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Carissimi ragazzi, ben ritrovati! 
Ecco un’altra bella pagina di Vangelo, ci 
racconta di Gesù e del suo amico Pietro.

Lasciamo entrare Gesù nel nostro cuore e 
come Pietro diciamo: “Signore tu sai tutto, 
sai che ti voglio bene”

Domenica 10 maggio

La settimana scorsa abbiamo lasciato Gesù e i discepoli che mangiavano sulla spiaggia.
Alla fine di quel pasto Gesù inizia un dialogo con Pietro. 
Qui Gesù chiama Pietro “Simone di Giovanni” come la prima volta che si sono incontrati 
(Gv 1, 42), quando gli aveva promesso, cambiandogli il nome, di affidargli una missione. 
Vi ricordate? Gli aveva promesso “ti farò pescatore di uomini”.

Ora Gesù vuole essere sicuro di aver scelto bene il suo discepolo e per tre volte gli chiede:  
«Simone di Giovanni, mi ami? Mi vuoi bene?». 
Pietro nella risposta si limita ad usare sempre il verbo dell’amicizia: «Tu sai che ti voglio bene».
Gesù capisce la fatica di Pietro, che forse si vergogna un po’ ad usare la parola “amore”, allora 
domanda l’affetto se l’a more è troppo; l’amicizia almeno, semplicemente un po’ di bene.
Pietro alla fine risponde:  «Signore, tu sai tutto; tu sai che ti voglio bene». 
Sono amici, e gli amici hanno gli stessi ideali e lavorano insieme per uno stesso scopo.
La missione che Gesù affida a Pietro è “Pasci i miei agnelli e pasci le mie pecore”, cioè 
gli affida la cura di tutti quelli che credono in Lui, di tutti noi! 
Lo paragona a un pastore che cura il suo gregge con amore, lo stesso amore che Gesù ha 
insegnato a tutti noi. 
È come se Gesù dicesse: «Pietro racconta a tutti quello che hai visto e ascoltato mentre 
eri con me, guida e incoraggia gli altri a fare altrettanto»

Pietro ascolta questo invito semplice e definitivo del Signore Gesù e obbedisce. 
Dimostra con la vita il suo amore per il Signore.
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