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Sguardo di Gesù risorto       
 
 
Un saluto caro a tutti, nell’intensità della vostra preghiera, anche per me che ho bisogno.  
 
Gv 21,1-5 Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E 
si manifestò così: si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaele di 
Cana di Galilea, i figli di Zebedeo 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?".  
 
Il Risorto Gesù li guarda 
Lui ha fame di noi e noi di Lui. Una fame che è segno e richiamo di una Fame più profonda di Dio nei 
nostri confronti; anche di una nostra fame nei confronti della vita e dei tanti bisogni vitali.  
 
Il Suo sguardo  
Sentiamoci sotto il suo sguardo in tutte le vicende della vita (fatiche, difficoltà delusioni). 
Nella notte (in cui non presero nulla) e nella pesca deludente (come spesso il lavoro o altre nostre attività).   
 
Sulla riva, in terra ferma ci sta Lui, Gesù, compromesso con noi.   
Lui che ci attira, ci desidera….ha fame di noi.   
Dalla notte e dalle situazioni pesanti e incerte veniamo attirati da Lui alla stabilità e alla luce.  
 
…all'alba Gesù stette sulla riva 
motivo di Luce e di Vita Nuova, un’altra giornata.  
 
Allora siamo sempre sotto il suo sguardo  
Lui presente in mezzo a noi “fino alla fine del mondo”. 
  
 
Stiamo andando verso le ferie e vacanze, per chi può.   
 
Accorgiamoci che siamo sempre custoditi dalla premura del Risorto, dal suo sguardo.  
 
In Gv 21 su quella spiaggia sappiamo che salteranno fuori il pane necessario e pesce arrostito, segni 
eucaristici.  
 
Sappiamo che dopo essersi nutriti si va per narrare di Lui.  
  
 

 
Questa Parola del Vangelo cosa ti dice in questo momento particolare? 


