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Tempo di Pasqua e tempo di Misericordia 
 
 
Gv 21, 15-17 
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. 
 
Chissà con quale cuore e quale animo Gesù chiede a Pietro "Mi ami?", con quello che era 
successo alcuni giorni prima, pensando al suo tradimento, a come l'aveva rinnegato. E 
poi alle incertezze, ai dubbi che aveva manifestato al sepolcro e poi all'entusiasmo di 
seguirlo ancora però mancandogli la forza di dirgli ti amo e fermandosi al "ti voglio 
bene". Fino a questa espressione di amore misericordioso che Gesù ha nell'abbassarsi, 
come sempre ha fatto, fino a domandargli la terza volta "Mi vuoi bene?". 
È una delle tante, forse tra le più forti espressioni di misericordia che il Signore ha nei 
nostri confronti: "Mi ami?" e io gli rispondo: "Ti voglio bene", lui mi torna a chiedere: "Mi 
ami?" e io gli rispondo nei miei limiti "Ti voglio bene". Poi mi guarda negli occhi, ben mi 
conosce e mi chiede "Mi vuoi bene?" e io debbo rispondere: "Tu conosci tutto, tu conosci 
quando nessuno mi vede, come vivo, come mi comporto, tu conosci i miei pensieri, il 
mio cuore, i miei sentimenti, tu conosci tutto e sai però che io ti voglio bene". 
Tra le tante considerazioni che abbiamo sentito da Papa Francesco richiamo questa: 
"l'unica cosa di cui abbiamo bisogno nella nostra vita è quella di essere perdonati" Mi 
sembra che in questo dialogo tra Gesù e Pietro ci sia questa infinita larghezza da parte di 
Gesù di donare amore misericordioso. Il nostro vescovo Matteo, nel biglietto delle 
benedizioni dove dà un bel saluto, tra le altre cose dice così "Gesù cerca sempre il bene e il 
suo amore suscita la scelta di seguirlo, di aprirgli noi la porta, soprattutto quella del cuore. Non ci 
invade, non si impone, bussa con la tenerezza di un amico buono, a cui spalancare il nostro cuore. 
Non si vergogna di noi, non si scandalizza della nostra vita, ma la ama e la cambia". 
Nell'intervista che è stata fatta da parte del giornale dell'Albero di Cirene al nostro 
Arcivescovo don Matteo dove si vuole coniugare Misericordia e volontariato, 
l'arcivescovo dice: "Quando non abbiamo misericordia non ci rendiamo conto delle tante 
domande o le ignoriamo, ci voltiamo dall'altra parte, come il sacerdote e il levita. Guardando con 
gli occhi della misericordia interrogati da tanta sofferenza è questa che ci chiede di avere più 
coraggio, più cuore e di decidere di donare il cuore e di avere misericordia.". Credo che quando 
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guarda Simone, figlio di Giovanni, Gesù abbia proprio questo sguardo che deve trovarsi 
anche in noi, nei confronti degli altri, di quanti Dio ci dà di incontrare. 
Proviamo a riflettere su questa domanda:"Mi ami? Fino a sentire questa domanda in 
maniera profonda. 
 

Cosa dici di questo Vangelo, di questo dialogo che Gesù ha con Pietro, con me e con te, cosa 
condividi? 

 
In questo modo continua a essere tempo pasquale. La Risurrezione non ha chiuso i fori 
dei chiodi, croce e Pasqua sono un'unica vicenda. C'è qualcosa che deve restare nella 
nostra mente e nel nostro cuore di questa Pasqua della Misericordia.  
Forse sono le piaghe di Gesù: possano costituire il vertice dell'amore. A volte si dice che 
le Sue ferite sono diventate le feritoie della più grande bellezza della vita dell'uomo, 
quindi della storia. 
 

Prova a condividere quello che lo Spirito ti fa percepire in questo breve brano di Vangelo che è 
incontro di Gesù con la mia umanità. Che ti dice? 


