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E se una persona non si vuol far catturare neanche per amore? 

Come si fa a voler bene a chi non ti vuole bene? 

Qual è il senso della parola “seguimi”? cosa intende il Signore? 

 Come faccio a capire quando il Signore mi dice “seguimi” come fece con Pietro? 

Chi sono io? 

Che cosa ha insegnato Gesù ai suoi discepoli? 

Signore, quante porte chiuse ci sono e quanto è difficile oggi portare agli altri la tua testimonianza. Come 

fare a non sentire quella sensazione di esclusione e di rifiuto quando provo a portare la tua testimonianza a 

chi invece non vuole accogliere la tua parola? 

Signore, quante volte ho risposto: “io non lo sono” a coloro che mi chiedevano se stavo con te. Aiutami ad 

essere vero testimone del tuo amore. 

Signore ti ringrazio per avermi creato non invincibile nelle mie ragioni, e non immune dagli “effetti” 

collaterali delle mie scelte sbagliate. Questo dolore che provo quando nego la verità mi fa capire che la 

“gloria” della mia superbia è solo passeggera e che avere un ego smisurato non è ciò che è giusto per me. 

Che io possa sempre scegliere il tuo bene, non solo per lenire il dolore che provo quando scelgo di farti del 

male, ma perché io riconosca che la scintilla divina che tu hai posto in me è libera di brillare nella sua 

pienezza solo quando tutte le mie bugie crollano. 

Non sono uno dei suoi discepoli, non lo sono. Quanto è difficile fare quell’ultimo passaggio di fede e di 

coraggio. Quanto è più comodo star fuori con i servi e le guardie. Aiutami a trovare il coraggio per smettere 

di essere un “cristiano in incognito”, aiutami a testimoniarti. 

In ogni situazione si dovrebbe avere il coraggio di seguire Gesù e non dire “non lo conosco”: come si fa ad 

avere questo coraggio che ha avuto Pietro alla fine quando è morto per Gesù? 

Quando mi trovo a riflettere da sola credo di essere sicura della mia fede ma quando affronto un confronto 

con altre persone, soprattutto non credenti, tendo a dubitarne. Come posso rafforzare la mia fede in modo 

da poterla difendere? Non voglio più comportarmi come Pietro 

Perché Pietro si ferma fuori della porta mentre l’altro discepolo entra e chiede alla portinaia di farlo 

entrare? Due discepoli, due uomini con atteggiamenti diversi di fronte ad un unico evento. Cosa era in 

gioco? Cosa fa paura a Pietro? 

Se è vero che si riparte dal peccato, perché bisogna arrivare al tradimento, che tanto fa soffrire, e spesso 

non si può tornare indietro e rimediare? 



Nella nostra vita possiamo molto spesso essere impulsivi e vogliamo andare contro i fatti che accadono. 

Come possiamo noi affidarci completamente all’amore e alla volontà di Dio nonostante a volte ci sembri 

controproducente? 

Quando siamo pronti per seguire Gesù? Quanto spesso siamo come la guardia che schiaffeggia Gesù 

affinché non parli, affinché non siano costretti a sentire quello che ha da dire? Quanto nella nostra vita 

siamo ciechi e sordi per nostra scelta? 

Perché Simon Pietro nega di essere un discepolo di Gesù anche dopo che un servo dice di averlo visto con 

lui nel giardino? 

Quanto è duro combattere con il senso di colpa per aver “sgarrato” con la legge di Dio. Soprattutto quando 

leggi testimonianze di mistici che creano un po’ di mortificazione e un senso di irrecuperabile, un senso che 

ormai il Paradiso è giocato, un senso che a volte ti fa stare in un limbo dove non fai niente, né male, né 

bene a te e al prossimo? 

“Non lo sono”. Poche parole bastano a Pietro per sentirsi inutile e incapace di cambiare il corso degli eventi. 

Ho bisogno di non sentirmi invisibile e inutile, di essere considerato per alzare la testa e non nascondermi 

come testimone del vangelo. 

Quando Signore mi interroghi? Quando mi arrabbio con il mondo perché mi sento pieno delle mie 

convinzioni, dei miei impegni, delle mie fatiche che spesso non lasciano spazio agli altri. Mi riempio delle 

approvazioni altrui, dei Grazie, delle lodi, della gratitudine condizionata delle persone che mi stanno 

accanto. E quando questi segni di riconoscenza vengono a mancare? Allora scopro quanto mi manchi, 

quanto non vorrei sedermi in un trono, sempre indaffarato a conquistarmi l’approvazione altrui, a 

costruirmi un’immagine di te ma vorrei solo mettermi fra le tue braccia affidandomi. Quanto mi pesa il 

compito di conquistarmi l’amore, quanto mi affatica cercare sempre di essere qualcuno. Svuotami Signore 

dei miei progetti, dei miei affanni, delle mie ridicole ansie. Riempi il mio cuore del tuo amore, del tuo 

perdono e interrogami, rendimi vero e trasparente perché la tua luce possa passare chiara tra le finestre 

della mia vita. 

Dio come giudice misericordioso … allora perché quando commetto qualche sbaglio mi vergogno così tanto 

da non ammettere ad alta voce? Essere così orgogliosi da non riuscire ad ammettere neanche a se stessi di 

aver sbagliato figurarsi agli altri! 

È molto facile rinnegare, levarsi dai problemi, far finta di niente. Perché non è facile invece mettersi a nudo 

e dire “io credo, io sono”? 

Come si fa a capire se si è pronti a seguire Gesù? Seguirlo, certo, non è facile. Anche perché la società di 

oggi ti porta a far tutto tranne che essere testimoni 

“Se ho parlato male, dimostrami dove è il male…” è facile farci distrarre dalle cose di tutti i giorni 

rinnegando così anche noi come Pietro Gesù. Come possiamo vedere dov’è il male e tornare sui nostri passi 

e a lui? 

Come si fa a superare il sentimento della gelosia? 

Come faccio a testimoniare la fede pur essendo ostacolato da tutti e deriso da coloro che non credono in 

te? 



Perché a volte le parole di verità fanno paura? E come è difficile lasciarsi catturare da questo amore così 

profondo che ti spiazza e confonde… ti chiede tutto, come si può non essere spaventati? Non merito un 

amore così… 

Ponendo il caso in cui noi ci troviamo nella stessa situazione di Gesù, ovvero quella di dover perdonare una 

persona che ci ha rinnegati. Come fa Gesù a perdonare Pietro? Ma anche come fa Pietro a tornar dal 

Signore, sapendo di averlo rinnegato per ben tre volte? Forse come dicono i The Sun “io non basto più a me 

stesso e ho bisogno anche di te”. 

Come fare per mettere di seguire le nostre idee, le nostre convinzioni ed i nostri piani ed essere totalmente 

obbedienti al Signore lasciandoci guidare completamente da Lui seguendo il piano che ha per noi?  

Non avevo mai ascoltato prima questo canto ma ho ritrovato tanto di me. Perché voler fare passi avanti? 

Perché voler scombinare tutto? Perché riaggiustare la nostra vita in base agli equilibri che gli altri ci fanno 

perdere? La vita mi pare futile, dentro di me vi è un senso di insoddisfazione anche se ho tutto. Sento che 

c’è qualcuno, che c’è un senso ma ho paura di pormi con un atteggiamento sbagliato di fronte a Lui e di 

fronte alla religione. Ho paura che un nuovo riavvicinamento alla religione possa essere soltanto dovuto a 

una voglia di colmare un vuoto e di aver bisogno di quello che alcuni filosofi chiamano l’oppio che è la 

religione. Sono pronto a negare me stesso, a seguire questo momento di antitesi scontro con me stesso. 

Ma come riavvicinarmi? E come faccio a non aver paura dei motivi che mi forzano a farlo? (Il colmare 

qualcosa). P.S.: perché l’uomo non basta a se stesso? 

Perché rinneghiamo ciò che siamo nei momenti di difficoltà? Per paura della verità? Perché la verità può 

deludere le aspettative? 


