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si parla ancora di resurrezione
si fa fatica a parlarne
non ci sono le parole - è una nuova creazione
siamo abituati a parlare di “questa” creazione
i discepoli raccontano cosa hanno sentito nel cuore
la loro storia è andata avanti - come la nostra
ci sono esperienze forti - poi si ritorna alla
quotidianità
si sperimenta una gratuità - poi la si dimentica o la si
disattende con i nostri tradimenti o con i nostri
disinteressi
la resurrezione è sperimentare che c’è comunque
una continua fedeltà nei nostri confronti
il risorto si manifesta
è scritto = si manifesta
vuol dire = diventa chiaro
ci sono delle esperienze dove l’oltre della vita diventa
chiaro, percepibile
l’amore ad esempio - nonostante non sappiamo da
dove veniamo e verso dove andiamo ci fa percepire
che comunque la vita è sensata
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Pietro dice: io vado a pescare
cosa dovevano fare i discepoli dopo la resurrezione?
Pietro torna a pescare (ci vuole tempo per accettare
il risorto)
mentre pesca si ricorda che Gesù una volta gli aveva
detto di gettare le reti dalla parte destra
si era dato della sua parola e aveva fatto esperienza
della gloria di Dio
è in quel momento che scopri una nuova creazione la continua fedeltà nei tuoi confronti
il risorto è sulla spiaggia, con il fuoco acceso
aspetta i discepoli per mangiare con loro
nessuno gli chiede chi sei
sapevano che era il Signore
la realtà della resurrezione non si impone
sei tu che vedi oltre il visibile - grazie alla luce della
fede
questa scena è un rimando all’eucarestia
a messa si accetta di stare insieme e di cibarsi di ciò
che offre Gesù - è qui che sentiamo che non è morto
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- che c’è un oltre - e si può dire = E’ il Signore

Andrea Bona

Pietro si tuffa e prima di farlo si stringe una veste
attorno ai anchi (semmai avrebbe dovuto fare il
contrario) - ma imita Gesù che nell’ultima cena si era
cinto di un grembiule per servire
Pietro questa volta si tuffa, non è titubante come
quella volta che Gesù lo aveva dovuto afferrare
perché si sentiva travolto dalle acque (uomo di poca
fede)
una rete piena di 153 grossi pesci
sono pochi i discepoli rimasti accanto a Gesù
ma questo non vuol dire che nel futuro si
raduneranno folle più numerose
i discepoli diventeranno pescatori di umanità
il colloquio con Pietro
Gesù lo chiama glio di Giovanni
in altre parti lo chiama glio di Giona
quanti padri aveva Simone?
un modo per ricordargli che doveva essere glio
Pietro voleva essere protagonista (ma era Cefa =
testa dura)
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doveva imparare la sua vocazione di sentirsi glio
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sentirci gli nel Figlio ci aiuta a districare la vita
mi ami tu? - chiede Gesù per tre volte a Pietro
di questo Pietro rimase addolorato
forse perché si era ricordato di averlo rinnegato per
tre volte
alla ne Pietro dice = tu sai tutto Signore, tu sai che ti
voglio bene
è un cambiamento enorme quando non contiamo
più solo su noi stessi ma anche sul rapporto che Dio
ha con noi
quando sari vecchio un altro ti porterà dove tu non
vuoi - glielo disse per indicare con quale morte
avrebbe glori cato Dio
perché Gesù dice queste cose così dure a Pietro?
per dirgli che anche lui arriverà a fare quello che
Gesù stesso aveva fatto
seguimi!
come poteva farlo se Gesù appariva e scompariva?
c’è un modo per seguire Cristo che è oltre la
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temporalità
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il dono di se stessi, l’amore è qualcosa che
trascende tutto
è in questo amore che Cristo ci è maestro

