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 Il vangelo presenta l’incontro di Gesù risorto con i discepoli, non nel chiuso locale dove insieme  

a lui avevano pregato e cenato, ma nella vita feriale, durante il faticoso lavoro di ogni giorno. 
Diversi dettagli ci stimolano a una lettura simbolica del racconto. 

 Le 7 persone che formano l’equipaggio della barca indicano la totalità dei discepoli chiamati  
ad avanzare uniti nell’opera di evangelizzazione e di testimonianza cristiana. 

 La pesca in mare è un’immagine che indica la missione dei discepoli, quella, a partire  
dalla mentalità biblica secondo cui il mare è pericoloso, di tirar fuori gli uomini dalle acque 
insidiose e profonde: così si spiega la proposta iniziale di Gesù a Simone: «Non temere;  
d’ora in poi sarai pescatore di uomini» (Lc 5,10). “Quella notte non presero nulla”:  
è la costatazione dei nostri fallimenti, delle fatiche impiegate per costruire la pace e la giustizia  
o anche per condurre una vita buona, ma senza i risultati desiderati; allude anche al sentimento 
interiore di frustrazione e avvilimento in cui uno può trovarsi. 

 Il vangelo sottolinea il cammino di fede di Simon Pietro, che è anche il cammino di tutta  
la Chiesa. Gesù ci chiede di fidarci di lui. Per qualcuno, gettare “la rete dalla parte destra  
della barca” vuol dire avvicinarsi agli altri non partendo dalle loro mancanze, dal lato sinistro,  
ma dal loro lato positivo. Il Signore rende grandi i nostri semplici gesti, il nostro impegno a favore 
del bene dei fratelli. La pesca è inaspettatamente abbondante, perché il Signore non si lascia 
vincere in generosità. Gesù continua anche oggi a rendere efficace l’opera di evangelizzazione 
se fatta in umiltà e in comunione con lui. 

 Pietro “trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete  
non si squarciò”. Mi suggerisce, al di là delle varie interpretazioni sul numero, che nella Chiesa 
c’è tanto spazio per tutti e soprattutto per tante diversità. 

 C’è anche “il discepolo che Gesù amava”, quel discepolo che ciascuno di noi è chiamato  
a diventare, colui che per primo dice “È il Signore!”, che è capace di riconoscere Gesù presente 
nella vita quotidiana. 

 Invece di spogliarsi, Pietro si cinge la veste per entrare in acqua! Il verbo usato dall’evangelista  
è lo stesso impiegato quando dice che Gesù “si cinse” il grembiule per lavare i piedi ai discepoli 
(Gv 13,4). Sull’esempio di Gesù, Pietro inizia il suo servizio verso l’umanità per liberarla  
dalle acque del male e della morte. 

 “Venite a mangiare!”: un’esperienza vissuta tante volte insieme al maestro, in particolare  
la condivisione dei pani con la folla e l’ultima cena. L’eucaristia che celebriamo è mangiare  
con il Signore, è addirittura alimentarci di Lui, parola e pane di vita eterna, per entrare  
in comunione con lui. «Portate un po’ del pesce che avete preso ora»: a quanto ha preparato 
Gesù, aggiungiamo il frutto delle nostre fatiche, compiute in obbedienza alla sua parola. 

 La barca che arriva a terra, con la scena del banchetto apparecchiato dal Signore stesso,  
è anche segno del nostro approdo ultimo e definitivo. È bello sapere che il frutto delle nostre 
fatiche è essere con il Signore risorto per l’eternità. 

 

 La triplice domanda sull’amore di Pietro verso il Signore, ricorda il triplice rinnegamento.  
La ripetizione sottolinea l’importanza della posta in gioco: la nostra vita totalmente coinvolta  
con il Signore.  “Simone, figlio di Giovanni”: il fatto che Gesù chiama per nome e cognome indica 
che la nostra scelta di seguire Gesù è personale, non è delegabile ad altri. Si è sulla stessa 
barca con gli altri, si opera a favore di tutti, ma si stabilisce con Gesù un rapporto unico e intimo. 
Un’amicizia che è per sempre: fino alla morte e per l’eternità. 

 

 Pietro riceve fiducia dal Signore e accettando le proprie debolezze si fida del Signore  
che gli dona un coraggio inedito: è questo anche il messaggio degli Atti degli Apostoli:  
«Bisogna obbedire a Dio invece che agli uomini». Pietro non ha paura di annunciare Gesù Cristo 
morto e risorto, non teme di trasgredire pacificamente ai divieti delle autorità e di essere 
flagellato, come era avvenuto per Gesù. 


