il testo. Due verbi che dicono esperienze religiose enormi: 
l’esodo e la contemplazione di Dio a Gerusalemme. I verbi sono giusti ma l’esperienza che 
racchiudono è rinnegata e svuotata dall’io di Pietro. Non viene detto quando uscirono: 
verosimilmente verso sera, all’imbrunire, in modo da poter commerciare all’alba quanto avrebbero 
pescato. Dovevano essere qui a testimoniare il Risorto e sono qui a pescare pesce. Mah. 
Una notte sterile. Il motivo? Gli ingredienti. L’io, il ripiegamento sul passato, una koinonia guastata 
dall’essere pecoroni, una memoria tradita, una barca sbagliata (senza Gesù e senza comunità).  
 
“Figlioli, non avete nulla da mangiare?” 
E Gesù stette sulla riva. Non arriva e non è di passaggio. C’era e c’è. Si ferma. È come lo Spirito 
sulle tenebre della creazione che trasforma la notte in grembo del tempo, dello spazio, dell’azione 
di Dio. Gesù sta. Come stette sulla croce, come stabat Maria. Non ha paura di abitare le nostre 
notti, né di attraversarle insieme a noi. Chi scommetterebbe su questi sette, o sui dodici diventati 
undici, sull’umanità che si lascia solleticare da ben altro? Lui. Colui che sta. L’egoista, nella notte, 
piega le vele; chi ama, nella notte, sta: sta la madre al capezzale del figlio; sta l’amato vicino 
all’amata; sta il consacrato con le mani alzate per il popolo… 
Ovviamente, loro, non si erano accorti che era Gesù. Quante volte! Più l’occhio è ripiegato 
sull’ombelico, meno si accorgono di Gesù o del Padre. Come a Emmaus o come a Mamre (Gen 
18,2). L’apertura era promettente, il proseguio un disastro. Come il Maestro risana la scena? Con 
una domanda e con un suggerimento. Semplicemente. Non servono i discorsi della montagna. 
Figlioli. Gesù li richiama alla loro identità: non sono schiavi sottomessi alle reti del lavoro, ma 
figli, anzi, figlioletti amati. Non c’è notte che possa rapire l’essenza più profonda dell’essere. 
Non avete nulla. Gesù non ha paura di toccare il punto che brucia: Donna, perché piangi? Che sono 
questi discorsi che fate lungo il cammino? Non avete preso nulla? Nessuno ti ha condannata? 
Da mangiare. Gesù interpella su quello di cui i sette si stanno già nutrendo: si nutrono di amarezza, 
di frustrazione, di fallimento. È cibo scaduto, che sa di morte e che rischia di attirare gli avvoltoi. 
Tanto vero che l’unica sillaba che riescono a pronunciare è un NO. Secco. Come quel: Non lo 
conosco; come quel Non avevano ancora capito; come quel Non sapeva quello che diceva. Senza il 
Signore le nostre vite si riempiono di NO, a noi stessi, agli altri, ai superiori… Invece lui è l’Amen, 
il SI’, anche quando viene schiacciato. Anzi, dice qualcuno che imparò l’obbedienza dalle cose che 
patì. Ci promette addirittura di dirci SI’ qualunque cosa chiederete nel mio nome. 
E poi il suggerimento: Gettate dalla parte destra e troverete. Dopo una notte di tentativi andati a 
vuoto non è facile ascoltare. Non dice di andare al largo. No. La fecondità è sotto la barca, è sotto 
casa, ma occorre cambiare prospettiva: occorre mettersi nella prospettiva di Dio (la destra), occorre 
gettare alla seconda persona plurale (la comunità non l’io), occorre mettersi in un’orizzonte di 
fiducia (troverete). Ecco gli ingredienti della fecondità. L’efficacia si nota subito: non riescono a 
tirare su la barca per la grande quantità di pesci. 
 
Appena udì che era il Signore… 
Pietro sembra stordito, incredulo, teso tra sentimenti opposti, fin quando qualcuno gli apre gli 
occhi. Tutti hanno bisogno di qualcuno che, nel momento giusto, apra gli occhi. Ma Pietro è ancora 
malato del suo io e, in uno slancio pieno di contraddizioni (si veste prima di buttarsi in mare), si 
precipita sulla riva, lasciando i poveri sei da soli a trascinare tutto quel pesce. E’ vero che 100 metri 
non sono tanti, ma tutta quell’urgenza non c’era. E il Maestro non sembra dare tanta attenzione agli 
slanci di Pietro. Lui continua a parlare alla seconda persona plurale, alla comunità, non al singolo. 
Arrivando a riva si accorgono che Gesù non aveva posto la domanda perché aveva fame lui, ma 
perché voleva far capire ai discepoli che aveva preparato per loro la colazione. Avevano 
probabilmente inteso la domanda in senso opposto dalla loro prospettiva frustrata e chiusa. Gesù 
non solo sta, ma ci aspetta per nutrirci e rinvigorire le nostre membra stanche. E lì, davanti a tutti 
invita a prendere un po’ del pesce appena preso. Ed ecco il secondo slancio fuori misura di Pietro: 
da solo fa quello che gli altri sei hanno fatto con fatica. Da solo. Trascina. 153 grossi pesci. Che 



bisogno c’era di portare tutto quel ben di Dio davanti a Gesù e di contarglieli davanti. 153. Gesù 
trascura lo slancio di Pietro e invita tutti: “Venite a mangiare”. Seconda persona plurale. Era la 
terza volta. Ma non basta. 
 
Quando ebbero mangiato 
Gesù non ha fretta. È all’estremo opposto di Pietro che si butta, si precipita, piglia la prima idea che 
gli suggerisce il suo “io” e la segue con tutto se stesso. Gesù non elogia gli slanci dell’apostolo ma 
condivide la mensa con i sette, rivolgendosi sempre a tutti (2 pers. plur.). Probabilmente Pietro alla 
fine se ne è accorto. 
Simone, figlio di Giovanni. Chissà perché Gesù lo chiama partendo dalla sua famiglia. È come 
rievocare tutto quello che è, le sue radici, il suo mondo, il loro lago. L’appello vuole toccare tutta la 
vita di Pietro, non solo la sua testa. Lo interpella nella sua identità più specifica, distinta da quella 
degli altri. Ognuno ha una specificità che va custodita nell’insieme. L’insieme non deve mai 
soffocare l’originalità del singolo ma metterla a servizio della koinonia. 
Mi ami più di… mi ami… mi vuoi bene? La missione è questione di amore. Punto. In caso contrario 
si rischia di restare prigionieri delle reti familiari o di quelle del clan o di quelle delle proprie 
emozioni. Un fuoco deve ardere dentro, un fuoco che non consuma, come quello scelto da Dio per 
rivelare se stesso. Lo confermerà anche l’apostolo Paolo: “L’amore di Cristo mi spinge”. 
Pasci… pascola… La missione è nutrire e accompagnare, mettendosi in gioco con quanti ci sono 
stati affidati: occorre assumersene la responsabilità fino in fondo, dando loro la verità di Cristo, 
orientandoli sulle vie tracciate da Cristo, comunicando la vita di Cristo. Aspetti che Pietro rischiava 
di trascurare. La missione è esprimere la paternità di Dio (aspettando, non scappando avanti; 
lasciando che il dolore altrui emerga, non cambiando orizzonti; condividendo, non isolandosi). 
Nessuno è missionario se non è radicato in lui. Chi fa da sé è un battitore libero, non c’entra con la 
missione cristiana. Gesù del resto lo precisa: gli agnelli sono miei, le pecorelle sono mie. Gesù non 
dice: Pasci gli agnelli. Dice: Pasci i MIEI agnelli. Questo da una forte connotazione comunitaria ed 
ecclesiale alla missione di Pietro, dove l’individualità viene messa a servizio del Corpo, pena tutti i 
rischi che abbiamo già avuto modo di evidenziare. Agli slanci di Pietro verso di lui, Gesù aggiunge 
le esigenze verso le pecore, verso la missione, esigenze che arrivano alla consegna piena nelle loro 
mani fino alla docilità nell’essere portato dove lui non vuole, glorificando Dio con il pieno dono di 
sé. Non c’è vero amore al Maestro se non c’è vero amore alle pecore. E quali sono le prime pecore 
di Pietro? Sono i sei che erano in barca con lui e che più volte ha lasciato a piedi! Sono i quattro che 
sono rimasti non si sa dove e di cui Pietro non si è dato pensiero! Pietro deve smettere di nutrire con 
il pesce impuro del mare di Tiberiade e cominciare a nutrire con quello che lui è, così com’è, 
diventando anche lui pane.  
Seguimi! La missione è sequela. Non è mettersi a fare i capifila di progetti meravigliosi (comunitari, 
apostolici, vocazionali…) dove lo Spirito non può aggiungere nulla; è mettere la propria 
progettualità nelle mani di quel Dio che, tramite il suo Spirito, blocca alcune strade e ne apre delle 
altre (At 16).  E la sequela è diventare “pastori” che danno la vita, non tornare a pescare sul mare di 
Tiberiade. 
 
Pietro, come Paolo, si lascia plasmare dal Risorto. Fin nelle radici più profonde del suo essere. E da 
“pescatore ripiegato” diventa un “pastore consegnato” che sa donare la vita. In questa progressiva 
trasformazione matura la sua autorevolezza pastorale. 

	


