
Omelia sul Vangelo della III domenica di Pasqua C 

“Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del 

pesce sopra, e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un 

po' del pesce che avete preso or ora».  

Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la 

rete piena di centocinquantatré grossi pesci. E benché 

fossero tanti, la rete non si spezzò.  

Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei 

discepoli osava domandargli: «Chi sei?», poiché 

sapevano bene che era il Signore.  

Allora Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede a loro, e 

così pure il pesce.” 

Gv 21,9-13 

Quando ci si mette davanti al cristianesimo, senza 

pregiudizi, sorprende che all’inizio del suo sorgere e diffondersi ci sono fatti, episodi della vita del 

Cristo, affiancati da discorsi. Ma ciò che più conta e fonda la fede cristiana sono gli eventi, i fatti. E, 

dunque, esperienze. 

Tra questi quello fondante è la resurrezione del Cristo dai morti. L’evento in sé resta nascosto. 

Perché ‘fora’, supera la storia, oltre il nostro spazio-tempo. Ma dall’oltre è Cristo stesso che ritorna 

nella storia sulla terra per farsi vedere, per farsi riconoscere. Per creare un legame tra l’attuale 

condizione e la sua vita trascorsa sulla terra con i suoi amici.  

Proviamo per un attimo a sospendere le nostre riserve sulla veridicità di questi fatti raccontati. 

Mettiamoci davanti ai racconti in modo semplice, per coglierli nella loro portata. 

Saranno ‘inventati’; eppure sono di una semplicità disarmante, tanto da profumare di vero. 

Non ci sono abbellimenti, accomodamenti. 

Si tratta di un raccontare piano, che ha tutto il sapore di una esperienza concreta che ha segnato la 

persona e la vita degli apostoli, dei primi credenti in Cristo. Un racconto che registra, che ricorda il 

vissuto. 

Dopo la morte del Cristo, Pietro, con i piedi a terra e con molto realismo, crede bene di tornare a 

casa, a riprendere la vita di prima, quella di pescatore. 

Il tempo trascorso col Cristo è stato affascinante, è stata una bella parentesi, ma di parentesi si tratta. 

È meglio ritornare alla realtà delle cose. 

Così Pietro decide di andare a pescare; altri amici vanno con lui.  

È stato un tentativo, ma è andato a vuoto. La pesca è stata una fatica inutile. 

All’alba un personaggio sulla riva del lago dice a lui e ai suoi compagni di gettare comunque la rete 

dalla parte destra della barca. 

Prendono una quantità di pesci. 

A questo punto scatta il riconoscimento di quel personaggio in riva al lago. 

Il grido primo è del discepolo amato. Un grido che sembra un normale atto di riconoscimento, ma 

non lo è. 

Il discepolo non solo lo riconosce, ma lo vede nella giusta luce: lo vede come il Dio che aveva detto 

il proprio nome a Mosè dal di dentro del roveto ardente. 

Il discepolo grida il suo stupore e dice: il Signore è; questo evoca IHWH, l’Io sono. 

Cristo è visto come il roveto; una presenza fisica, corporale, ma avvolta dal fuoco della Gloria. Da 

una condizione diversa da quella terrena. 

In questo momento si compie quanto Cristo aveva promesso: quando avrete innalzato il Figlio 

dell’Uomo allora conoscere che Io sono (Gv 8,28). 



Il discepolo riconosce e grida. Ma rimane sulla barca. 

Simon Pietro non resiste. Vuole andare incontro al Signore. 

Si vede nudo; si avverte nudo, come Adamo ed Eva dopo il peccato. Davanti al Signore, si avverte 

vuoto, peccatore, povero. 

Si riveste alla meglio e si tuffa in acqua. 

Vive come un battesimo, fa la traversata di fede, va verso lui, il Risorto dai morti. 

Quando arriva a terra scopre che Cristo sta accanto a un fuoco di rovi che lui deve avere acceso. 

È una situazione carica di significato. Il semplice presenziarsi vicino al fuoco di rovi diventa 

significativo. Ormai gli apostoli, il prediletto certamente, hanno imparato, sanno che con Cristo 

ogni particolare parla. 

Cristo che si fa trovare vicino al fuoco dei rovi, evoca il roveto ardente, una prima parabola vivente 

di Dio. Dio si era detto in quell’immagine viva, ardente. 

Il Dio fuoco abbraccia i rovi, con le spine, senza consumarli. Questo è Dio: un Dio che abbraccia 

l’uomo, anche se povero, anche se misero, limitato e anche peccatore, pieno di spine. 

Adesso, in questa alba di resurrezione, il roveto dice il corpo del Cristo avvolto dalla gloria della 

sua nuova condizione. Cristo è il nuovo roveto. Eterno.  

Cristo non abbandona il suo corpo, lo porta con sé nella Luce di Dio. Ormai è parte di sé, è parte del 

suo vissuto. Quel suo corpo è Lui, è la sua storia. Gli episodi della sua vita stanno in lui come i vari 

anelli cresciuti nel tronco di un albero. Ci son tutti e segnano la sua realtà attuale.  

Il suo corpo non è abbandonato.  

Il corpo entra nell’ambiente divino. Il carbone è diventato diamante. La composizione chimica è la 

stessa, ma lo stato è diverso. Dall’opaco buio al luminoso splendore. Paolo dice agli abitanti di 

Corinto: nella resurrezione dei morti, si semina corruttibile risorge incorruttibile, si semina vile e 

risorge luminoso, si semina debole risorge potente, si semina un corpo psichico, risorge spirituale, 

abitato dal Pneuma. Il primo uomo/Adamo divenne una psiche vivente, il secondo Adamo spirito 

datore di vita (1Cor 15,41-45). 

Prima di questo momento, in Dio, il corpo non c’era; adesso il corpo abita lo spazio di Dio. 

È il nuovo, il nuovissimo, l’assoluto nuovo. Impensato. Ma reale. 

Ma la gloria e la nuova condizione non impediscono a Cristo l’umano. 

Anzi, egli fa un gesto umanissimo: chiede ai suoi amici di portagli del pesce appena pescato, per 

cuocerlo e poi invitarli a mangiare. 

È qui che scatta in noi un pensiero: vero o non vero quanto vien detto, 

è comunque incredibile che il primo momento di Gloria, Cristo lo passi coi suoi; che il primo 

ingresso nell’eterno si pieghi nel tempo-spazio a cucinare del pesce sulla brace. 

È un gesto umano, troppo umano; tale che così solo un Dio poteva farlo. 

Talmente umano che non può che essere divino. Talmente divino da farsi umano. 

Si tratta di un gesto schiettamente umano posto dal Cristo entrato nella dimensione divina. 

È strepitoso, sorprendente; carico di gioia, così tanta da non credere a quello che si vede e si tocca. 

I discepoli non fanno domande; non ha senso continuare a formulare interrogativi davanti a ciò che 

diventa via via più evidente. Intuiscono, si avvedono che in quello che vedono vibra il richiamo al 

Roveto di Mosè; appercepiscono che Cristo stesso è il vero roveto. Lui il Signore glorioso divino 

che abbraccia il roveto del limitato corpo umano, lo avvolge del fuoco del suo essere divino senza 

distruggerlo. 

Ma allora cominciano a illuminarsi più aspetti della realtà. 

1. La notte in cui non hanno pescato nulla è la notte della non fede; la notte della sfiducia. 

A Pietro è chiesto di rivivere quello che aveva già vissuto: sulla tua parola getterò la rete. 

La nuova condizione si salda con l’esperienza passata. Nulla è perduto. 



2. La fede, l’atto di fede suscita la pesca abbondante; la fede opera meraviglie. 

Senza la fede, senza Cristo non si può nulla, ma con lui tutto. Farete opere ben più grandi delle mie, 

aveva assicurato il Cristo. 

3. La pesca non si fa da soli. Pietro è insieme ad altri: sono in sette. Sette è il numero della pienezza. 

Indica a suo modo una comunione, una amicizia vera. Ed è sempre insieme che si portano i pesci a 

riva. Son pesci vivi. Guai a chi è solo.  

4. I pesci vengono portati ai piedi del Cristo. Questo sta a indicare che il fine ultimo della nostra 

vita, del nostro pensare e agire è lui, non noi stessi. Chi vive in funzione di sé, si perde e perde gli 

altri; si smarrisce e smarrisce; ha una vita inconcludente, anche se potesse sembrare colma di cose. 

Ciò che non è dato è perso (Pierre Ceyrac). 

5. Il gesto di Pietro è incredibile: a Simon Pietro non basta riconoscere la realtà del Cristo, vuole 

andare verso di lui. Occorre tuffarsi, rischiare. Questo è possibile solo con un amore appassionato . 

Non per nulla dirà a Cristo, che glielo chiede: sì ti amo più di tutti costoro. 

Non importa il confronto con gli altri. Chi ama davvero, ama con tutto se stesso; al massimo; non 

può restare secondo a nessuno, per una ragione interna. Se si ama, si ama con tutto se stesso, al 

massimo delle proprie possibilità. Si ama senza misura. Dalla barca della propria sicurezza tuffarsi 

nel cuore di Dio. 

6. L’amore di Pietro scaturisce anche dalla consapevolezza che Cristo gli ha dato modo di rimediare 

al suo triplice rinnegamento, con una sua triplice attestazione di amore, di amore passionale 

appassionato. Un amore sdilinquito, smorto non ha senso. 

Pietro percepisce il modo signorile con cui il Signore gli ha permesso di recuperare il rapporto, e dal 

profondo di sé grida: tu lo sai che ti amo. 

Tra le altre cose, questo ci richiama a essere ‘signorili’ verso chi sbaglia. L’umiliazione dell’altro è 

crudele. Occorre dar modo di recuperare. 

7. Nello stesso tempo Pietro capisce che Cristo non rinnega la scelta fatta: tu sei Pietro, su questa 

pietra edificherà la mia casa/chiesa. Il Risorto riconferma Pietro nel suo ruolo di ‘primo nella carità’ 

tra gli Apostoli. Chiedendo loro di accogliere Simon Pietro. 

Pietro che ha peccato, saprà compatire gli errori degli altri, saprà tenere unita e in armonia la vita 

della famiglia del Cristo, della Chiesa. 

8. Pietro percepisce ancora una volta: Cristo gli chiede di mettere a suo servizio la sua capacità 

umana. Sai pescare: bene; ti farò pescatore di uomini.  

Mette a servizio del Signore la sua capacità umana. 

I pesci nella rete erano vivi; non sono stati presi con la fiocina. 

Ciò sta a dire che condurre gli uomini alla fede non vuol dire ‘soffocarli’, strumentalizzarli. Chi 

arriva alla fede è chiamato a vivere in pienezza la propria umanità. 

Si avvicinano gli uomini non per schiavizzarli, o per legarli a sé.  

Pietro deve solo condurre gli uomini all’incontro con Cristo. 

Non siamo noi la pienezza; ma solo Cristo. 

Lui dobbiamo amare, Lui dobbiamo fare conoscere. Tutto e tutti dobbiamo ricondurre a lui. Il 

risorto. Quello che con la sua morte ha vinto la morte.  

La gioia dell’incontro vissuta, va comunicata a chiunque arriva al Cristo. 

Ciò non toglie la fatica e neppure il martirio. Cristo lo fa capire a Pietro: un altro ti porterà dove non 

vuoi. Sarà crocifisso, chiedendo di essere crocifisso a testa in giù, perche non si sentiva all’altezza 

di essere crocifisso come il suo Gesù Cristo. 

Ma anche allora Pietro deve avere vissuto ciò che lui suggeriva agli altri. Scrive ai primi cristiani 

che non hanno visto il Cristo: Pur non vedendolo, lo amate; pur non guardandolo ora, tuttavia 

credendo in lui, esultate di una gioia inesprimibile e già pervasa di Gloria (1Pt 1,8). 



Ma poiché prendete parte alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, in modo che esultiate di gioia anche 

al momento della sua manifestazione (1Pt 4,13). 

La vicenda di Pietro può essere la nostra; come persone singole e anche come amici. Perché la fede 

vera crea amicizia. È davvero grande che il Cristo risorto si faccia vedere agli amici.  

L’amicizia è un tutto. Un tutto umano e divino. Realtà sacra. 

Amare gli amici. Amare la vita concreta; amare il corpo; amare gli impegni quotidiani; attraversare 

le notti del dubbio, delle incertezze. Sulla tua parola: proseguo, mi fido, vado avanti. So che tu non 

mi abbandoni. 

Rimanere legati a Cristo, Dirgli ogni volta dal profondo di sé, con tutta l’umiltà ma anche con tutta 

la fierezza: tu lo sai che ti amo. 

Fare della vita un amore continuo. Fino a entrare con Cristo nella gloria, con la verità più vera di 

noi stessi. Fino a entrare nella gioia del Signore. 

Seguimi, è l’ultima parola del Risorto a Pietro. 


