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Vedo il bene che vorrei fare e faccio il male che non vorrei. Mi sento così spesso, costantemente 
interdetto dalla fragilità della mia forza di volontà. Mi chiedo se l’essere così labile dipenda dal 
«rinchiudere i miei errori nell’armadio» della quotidianità e nella fragile speranza di poter rimediare 
magari il giorno dopo. Mio rendo conto del mio errore ma allo stesso tempo ne sono schiavo, incapace 
di affrontarlo, di abbracciarlo. Mi manca il tuo aiuto, ma sono sicuro di chiederlo? Signore fa’ nascere 
dai miei errori una persona nuova, libera dalle prigioni che mi creo per non pensare, per sfuggire ai 
problemi. Fammi riscoprire la bellezza di seguirti e di sentire la sete di Te ardere nel mio cuore. 
 
«Dio propone, non pretende». Quanto amore e coraggio sono necessari per accogliere questa 
proposta? 
 
Signore Gesù, hai aiutato Pietro a redimersi dalla sua colpa e a farla diventare una persona nuova. 
Aiutami a saper guardarmi dentro senza paura e vergogna per saper guardare le mie colpe e i miei 
peccati affinché con il tuo aiuto sappia ripartire con una nuova forza e seguirti durante la mia vita. 
 
Qual è la morte con cui Gesù avrebbe glorificato Dio? 
 
Da cosa possiamo capire che il nostro scheletro nell’armadio non è più tale? Se è vero che Dio non ci 
chiede di dimenticare e mettere una pietra sul passato, come è possibile ricordare senza rancore o 
paura? Non pensare al passato sarebbe come cercare di fuggire e questa sicuramente non è la 
soluzione. 
 
Il nostro Dio non pretende tanto da noi, gli basta quel poco che solo Lui riesce a trasformare in cose 
straordinarie che nemmeno le nostre aspettative riescono ad immaginare. Lui perfeziona la nostra vita 
e ci fa fare quel salto di qualità, ma allora perché deve farci “soffrire” in quell’errore che abbiamo 
commesso? Qual è il segreto per passare da “pescatore” come era Pietro a “Pescatore di uomini”? 
 
 
Dio propone e non impone e soprattutto perfeziona ciò che siamo. Come possiamo noi accettare la 
proposta e lavorare per questo perfezionamento? E come perfezionare ciò che siamo se è notte è 
difficile capire anche chi siamo? 
 
Anche noi spesso come Pietro ci interessiamo al percorso degli altri, curiosando a volte proprio per 
evadere dal nostro, perché quegli errori che abbiamo commesso ci sembrano macigni e scheletri da 
nascondere come possiamo, invece, rispondere pienamente a quel “seguimi”, dimostrando che 
davvero lo amiamo? 
 
Perché a volte dopo aver sbagliato si ha paura a sentire un consolatorio “ti amo”? tante volte, messi in 
situazioni di errore come Pietro vorremmo semplicemente fuggire. Fuggire dal peso della 
responsabilità. Cosa possiamo fare per rimanere ad affrontare, rimanere a diventare persone nuove. 
 
È difficile nascondere i propri errori. Io da umana imperfetta, mi spingo fino al limite della mia 
coscienza per non prendere atto delle mie azioni, per ammettere di poter anche sbagliare e chiedere 
aiuto. Come possiamo, nella nostra debolezza umana, mettere davanti al Signore tutte le nostre colpe e 
chiedere aiuto? È bello sentirsi onnipotenti e perfetti. 
 
Come si fa a continuare ad avere fiducia, ad andare avanti nella vita quando ci si accorge di tutti gli 
errori fatti nel passato, di tutte le occasioni perse; come si rimedia quando ci si rende conto che tutto 



ciò che abbiamo vissuto l’abbiamo fatto in modo superficiale? Anche la fede, c’è sempre stata nella mia 
vita, ma solo ora mi accorgo che forse è stata poco più che un’abitudine, invece adesso che vorrei 
sentirlo vicino e sapermi affidare non ci riesco, non sento niente e ho un forte senso di solitudine. 
 
Conosco bene il mio armadio ed i suoi scheletri, sono sempre davanti ai miei occhi ed ogni giorno se ne 
aggiungono di nuovi, sebbene provi sempre a fare meglio o di più delle altre volte. Che fare allora, 
quando il carico di pensieri ed errori è tanto grande da causare una avversione, un rancore o quasi un 
odio nei confronti di quella stessa persona che ne è la causa e che allo stesso tempo sopporta il peso di 
quest’armadio? 
 
“Per quanto tu possa cadere in basso Gesù starà sempre uno scalino più in basso per risollevarti”. Da 
questo aforisma donaci Signore questa consapevolezza quella di te che stai sempre pronto a riprenderci 
per mano e a risalire con te fino a dove vuoi portarci. Nonostante noi e nonostante la flagellazione 
continua che subisci a causa nostra. 
 
Ti chiedo perdono, Signore, per ogni tua pecora che ferisco, ogni creatura della mia vita che trascuro. 
Ma ti amo, ti amo immensamente, ti amo inspiegabilmente, sei Tu il mio Signore, solo in te riposa 
l’anima mia. 
 
Cammini lungo questa via luminosa già da qualche anno e tanta più strada vedi davanti a te tanto più 
sei spinto a proseguire e tutto con il cuore gonfio di un amore che non ritenevi possibile. Tutto è colmo 
di speranza. Eppure il tuo passato ti cammina a fianco, ti tiene la mano. E va bene, non mettiamoci una 
pietra sopra, non lottiamo contro ciò che eravamo, ma come continuare? Le confessioni consolano 
enormemente, ci si sente davvero perdonati, ma sembrano non bastare. Come si fa a trasformare i 
nostri errori in un terreno fecondo su cui coltivare i nostri/suoi fiori? 
 
Fa paura quando penso alla domanda di Gesù a Pietro immaginandoci il mio nome non il suo: “mi ami 
tu più di costoro? Mi ami tu?” 
Ecco che il Signore forse mi chiede qualcosa proprio in questo periodo della vita; ho detto un sì che 
potrebbe portarmi lontano, e nel momento della prova vorrei poter dimostrare che sì, ti amo, Signore, 
più di tutto, ma se non ci è riuscito Pietro come posso farlo io? Tu mi perdoni se io ti tradisco, ma come 
fare a non farlo? Ce la farò? Se sono carente anche nelle piccole cose? 
 
In una coppia ci deve essere amore reciproco per poter essere una vera coppia, ma se non mi trovo 
d’accordo con l’altra persona su alcune tematiche e nessuno dei due vuole cambiare la sua opinione, 
cosa devo pensare? Che non c’è amore? 
 
Che cosa significa la frase che Gesù pronuncia su Giovanni: “Se voglio che egli rimanga finché io venga, 
a te che importa?” 


