
Promessa, richiesta, missione

Gv  21,  15-18 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. In verità, in verità io ti dico: quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove  
volevi; ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu 
non vuoi».  
Queste parole sono meravigliose... Nell'ultima parte mi appartengono non solo per il presente ma 
soprattutto per il futuro “...quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti vestirà e ti  
porterà dove tu non vuoi”. Sarà vero per me e per altri comunque fidiamoci di lui.
Il motivo per cui ho scelto questo brano è perché Gesù qui come tante altre volte, mentre esprime 
una promessa che conforta - l'amore e l'attenzione che ha per Pietro - poi fa una richiesta di 
generosità: mi ami? Mi ami? mi vuoi bene? E quindi un missione “Pasci i miei agnelli, pasci le 
mie pecore... un altro  ti porterà dove tu non vuoi”.  

Gesù si rende presente nella vita di ognuno di noi. Nella pesca miracolosa Gesù promette a Pietro 
di farlo pescatore di uomini. Che promessa, che missione, che ricerca di generosità! Lasciare 
tutto, seguirlo...
Sempre il Signore quando passa dinanzi a noi ci dice una parola che contiene una promessa 
oltre che una richiesta e la missione: “Dài, vai avanti! Coraggio, non temere, perché tu farai, 
vivrai”...
È un invito alla missione, a seguirlo. E noi comprendiamo che c'è qualcosa che non va nella 
nostra vita. Abbiamo allora il compito di dare generosità.
Oppure potrebbero esserci solo cose molto buone però il Signore ci chiede di andare oltre, di 
fare un passo ulteriore. Anche i discepoli vivevano in modo molto onesto e buono, però tirate a 
terra le barche lasciarono tutto e lo seguirono.
Gesù mai dice “Segui me” senza far intravvedere poi la missione. “Segui me e farai questo. 
Quale? Vedrai”. Come disse a quel tale: “Se vuoi essere perfetto...” già viveva bene ma non 
bastava. C'è sempre un di più per il Signore Gesù: lascia e segui per essere perfetto. Sempre 
la missione.

Sì, andiamo dietro di lui per fare qualche cosa di quella missione che lui vuole. Teniamo conto di 
queste tre parole: promessa, richiesta, missione. Tre momenti che hanno a che fare con la vita 
attiva di ogni giorno ma anche con la preghiera che ci porta in dialogo con Gesù come è avvenuto 
tra  Pietro e Gesù, tra Gesù e Pietro. In questo dialogo ci stanno proprio questi tre aspetti...

Che ti dice allora questo brano, queste parole di Gesù? Pregate per me perché io metta a frutto 
queste tre parole, io lo farò per voi nella Messa, domani.
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