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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?». Gli risposero: «No». Allora 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. Allora 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 fianchi, 
perché era svestito, e si gettò in mare. (...) . 

Un'alba sul lago di Galilea. Quante albe nei racconti pasquali! Ma 
tutta «la nostra vita è un albeggiare continuo (Maria 
Zambrano), un progressivo sorgere della luce.  
Pietro e gli altri sei compagni si sono arresi, sono tornati indietro, 
alla vita di prima. Chiusa la parentesi di quei tre anni di strade, di 
vento, di sole, di parole come pane e come luce, di itineranza 
libera e felice, conclusa nel modo più drammatico. E i sette, 
ammainata la bandiera dei sogni, sono tornati alla legge del 
quotidiano.  
«Ma in quella notte non presero nulla». Notte senza stelle, notte 
amara, in cui in ogni riflesso d'onda pare loro di veder 
naufragare un sogno, un volto, una vita. In quell'albeggiare sul 
lago il miracolo non sta nel ripetersi di un'altra pesca 
straordinaria, sta in Pietro che si butta in acqua vestito, che 
nuota più forte che può, nell'ansia di un abbraccio, con il cuore 
che punta diritto verso quel piccolo fuoco sulla riva. Dove Gesù, 
come una madre, ha preparato una grigliata di pesce per i suoi 
amici. Poteva sedersi, aspettare il loro arrivo, starsene ad 
osservare, arrivare dopo, invece no, non trattiene la cura, non 
frena le attenzioni per loro: fuoco, braci, pesce, il tempo, le mani, 
il cibo. Si preoccupa di accoglierli bene, stanchi come sono, con 
qualcosa di buono. Gli incontri pasquali sono veri, è davvero 

Gesù, perché quelli che compie sono solo gesti d'amico!  
Sulla spiaggia, attorno a pane e pesce alla griglia, il più bel 
dialogo del mondo. Tre brevissime, fulminanti domande, rivolte 
a un pescatore bagnato come un pulcino, e l'alba è fredda; a 
Pietro che trema vicino alle braci di un fuocherello, trema per il 
freddo e per la domanda bruciante: Simone di Giovanni, mi ami 
più di tutti? Gesù non si interessa di aspetti dottrinali (hai capito 
il mio messaggio? ti è chiara la croce?), per lui ciò che brucia 
sono i legami interpersonali. Vuol sapere se dietro di sé ha 
lasciato amore, solo allora può tornare dal Padre.  
Teresa d'Avila, in un'estasi, sente: «Per un “ti amo” detto da te, 
Teresa, rifarei da capo l'universo». «Simone, mi ami?». Gesù vuol 
rifare Pietro da capo, lui non si interessa di rimorsi, di sensi di 
colpa, di pentimenti, ma di cuori riaccesi di nuovo. E Gesù 
abbassa le sue richieste e si adegua alla fragilità di Pietro, 
contento di quel piccolo: «ti sono amico», di quella briciola di «ti 
voglio bene». Non vuole imporsi, Gesù, vuole vedere il mondo 
con gli occhi di Pietro, vederlo con il cuore del debole, con gli 
occhi del povero, da incarnato, o non cambierà mai niente. Non 
dall'alto di un trono, ma all'altezza della canzone che cantano gli 
occhi dell'apostolo stanco. E ogni cuore umano è stanco. 

     (di Ermes Ronchi )

( Giovanni 21, 1-19)

L’importante è ricominciare 
I primi discepoli vivono un momento di scoraggiamento. Pietro 
ritorna a fare il suo mestiere, per ricominciare d’accapo, come 
se nulla fosse successo. E in quella notte tutto ha il sapore 
dell’inizio, persino il fallimento. Come quella prima volta in cui 
il Maestro lo invitò a prendere il largo, così adesso rimane in 
mare tutta la notte senza prendere nulla. In quella notte di 
delusione Gesù è con i discepoli, ma loro sono così disperati 
da non rendersene conto. 
Ancora una volta, come era avvenuto spesso, Gesù rimanda i 
discepoli a prendere consapevolezza del loro bisogno: non 
hanno nulla da mangiare. Occorre prendere consapevolezza di 
quella mancanza, per lasciare spazio all’incontro con Dio. 
Come sempre, Pietro arriva un po’ dopo. Ma quando si accorge 
della presenza del Signore, ancora una volta, è capace di 
entrare nel mare. E si butta vestito, anzi si veste prima di 
tuffarsi: ha vergogna della sua nudità. È il discepolo fragile, 
l’amico che ha tradito. 
Arriva dunque il segno nel quale Gesù si fa riconoscere: il 
Signore ci nutre, non ci lascia affamati e disperati, ma si 
prende cura del  nostro desiderio. E il gesto conviviale prelude 
all’incontro con Pietro. Quel triplice tradimento richiede di 
essere guarito da una triplice professione d’amore. Se ci 
ritroviamo davanti alla persona che abbiamo tradito, ci 
aspettiamo di essere rimproverati e giudicati. Gesù invece 
interroga Pietro sull’amore: gli interessa infatti capire se è 
possibile guarire quella relazione e ricominciare. 
La prima domanda è molto impegnativa: Gesù chiede a Pietro 
se lo ama più di tutto il resto, usando il verbo agapao, che 
indica un amore nobile, alto. Pietro risponde usando un altro 
verbo, che potremmo tradurre con ‘voler bene’, il verbo phileo. 
Gesù non si irrigidisce e prova a incontrare Pietro laddove è 
possibile, e nella seconda domanda continua a usare il verbo 
agapao, ma rinuncia alla condizione di esclusività. Ancora una 
volta però Pietro insiste con ‘ti voglio bene’. Allora Gesù nella 
terza domanda, usa il verbo di Pietro, non importa se per ora è 
capace solo di voler bene, Gesù gli affida lo stesso il suo 
gregge e lo invita a seguirlo. Si fida ancora di lui. La relazione 
può ricominciare. Le ferite non sono state inutili, perché 
adesso Pietro può dire il suo sì in maniera più consapevole e 
non, come all’inizio, sull’onda dell’entusiasmo. Ora si 
consegna con i suoi limiti. Solo quando abbiamo incontrato 
veramente noi stessi possiamo dire il nostro sì all’amore. 

Da G.Piccolo, Rigantur mentes, 03/05/2019 

  Quante volte, Gesù, hanno mangiato con te? 
Quante volte tu hai spezzato il pane 
e recitato la benedizione 
come fa un padre di famiglia? 
Ora sei tu a invitarli: Venite a mangiare! 
Ora sei tu a preparare sul fuoco di brace 
il pesce e il pane da offrire ai discepoli. 
Ora tu doni ancora una volta la tua presenza 
e chiedi loro di affrontare 
il mare aperto della storia 
per portare dovunque il tuo Vangelo. 
Ci saranno momenti in cui, 
dopo aver faticato e sudato, 
torneranno a casa con le mani vuote. 
Ma se ascolteranno la tua Parola, 
se seguiranno le tue indicazioni, 
la pesca sarà abbondante, molto al di là 
di qualsiasi previsione. 
Ecco perché li inviti alla tua tavola 
perché, mangiando con te, 
sentano che tu sei loro vicino. 
La missione che tu affidi loro è enorme, 
ma non si devono spaventare. 
Tu li accompagni: basta che ti riconoscano, 
che si fidino di te, 
e del tuo amore smisurato. 

Roberto Laurita

Domenica 1 maggio 2022
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Domenica 1 III Domenica di Pasqua  
At 5,27b-32.40b-41; Sal 29; Ap 5,11-14; Gv 21,1-19.  

Lunedì 2 S.Atanasio 
At 6,8-15; Gv 6,22-29. 

 Martedì 3 Ss. Filippo e Giacomo 
1Cor 15,1-8a;  Gv 14,6-14. 
  

LITURGIA delle ORE: III Settimana Mercoledì 4  
At 8,1b-8;  Gv 6,35-40. 
  Giovedì 5 
At 8,26-40; Gv 6,44-51. 
  
Venerdì 6 
At 9,1-20; Gv 6,52-59. 
Sabato 7 
At 9,31-42;  Gv 6,60-69.

Domenica 1 S.Messe ore 9 Brigida Todaro (I ann); 
Dino; Lucia Gamberini, Lara Lucchi e Andrea 
Giardini; ore11 Maria e Luigi;Luciano Prizzon e Luigi 
Zorzi; Dino; fam Novello, Busato, Piatto e 
Maccatrozzo; ore 19 Dino. 
Lunedì 2 S.Messa ore 8,30 Luisa Serena Zanon. 
   Martedì 3 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
     Mercoledì 4 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
     Giovedì 5 S.Messa ore 8.30 Pia e Lino. 
Venerdì 6 S.Messa ore 8,30 per le anime; Vitalina 
Vecchiato e Guido Girardi. 
Sabato 7  S.Messa ore 19 Ileana Zara. 
Domenica 8 S.Messe ore 8 M.Chiara Gavioli; Luigi e 
Gilda; ore 9,30 per il popolo; ore11,30 per il popolo; 
ore 19 Renato Cappon; Nives Maguolo (V ann); 
Evelina Codato; Pia, Angela e Antonietta; Agostino; 
ringraziamento Renzo, Luciana, Marco, Monica, 
Valerio, Roberta, Francesco e Laura.

Domenica 1 S.Messa ore 10 fam Gastaldo; Guido 
Rizzo; Giuseppe Paramento. 

Sabato 7 S.Messa ore 19 per il popolo. 

Domenica 8 S.Messa ore 10 per il popolo. 

La Collaborazione Pastorale di Mogliano propone un 
viaggio a Roma dal 7 al 9 ottobre. Info e iscrizioni: Sportello 

Informazioni in abbazia. Lunedì ore 9-11; martedì e giovedì ore 16-18. 

Ore 14.15-18.30 Convegno diocesano per chierichetti 
e ancelle. Il gruppo della Collaborazione di Mogliano 

partirà da San Carlo alle 13.45. Info e iscrizioni:  
Giacomo 3339647774 o Ivan 3371443641. 

La festa del Patrono  
continua  fino a lunedì 2.

DOM  
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SAB  

7
Ore 9.30-11.30 Camposampiero, chiesa Ss. Pietro e Paolo, “Andate e 

proclamate al popolo, nel tempio, tutte queste parole di vita” (At 5,20). La 
Parola che dà vita: ritiro spirituale per catechisti con Mons. Giuliano 

Brugnotto. Iscrizioni: catechistico.segreteria@diocesitreviso.it. 

SAB  

7
Ore 14.30-21.30 Treviso, Casa della Carità, Venite e 

vedrete. Melodie di pace. La giornata di porte aperte 
della Casa delle Carità  finalmente di nuovo in presenza. 

Info e iscrizioni: www.caritastarvisina.it. 

DOM  

1
Ore 16 chiesa S.Maria Assunta  

Prime Confessioni per i bambini di terza elementare.

Sabato 30 e domenica 1  si raccolgono 
le quote mensili e le nuove adesioni per 
l'affido a distanza. E’ inoltre possibile 

aderire all’iniziativa Caritas 
dell’adozione a vicinanza. 
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Maggio, mese mariano, tutti i lunedì del mese ore 21 abbazia S.Maria 
Assunta recita del S.Rosario. 

Da giovedì 12 a domenica 15 Treviso, varie sedi,  Festival Biblico 
2022 E vidi un nuovo cielo e una nuova terra.  

Info: www.festivalbiblico.it. 

DOM  

8
Ore 9.30 e 11.30 chiesa S.Maria Assunta celebrazione della  
Prima Comunione per i bambini di quarta elementare.

La prossima settimana don Samuele sarà impegnato fuori  Mogliano per 
accompagnare i sacerdoti diocesani in uscita formativa. 

Oggi l’orario delle S.Messe sarà modificato 
per permettere la celebrazione della  

Prima Comunione alle ore 9.30 e 11.30. 
Dato l’alto numero dei bambini e familiari, 
per gli altri parrocchiani sarà celebrata 

una S.Messa alle ore 8 oltre a quella 
consueta delle ore 19.

DOM  

8

Sabato 7 e domenica 8 si raccolgono le quote mensili  e le nuove 
adesioni per le adozioni a vicinanza.


