
Il volto dell’Amore (Gv 21,15-23)

Concludiamo questo itinerario, con il qua-
le abbiamo cercato il Volto di Dio sparso 

nel Vangelo di Giovanni, con la sorpresa finale 
del volto dell’Amato. Per noi è un nuovo dono:  
scoprire le varie angolature del volto divino 
in un’opera del discepolo amato, Giovanni. A 
dire il vero quanta novità abbiamo acquistato 
attraverso queste brevi commenti, affascinanti 
e faticosi? È vero che il nostro Dio ha il volto 
dell’Amore? Troviamo la risposta in questo te-
sto finale di Gv 21,15-23. L’ultima lettura ci ha 
messo dinanzi il volto del Risorto in 20,11-18, 
con Miriam e i discepoli. Ora contempliamo 
Gesù col volto definito, cioè il volto dell’Amore. 
Possiamo dividere il cap. 21 in quattro parti: 
1. Gesù si presenta durante la pesca (vv.1-8) 

che raffigura la loro attività apostolica rivol-
ta ai fratelli;

2. Gesù è presente nel banchetto che richiama 
l’eucaristia (vv.9-14);

3. poi la dimensione dell’amore, rappresentata 
da Pietro (vv.15-19); 

4. Infine la dimensione carismatica, fondata 
sulla sequela rappresentata dal discepolo 
amato (vv.20-23). 

Una particolare attenzione è rivolta agli ultimi 
due aspetti fondati sull’amore e sulla sequela. 
Notiamo la dimensione istituzionale rappre-
sentata da Pietro nel terzo aspetto, e quella ca-
rismatica, rappresentata dal discepolo che Gesù 
amava nel quarto aspetto. Sono due istanze di-
verse, una pastorale, l’altra creativa. Il conflitto 
inevitabile tra i due aspetti trova qui una solu-
zione ideale, legittimando ambedue e dando la 
priorità all’amore e alla libertà. Finora abbiamo 
contemplato aspetti della cristologia che culmi-
na sulla croce, dove Gesù rivela l’amore estremo 
e consegna lo Spirito (capp.1-19). 
Il tempo e il luogo del brano che siamo invitati 
a meditare è la mattina e all’aperto sul lago di 

Tiberiade, luogo della vita quotidiana, dove i 
discepoli incontrano Gesù. Il tempo e il luogo 
sono significativi, nel senso che l’alba è il limite 
tra notte e giorno, il litorale è il limite tra mare 
e terra. Alba e litorale sono il tempo e il luogo 
tipico dell’uomo, posto tra due realtà contra-
rie, chiamato ad attraversare (fare pasqua nella 
propria vita) la soglia dalla tenebra alla luce, 
dalla morte alla vita. 
In Giovanni questo è l’incontro tra i discepoli e 
Gesù, immediatamemte successivo alla lavan-
da dei piedi. I discepoli con il Maestro impa-
rano ad affrontare il mondo. Dopo l’addio e il 
dono dell’amore, pronto a donarsi fino alla fine, 
fino a dare se stesso, Gesù ritorna con il volto 
d’Amore, vincitore della morte e principe della 
vita.  Inizia così il giorno del Signore; ogni gior-
no è da vivere ormai nell’amore del Padre e dei 
fratelli. Per questo i suoi discepoli vanno a pe-
scare uomini per donare la vita. Come ha fatto 
Gesù, anch’essi strappano i fratelli dall’acqua 
dove annegano, per comunicare loro la sorgen-
te d’acqua viva. Questa pesca è il frutto che Gesù 
aveva promesso a chi si sarebbe unito a lui, ob-
bedendo alla sua parola e osservando il coman-
damento  dell’amore.  Invece  chi  non  è  unito  a
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LECTIO DIVINA: alla ricerca del volto di Dio in Giovanni (IX)

Carissimi
 in questi giorni mi stavo chiedendo 
cosa significhi per una persona, ma anche 
per una comunità, celebrare la Festa Patr-
nale. La parola “patrono” ha la sua origine 
nell’antica Roma: è colui che ha affrancato 
uno schiavo, considerato nel suo rapporto 
con la persona affrancata, in quanto man-
tiene verso questa particolari diritti e do-
veri. Essa ha origine dalla parola “pater = 
padre”. Il Patrono è colui che è stato scel-
to come padre, nel nostro caso Colei che  
è stata scelta come madre, protettrice, 
sotenitrice. Celebrare la sua festa vuol dire 
celebrare la “festa della Mamma”.
Ma c’è, secondo me, un secondo elemen-
to che non dobbiamo trascurare: sceglie-
re Maria Addolorata come madre e pro-
tettrice della comunità ha anche una sua 
valenza vocazionale. Non è la stessa cosa 
avere come Patrona l’Addolorata piutto-
sto che S. Giovanni Bosco o il Cottolengo. 
Allora a quale la vocazione è chiamata la 

ORARIO SS. MESSE
(dal 1 a sabato 21 settembre)   

   Giorni feriali ore 8 - 18
   Sabato: ore 8 - 19
   Domenica ore 8 - 10 - 19

nostra comunità parrocchiale? La stessa di 
Maria Addolorata: cioè stare presso la croce 
e nel silenzio condividere il dolore del Figlio. 
A questo noi siamo chiamati: stare vicino ai 
malati, ai sofferenti, regalare loro un po’ del 
nostro tempo, un nostro sorriso, una nostra 
parola. Io credo che la nostra comunità, in 
questo, dovrebbe diventare un modello, 
una proposta per credenti e non credenti. 
Ce la faremo? Non lo so, siamo fragili, ma 
avere chiara la meta e la strada da percor-
rere ci aiuta sicuramente. Il Signore farà il 
resto: aiutiamoci a vivere la prossima Festa 
con questo spirito.

don Roberto



PRIMA LETTURA  _____________

Dal libro Del SiraciDe          3,19-21.30-31

Figlio, compi le tue opere con mitezza, e 
sarai amato più di un uomo generoso. 

Quanto più sei grande, tanto più fatti umi-
le, e troverai grazia davanti al Signore. Mol-
ti sono gli uomini orgogliosi e superbi, ma 
ai miti Dio rivela i suoi segreti. Perché gran-
de è la potenza del Signore, e dagli umili 
egli è glorificato. Per la misera condizione 
del superbo non c’è rimedio, perché in lui è 
radicata la pianta del male. Il cuore sapien-
te medita le parabole, un orecchio attento è 
quanto desidera il saggio. Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE  ______
Sal. 67

Rit. Hai preparato, o Dio, una casa per il 
povero. 

Hai preparato, o Dio, una casa per il povero. 
I giusti si rallegrano,

esultano davanti a Dio
e cantano di gioia.
Cantate a Dio, inneggiate al suo nome:
Signore è il suo nome.

Padre degli orfani e difensore delle vedove
è Dio nella sua santa dimora.
A chi è solo, Dio fa abitare una casa,
fa uscire con gioia i prigionieri.

Pioggia abbondante hai riversato, o Dio,
la tua esausta eredità tu hai consolidato
e in essa ha abitato il tuo popolo,
in quella che, nella tua bontà,
hai reso sicura per il povero, o Dio. 

SECONDA LETTURA  __________

Dalla lettera agli ebrei         12,18-19.22-24

Fratelli, non vi siete avvicinati a qualcosa 
di tangibile né a un fuoco ardente né a 

oscurità, tenebra e tempesta, né a squillo di 

tromba e a suono di parole, mentre quelli che 
lo udivano scongiuravano Dio di non rivol-
gere più a loro la parola.  Voi invece vi siete 
accostati al monte Sion, alla città del Dio vi-
vente, alla Gerusalemme celeste e a migliaia 
di angeli, all’adunanza festosa e all’assemblea 
dei primogeniti i cui nomi sono scritti nei 
cieli, al Dio giudice di tutti e agli spiriti dei 
giusti resi perfetti, a Gesù, mediatore dell’al-
leanza nuova. Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO  __________

Alleluia, alleluia.
Prendete il mio giogo sopra di voi, dice 

il Signore, e imparate da me, che sono mite e 
umile di cuore.
Alleluia

VANGELO  ___________________

+ Dal Vangelo SeconDo luca                 14,1.7-14

Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa 
di uno dei capi dei farisei per pranzare 

ed essi stavano a osservarlo. Diceva agli invi-

La Parola di Dio della Domenica
DOMENICA PER 

ANNUMXXII
tati una parabola, notando come sceglievano i 
primi posti: «Quando sei invitato a nozze da 
qualcuno, non metterti al primo posto, per-
ché non ci sia un altro invitato più degno di 
te, e colui che ha invitato te e lui venga a dirti: 
“Cèdigli il posto!”. Allora dovrai con vergo-
gna occupare l’ultimo posto. Invece, quando 
sei invitato, va’ a metterti all’ultimo posto, 
perché quando viene colui che ti ha invitato 
ti dica: “Amico, vieni più avanti!”. Allora ne 
avrai onore davanti a tutti i commensali. Per-

ché chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si 
umilia sarà esaltato». Disse poi a colui che l’a-
veva invitato: «Quando offri un pranzo o una 
cena, non invitare i tuoi amici né i tuoi fratel-
li né i tuoi parenti né i ricchi vicini, perché a 
loro volta non ti invitino anch’essi e tu abbia il 
contraccambio. Al contrario, quando offri un 
banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; 
e sarai beato perché non hanno da ricambiar-
ti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla ri-
surrezione dei giusti». Parola del Signore 
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lui, rimane nella notte, come Giuda. Ogni sua fa-
tica è infeconda e mortifera. Comunque ormai la 
tenebra è sconfitta e la luce è venuta: il Signore ha 
fatto dono della propria vita e ha preparato il suo 
banchetto. Non a caso la scena si svolge sul lago 
di Tiberiade, dove la Parola era diventata Pane. 
Qui la missione culmina in un banchetto al quale 
i discepoli danno il loro contributo. Chi mangia 
il corpo del Signore, vive di lui, per e in lui; riceve 
il suo Spirito, che gli fa riconoscere il Risorto e lo 
rende capace di testimoniarlo. 
Il centro di tutto, come si vede nella triplice do-
manda rivolta a Pietro, è l’amore per Gesù. Mi 
ami? L’Amore è l’ultima parola di Gesù nel van-
gelo di Giovanni, è l’origine permanente del no-
stro amore per lui e il suo amore per noi. Voglia-
mo focalizzare la domanda di Gesù a Pietro; gli 
dice la terza volta: “Simone di Giovanni, mi sei amico?“  
Questa terza volta è diversa dalle altre e richia-
ma il triplice rinnegamento. Gesù ora lo interroga 
su ciò che per due volte Pietro ha affermato con 
sicurezza. Questa sicurezza non deriva dalla sua 
bravura, bensì dall’esperienza del triplice rinne-
gamento. Grazie ad esso ha sperimentato il per-
dono di colui che lo conosce meglio di quanto lui 
conosca se stesso, perché lo ama più di se stes-
so. Solo allora è sicuro che nulla lo può separare 
dall’amore di Dio.
La sua sicurezza non è più presunzione, perché è 
fondata sul “tu sai”, nessuno può saper più di lui. 
Pietro si rattrista per questo ricordando il suo 
tradimento. Eppure proprio questa domanda sta 
a fondamento del suo amare di più. È nella sua 
infedeltà che sperimenta chi è il Signore, fedele e 

misericordioso. Per questo Gesù continua il suo 
dialogo di guarigione affidandogli il servizio di 
mantenere l’unità dei fratelli nella fedeltà del Si-
gnore. Quest’unità sarà sempre garantita da un di 
più nell’amore, che scaturisce da un di più di per-
dono nella consapevolezza del proprio peccato.
Pietro amplia le prime due risposte: “Signore, tu 
sai tutto.” Tu sai che io ti rinnego ma sai che, nella 
tua fedeltà, anch’io saprò riconoscerti e amarti. 
Con la seconda parte della risposta conosciamo 
un nuovo volto di Pietro “tu sai che ti sono amico” e 
questo non per una mia capacità, per tuo dono.
Da ciò ne consegue che per la terza volta gli è 
confermata la fiducia “pasci le mie pecore”. Questa 
risposta di Gesù sintetizza le altre due: ‘pasci’ 
come la prima volta e ‘le mie pecore’ come la se-
conda; Pietro, con e come il Pastore bello, pasce le 
pecore nell’amore, perché ci sia un solo gregge e 
un solo pastore.
Il ricordo del suo peccato lo rende sacramento di 
unità nel perdono. Pietro ricorda a tutti l’amore 
del Pastore bello. Questo amore per noi è il cen-
tro della nostra fede. La Chiesa, attraverso la te-
stimonianza apostolica diventa una riscrittura 
progressiva del Vangelo eterno di Dio, è realmen-
te “il quinto” Vangelo, il Vangelo vivo del volto 
amorevole. 

SpuntI per lA letturA SpIrItuAle

* Quale volto mostri quando sei nel peccato?
* Se Gesù ti domanda “Mi ami” cosa rispondi?
* Fedeltà, eucaristia, … quale parola mi aiuta a 

vivere la relazione d’amore con il Signore?
dott. ssa Samira Youssef


