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È così bello saper di poter riconoscere il Signore perché lo amiamo. Solo l’amore ti permette di vedere 
oltre. Ma una volta che si è capito ciò, come si riesce a far amare Cristo con la stessa intensità e volontà 
agli altri? Come possiamo “insegnare” ad amarlo? 
 
Mi incuriosisce molto l’atteggiamento di Pietro. Udito che l’uomo sulla riva è Gesù si stringe la veste e si 
butta in acqua. Sembra come preso da una strana euforia che lo fa addirittura gettare in mare, invece 
di restare con gli altri sulla barca. Perché? 
 
Dove ritroviamo la forza per rigettare di nuovo le “reti”? 
 
Come si può aumentare la nostra fede se dentro di me è pieno di me stesso? 
 
Non sempre riesco a riconoscere il Signore e a farmi guidare dalla sua mano. Non riesco a riconoscerlo 
spesso in chi ho di fronte, e invece vorrei abbandonarmi al Signore come fanno Giovanni e Simon Pietro 
fidandomi del prossimo. 
 
Riconoscere il Signore non è sempre facile, anzi, a volte è proprio difficile, però mi è capitato come 
Giovanni di dire “È il Signore” e riconoscere il suo operato nella mia vita e nella vita di chi mi sta 
accanto. La sensazione iniziale è sicuramente di gioia, ma poi subentra la paura.  
La mia domanda è: cosa posso fare quando mi accorgo che Gesù è presente nella mia vita?? Per non 
sbagliare!! Anche perché mi sento presa per “matta” quando riconosco il Signore e lo condivido con 
altre persone/amici 
 
 
Nei momenti di pura rabbia, soprattutto dopo ingiustizie, come è possibile continuare a tenere il cuore 
aperto a Lui? 
 
Pietro prende l’iniziativa e va a pescare, gli altri lo seguono. Chi è per noi Pietro? Perché le nostre 
mancanze sono così difficili da accettare? Perché quando gli altri ce le fanno notare ci arrabbiamo, ma 
in compenso siamo sempre pronti a riprendere gli altri? Perché spesso gli uomini sentono di doversi 
ergere a giudici, giuria e boia degli altri? 
 
Spesso, Signore, non troviamo il coraggio di dire, come i discepoli, «noi veniamo con te» e quando le 
nostre reti sono vuote ci abbandoniamo allo sconforto. 
Fa’, o Dio, che possiamo riconoscerti come Giovanni dal tuo gesto più semplice e che il nostro cuore sia 
sempre abbeverato alla fonte del tuo amore. 
 
Quando sento che la mia vita va male e ottengo dei fallimenti in quello che faccio, mi sento come se la 
mia vita fosse un fallimento, come se non valessi abbastanza e che sono una delusione per me stesso. 
Vorrei tanto sentirmi amato in quei momenti, ma mi sento abbandonato. So che il Signore non mi 
abbandona e mi ama nonostante tutto, ma perché, invece, mi sento solo, non amato e un fallimento? 
Come faccio a sentire la sua presenza vicino a me? Vorrei tanto sentirla. 
 
Pietro si slancia verso Gesù senza riflettere troppo, senza fare di convenienza e di guadagno si lancia 
solo sentendo le parole «È il Signore!» 
Eppure nelle mie giornate sono abituato a fare i conti con ciò che conviene o non conviene fare non ho 
quella fede di Pietro che ricorda i tre anni vissuti con Gesù. Mi capita troppo spesso di dimenticare il 



motivo e l’entusiasmo della mia fede. Vorrei poter ritrovarla, farla fiorire nuovamente, sentirmi 
coccolato e vedere la sua mano tendersi per rialzarmi. Ma ora quanto mi è difficile riconoscere «i segni 
dei tempi». Cerco di ritrovare il filo rosso che giorno dopo giorno mi ha condotto a Te, ma l’ho perso 
nella confusione e affastagliamento delle mie giornate ed emozioni, della mia razionalità così spietata. 
Signore dammi il coraggio e la fede per lasciare l’asciutto della barca e tuffarmi in mare come Pietro, 
senza pensare a ciò che posso guadagnare a ciò che posso perdere. Signore rendimi forte e allontana da 
me la paura, rinnova il mio viaggio perché possa anch’io vederti spezzare il pane sulla spiaggia del mio 
domani. 
 
Questa volta Signore vorrei semplicemente ringraziarti. Grazie per il tuo amore, grazie perché sfami gli 
affamati, grazie perché disseti gli assetati, grazie perché risollevi gli afflitti, grazie perché porti luce nelle 
tenebre, grazie perché dolcemente ci osservi e ci guidi come un padre/madre nonostante tutto. Grazie 
amore infinito! 
 
 
Gesù non ci abbandoni mai e ci guidi nel cammino della vita … Con Te non ci sentiamo soli 
 
“I discepoli non si erano accorti che era Gesù” Anche io spesso non ti vedo nella mia vita, faccio 
difficoltà a capire e a convincermi che hai già dei piani per me e finisco per pensare che non farò mai 
nulla. Ma come si fa? Io vorrei lasciarmi andare a ciò che hai pensato per me, ma non ci riesco. 
 
Come possiamo riconoscere Gesù in questi nostri tempi? Sembra semplice ma riusciremo a distinguere 
il vero Giovanni, il vero Gesù dai molti falsi miti moderni? 
 
Come fare a capire dove ci vuole il Signore? I discepoli stanno tentando di pescare, ma quello non è ciò 
che il Signore ha in mente per loro e il loro lavoro è infruttuoso. Come fare a capire come Giovanni che 
il Signore ci chiede altro e come fare ad essere coraggiosi tanto da gettarci a capofitto subito come 
Pietro? 
 
Qual è il significato della fede? 
 
Quando i discepoli si riavvicinarono alla riva dopo non aver pescato niente, si fidarono del Signore che 
gli aveva detto di buttare le reti sulla parte destra della barca. Come facciamo anche noi ad essere così 
fiduciosi nonostante le avversità e i dubbi che la vita ci presenta? 
 
Cosa vuol dire “crescere nella fede” e “continuare a crescere nella fede”? 
 
Perché i grossi pesci erano tanti? 
 
Come mai all’inizio solo Giovanni si era accorto della presenza di Gesù? 
 
Come si fa a trovare la fede ed il coraggio di “gettare nuovamente le reti” dopo un insuccesso? 
 
Come si può, quando gli occhi non riescono a vedere e le orecchie non riescono ad ascoltare, non 
perdere la fiducia e la fede e gettare la rete dall’altra parte? Riuscire a rinnovarsi, quando tutto sembra 
non avere più senso? 
 
So che il Signore è con me, so quali sono le persone e le situazioni che mi permettono di incontrarlo, 
ma quale sia precisamente la mia “missione” non mi è ancora chiaro, o forse un po’ lo so, ma per ora 
non c’è modo di seguire quella che credo sia la mia vocazione, il mio cammino. È ancora notte, non 
riesco a pescare. Cosa fare mentre aspetto il sorgere del sole? Non voglio essere in un atteggiamento di 
attesa passiva 
 



Ma se so che il Signore mi vuole bene e sa di cosa ho bisogno, come posso avere il coraggio di seguirlo 
come Simon Pietro e divenire anche io pescatore di uomini? 
 

 


