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CAMMINARE  INSIEME 
1.05.2022 III DOMENICA DI PASQUA (ANNO C) 

“Simone, figlio di 
Giovanni mi ami 
più di costoro?”

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 21,1-19)
In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E si 
manifestò così: si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, 
Natanaèle di Cana di Galilea, i figli di Zebedèo e altri due discepoli. Disse loro 
Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». 
Allora uscirono e salirono sulla barca; ma quella notte non presero nulla.
Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti 
che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Gli 
risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della 
barca e troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande 
quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il 
Signore!». Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno 
ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero 
con la barca, trascinando la rete piena di pesci: non erano infatti lontani da terra 
se non un centinaio di metri.
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 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 squarciò.
Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava domandargli: 
«Chi sei?», perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane 
e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai 
discepoli, dopo essere risorto dai morti. Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a  
Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?». Gli rispose: 
«Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli 
disse di nuovo, per la seconda volta: «Simone,  figlio di Giovanni, mi ami?».



 

Sorpresi da Gesù: «Mi ami più di tutti?»
Un'alba sul lago di Galilea. Quante albe nei racconti pasquali! Ma tutta «la 
nostra vita è un albeggiare continuo (Maria Zambrano), un progressivo 
sorgere della luce. Pietro e gli altri sei compagni si sono arresi, sono tornati 
indietro, alla vita di prima. Chiusa la parentesi di quei tre anni di strade, di 
vento, di sole, di parole come pane e come luce, di itineranza libera e felice, 
conclusa nel modo più drammatico. E i sette, ammainata la bandiera dei 
sogni, sono tornati alla legge del quotidiano. «Ma in quella notte non 
presero nulla». Notte senza stelle, notte amara, in cui in ogni riflesso 
d'onda pare loro di veder naufragare un sogno, un volto, una vita. In 
quell'albeggiare sul lago il miracolo non sta nel ripetersi di un'altra pesca 
straordinaria, sta in Pietro che si butta in acqua vestito, che nuota più forte 
che può, nell'ansia di un abbraccio, con il cuore che punta diritto verso quel 
piccolo fuoco sulla riva. Dove Gesù, come una madre, ha preparato una 
grigliata di pesce per i suoi amici. Poteva sedersi, aspettare il loro arrivo, 
starsene ad osservare, arrivare dopo, invece no, non trattiene la cura, non 
frena le attenzioni per loro: fuoco, braci, pesce, il tempo, le mani, il cibo. Si 
preoccupa di accoglierli bene, stanchi come sono, con qualcosa di buono.
Gli incontri pasquali sono veri, è davvero Gesù, perché quelli che compie 
sono solo gesti d'amico! Sulla spiaggia, attorno a pane e pesce alla griglia, il 
più bel dialogo del mondo. Tre brevissime, fulminanti domande, rivolte a 
un pescatore bagnato come un pulcino, e l'alba è  fredda; a Pietro che trema 
vicino alle braci di un fuocherello, trema per il freddo e per la domanda 
bruciante: Simone di Giovanni, mi ami più di tutti?
Gesù non si interessa di aspetti dottrinali (hai capito il mio messaggio? ti è 
chiara la croce?), per lui ciò che brucia sono i legami interpersonali. Vuol 
sapere se dietro di sé ha lasciato amore, solo allora può tornare dal Padre. 
Teresa d'Avila, in un'estasi, sente: «Per un “ti amo” detto da te, Teresa, 
rifarei da capo l'universo». «Simone, mi ami?». Gesù vuol rifare Pietro da 
capo, lui non si interessa di rimorsi, di sensi di colpa, di pentimenti, ma di 
cuori riaccesi di nuovo.

Commento al Vangelo a cura di padre Ermes Ronchi

Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie 
pecore». Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?». 
Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: «Mi vuoi bene?», 
e gli disse: «Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: 
«Pasci le mie pecore. In verità, in verità io ti dico: quando eri più giovane ti vestivi 
da solo e andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e un 
altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». Questo disse per indicare con quale 
morte egli avrebbe glorificato Dio. E, detto questo, aggiunse: «Seguimi». 



E Gesù abbassa le sue richieste e si adegua alla fragilità di Pietro, contento 
di quel piccolo: «ti sono amico», di quella briciola di «ti voglio bene». Non 
vuole imporsi, Gesù, vuole vedere il mondo con gli occhi di Pietro, vederlo 
con il cuore del debole, con gli occhi del povero, da incarnato, o non 
cambierà mai niente. Non dall'alto di un trono, ma all'altezza della canzone 
che cantano gli occhi dell'apostolo stanco. E ogni cuore umano è stanco.

AVVISI PER LE PARROCCHIE DI SAN ZENONE E SANTA MARIA 
MADDALENA

MESE DI MAGGIO
● Aviano: da domenica 1° maggio tutte le sere esclusi i martedì e i 

giovedì alle 18.00 in chiesa recita del Santo Rosario in Duomo.       

Mercoledì 4 maggio alle 19.15 recita del Rosario presso S. Antonio in 
Ornedo.

● Villotta: da lunedì a venerdì alle 17.00 recita del Santo Rosario in 
Chiesa Parrocchiale.

● Santuario Madonna del Monte: da lunedì a venerdì alle 20.30 
recita del Santo Rosario. 
Domenica 1° maggio apertura del mese Mariano al Santuario con la 
recita del Santo Rosario alle 15.00.

Ben vengano tutte le iniziative per recitare il Rosario nelle case o 
presso i capitelli e le chiesette… 

 
BATTESIMI

Domenica 8 maggio alla S. Messa delle 11.00 in Duomo Battesimo 
di Devid e Doris Jliv e Lorena Gagliardi.

SAGRA DI SAN ZENONE
Prenotazione per il pranzo comunitario presso la canonica a partire da 
lunedì. Abbiamo in progetto di rinnovare il parco giochi della Scuola 
Materna parrocchiale di Aviano. Anche gli introiti della sagra e il 
ricavato della tombola saranno destinati a questo scopo. Vi aspettiamo 
numerosi.



IL CAMMINARE INSIEME E’ ONLINE!!!
Cercami alla pagina: http://www.parrocchieaviano.it/camminare-insieme/

Tieniti aggiornato sulle iniziative delle parrocchie ed eventi
alla pagina Facebook Parrocchie Aviano

AVVISI PER LE PARROCCHIE DI SAN ZENONE E SANTA MARIA 
MADDALENA

La Settimana Santa nelle nostre parrocchie è stata vissuta con 
grande partecipazione, numerica ma anche spirituale ed emotiva. Per 
noi sacerdoti giunti da pochi mesi in questo territorio è la prima 
Pasqua con voi, vi ringraziamo per l’impegno che molti hanno 
profuso servendo le comunità, organizzando gli eventi e 
partecipando con la vostra preghiera e la vostra fede. 
In particolare la Via Crucis del Venerdì Santo ha unito le parrocchie 
di S. Maria Maddalena e di San Zenone. È stato un evento molto 
forte in cui abbiamo pregato per la Pace. Anche in questo caso non 
può mancare un ringraziamento a tutti coloro che hanno preparato 
questo momento in particolare i giovani, le catechiste, il Circolo 
Laudato Sii e tutti i volontari e parrocchiani coinvolti.  

SAN ZENONE
Martedì 19 aprile festeggiamo il patrono di Aviano San Zenone. 
Sante Messe alle 10.00 e alle 18.30.
La celebrazione liturgica è stata spostata di una settimana in quanto 
la Settimana Santa che precede la Pasqua ha la precedenza su 
qualunque altra festa. 

SAGRA DI S. ZENONE
La sagra di San Zenone riparte quest’anno con una tre giorni a cui 
siamo tutti invitati: da venerdì 6 a domenica 8 maggio. Presto 
diffonderemo il programma che vogliamo ricco di eventi, segnaliamo 
in particolare il pranzo comunitario di domenica 8 maggio a cui 
seguirà una tombola il cui ricavato sarà devoluto alla scuola materna 
parrocchiale Ferrante Aporti.

CATECHISMO
Mercoledì 20 aprile riprendono gli incontri di catechismo negli 
orari consueti.
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