
GESU’, A CHE ORA? 

Storie di incontri 

Dal Vangelo di Giovanni. Capitolo 21 

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?». 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». 

Pietro si voltò e vide che li seguiva quel discepolo che Gesù amava, colui che nella cena si era chinato sul suo 
petto e gli aveva domandato: «Signore, chi è che ti tradisce?». Pietro dunque, come lo vide, disse a Gesù: 

«Signore, che cosa sarà di lui?». Gesù gli rispose: «Se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che 
importa? Tu seguimi». Si diffuse perciò tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù però 

non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma: «Se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che 
importa?». 

Questi è il discepolo che testimonia queste cose e le ha scritte, e noi sappiamo che la sua testimonianza è 
vera. Vi sono ancora molte altre cose compiute da Gesù che, se fossero scritte una per una, penso che il 

mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere. 

Un incontro di amore 
 
Per tre volte Pietro aveva rinnegato Gesù nell’ora della passione. Quell’esperienza drammatica e dolorosa, 
si era conclusa con un pianto amaro e inconsolabile da parte dell’amico che aveva sconfessato l’amicizia. 
Era stato sufficiente lo sguardo profondo di Gesù, mentre viene portato via per essere condannato. Quegli 
occhi dicevano tutto. Erano soprattutto una dichiarazione di amarezza e di delusione per le parole 
insensate che un amico così fidato e privilegiato aveva pronunciato, senza nemmeno pensarci. Per paura, 
forse. “Non lo conosco! Non so di chi stia parlando!”. 
Tre volte di tradimento. Tre parole di miseria e di debolezza. 
Gesù risorto si trova davanti all’amico e vuole vivere con lui l’esperienza di un amore ritrovato. 
“Simone, figlio di Giovanni, MI AMI più di costoro?”. “MI AMI? MI AMI DI PIÙ?”. 
Pietro, se hai tradito, oggi devi sostenere la prova dell’amore: “Mi ami?”. 
Da Pietro ci saremmo aspettata la risposta più naturale: “Certo che TI AMO!”. 
Invece l’Apostolo dà una risposta più umile, più confusa, più debole: 
«Certo, Signore, tu lo sai che TI VOGLIO BENE». 
Gesù gli dice di nuovo: «Simone, figlio di Giovanni, MI AMI?». Gli rispose: «Certo, Signore, TU LO SAI CHE 
TI VOGLIO BENE». 
Pietro non ha il coraggio di rispondere: “Ti amo!”. Si accontenta di dire: “Ti voglio bene!”. 
Gesù si accorge. E invece di insistere, per non far rimanere male l’amico, scende al suo livello, accetta la sua 
fragilità, prende atto dello stato d’animo che c’è in Pietro. 
Alla terza volta, sarà Gesù a chiedere: «Simone, figlio di Giovanni, MI VUOI BENE?». 



Pietro comprende che Gesù gli sta ricordando il tradimento. Il suo dolore diventa bruciante. Gesù, per la 
terza volta gli chiede una dichiarazione di amore. Un amore che ancora deve crescere, sta camminando 
verso la pienezza. Pietro comprende che Gesù sta scendendo verso i suoi piedi e dice: “Signore, tu conosci 
tutto; tu sai che ti voglio bene”. 
C’è da commuoversi per questo incontro nel quale Gesù non insiste nel domandare al suo amico Pietro un 
amore del quale ancora non è capace. Non vuole far rimanere male l’apostolo, che ha scelto come  
fondamento e come sicurezza per tutti gli altri apostoli. Scende al suo livello. Ne accetta la crescita lenta: 
“MI VUOI BENE?”. 
 
Il mio dialogo con Gesù 
 
Quante volte vorrei dire a Gesù: “TI AMO”, ma devo accontentarmi di riconoscere che GLI VOGLIO BENE. 
Non sono ancora arrivato a provare per Lui quel trasporto e quell’amicizia che non ha più dubbi. Gli voglio 
bene. Più di una volta qualche altro conta più di Lui. 
Tu, Gesù, me lo chiedi spesso: “Mi vuoi bene?”. 
E accetti i miei passi lenti nell’amare. Aspetti che cresca nell’amore per Te. Hai pazienza accanto ai miei 
passi fragili e incerti. 
Sperimento un amore ancora adolescente che nasconde tradimenti e infedeltà. Ma non mi abbandoni. 
Mi chiedi di passare dal tradimento ad un amore maturo, che sa pentirsi e sa intraprendere altre strade. 
Quante volte mi sono sentito dire da Te: “Amami come mi sai amare”. E sei diventato mia guida e mio 
nutrimento. 
Allora non hai avuto esitazioni a dirmi: “Seguimi!”. Nonostante la mia debolezza. 
L’hai detto a me, perché diventassi tuo amico e discepolo. 
L’hai detto ai ragazzi, che vorrebbero entrare nella tua amicizia, ma ancora non hanno imparato la strada. 
L’hai detto agli adulti, che desiderano seguirti nelle loro scelte difficili e spesso contraddittorie. 
Quante volte ci sei venuto incontro per farci la tua dichiarazione d’amore sperando che ti rispondessimo 
con la nostra dichiarazione d’amore, anche se piccola e incerta. 
Chi altro poteva incontrarci con altrettanta delicatezza, con una tenerezza così fedele, con una misericordia 
altrettanto insistente? 
Non ti sei mai pentito di amarci, nonostante il nostro non-amore. E ci hai atteso. E ci hai confermato la 
fiducia nel chiamarci, perché diventassimo pronti a percorrere le tue stesse strade, molto più sicure delle 
nostre, molto più affidabili delle nostre. 
Che meravigliosa storia di incontri ci proponi! Non vogliamo scappare. Vogliamo stare con te. Alla tua 
scuola noi diventeremo capaci di amare e pronti a seguirti!  

Don Mario Simula 

 


