
Viviamo da risorti!

Gv 21, 1-14:
Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E si manifestò così: 2si
trovavano  insieme  Simon  Pietro,  Tommaso  detto  Dìdimo,  Natanaele  di  Cana  di
Galilea, i fgli di Zebedeo e altri due discepoli. 3Disse 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.
4Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era
Gesù. 5Gesù  disse  loro:  "Figlioli,  non  avete  nulla  da  mangiare?".  Gli  risposero:
"No". 6Allora egli disse loro: "Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete".
La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. 7Allora
quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: "È il Signore!". Simon Pietro, appena udì
che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fanchi, perché era svestito, e si gettò in
mare. 8Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci:
non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri.
9Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del pane.  10Disse
loro Gesù: "Portate un po' del pesce che avete preso ora". 11Allora Simon Pietro salì
nella barca e trasse a terra la rete piena di centocinquantatré grossi pesci. E benché
fossero tanti, la rete non si squarciò. 12Gesù disse loro: "Venite a mangiare". E nessuno
dei  discepoli  osava  domandargli:  "Chi  sei?",  perché  sapevano  bene  che  era  il
Signore. 13Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. 14Era la
terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere risorto dai morti.

Bello questo era la terza volta! Richiama i 3 giorni del triduo pasquale che abbiamo davanti
o che abbiamo appena trascorso. Tre volte Gesù si era manifesto ai suoi discepoli: ma che
stupore! 
Proviamo a pensare allo stato d'animo, ai sentimenti di Pietro e degli altri, sulle rive del
lago di Tiberiade, ritornati al loro vecchio mestiere.
Sì! Gesù è vivo! e, senza saperlo, loro erano uniti a Lui. 
Io e te siamo uniti a Lui! Oggi e sempre viviamo da risorti! 
Nella gioia piena che si ha nella piena conversione alla propria vocazione, che è quella di
appartenere a Cristo e di essere annunciatori della Pasqua di Gesù.
Tieni la tua mano nella Sua! Affronta insieme a Lui le situazioni di domani!
Dice don Oreste: ti accorgerai che subito gioisci con chi gioisce, piangi con chi piange, se
tieni la tua mano nella Sua! Gesù ti da la possibilità di vivere come il tuo essere vero e
profondo, il tuo essere immerso nell'amore misericordioso di Dio, nella Sua grazia; come
Lui vuole vivere e crescere in te.
Dove ha abbondato il peccato ha sovrabbondato la grazia: a un certo punto dici bene di chi dice
male di te, sorridi a chi non ti degna di uno sguardo, stringi la mano a chi non ti accetta,
ami  per  primo,  ami  gratuitamente...  quanto  è  necessario  questo  per  me!  Quanto  è
necessario anche per tanti di noi!
Sei nell'amore di Gesù, tuffandoti nel Cristo risorto! La tua gioia è piena!
Oggi e sempre, vivete da risorti, nella gioia piena della Sua resurrezione! Gioia piena che
si ha nella conversione alla propria vocazione.

Questo brano di vangelo, cosa ti suggerisce? 
Cosa ti fa vedere e dire nella tua vita?

Pregate per me il Cristo risorto, perché sia molto più conforme a Lui!
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