
Pietro ricorda 
Il suo dramma interiore mentre segue gli ultimi momenti di Gesù 

Memorie di Vangelo 

registrate e scritte da Giovanni 

 

Giovanni, evangelista dell’amore, dell’amicizia e della tenerezza, nel suo racconto della passione si attarda a 
registrare la burrasca di sentimenti del cuore. Del suo cuore, di quello degli amici; in particolare, del cuore 
di Gesù. 
Il tumulto è incontenibile, doloroso. 
Giovanni, il discepolo prediletto, cerca di catturare, poggiando il capo sul petto di Gesù, la tristezza e 
l’amarezza che lo affliggono. Gesù è schiantato al pensiero del tradimento di Giuda. Lo vuole capire da Gesù 
stesso. Anche Pietro chiede che faccia la domanda al Maestro: “Chi ti tradirà?”. 
Quindi, oggi, non sarà Marco a raccontarci la crisi e l’amore di Pietro. Sarà Giovanni a svelarci l’esperienza 
che Pietro sta facendo della passione di Gesù. C’è, però anche tutta l’apprensione di Giovanni che ricorda 
come ha vissuto lui quei momenti e come successivamente li ha rivissuti con la sua comunità. 
Nella narrazione di Giovanni c’è un distillato di intimità. 
Noi oggi ascolteremo integralmente il suo racconto della Passione. In silenzio. A occhi chiusi e a cuore 
spalancato. Forse ci riconosceremo in questa rivelazione. E proveremo brividi e caldo: per la tristezza e per 
la gioia, per la fedeltà e il tradimento, per la fuga e per il ritorno degli amici di Gesù, per gli smarrimenti e 
per le riscoperte. 
Giovanni parla alla nostra vita, facendoci entrare nella sua vita, trasformata dalla vita di Gesù. 
 
Gesù, fratello mio. Voglio pregarti subito. Sono impaziente. Voglio parlarti col cuore in mano. Ho da 
chiederti la grazia di conoscerti, per amarti di più, per seguirti. 
Gesù, fratello mio, voglio partecipare alla tua cena di Pasqua, con lo sguardo limpido, non come quello 
torbido di Giuda. Anche lui, povero Giuda, fratello sofferente e distrutto dal rimorso. 
Gesù, fratello mio, permettimi di appoggiare il capo sul tuo cuore perché ne senta il battito e ne rimanga 
scosso, attratto e innamorato. 
Gesù, fratello mio, sveglia il mio torpore con la forza della tua dolcezza. A volte mi disturba la tua prova 
grande come i mondi dei mondi, terribile come è terribile la marea di prove degli uomini e delle donne di 
tutta la storia. Come è terribile la prova dei bambini e delle bambine di ogni grembo, dei ragazzi e delle 
ragazze adescati dalle bramosie degli adulti e di anziani mai cresciuti. 
Gesù, fratello mio, il buio attorno alla tua croce mi fa sprofondare. 
Ma ho nel segreto una speranza che si annuncia come un germoglio sempre in fiore. 
La fai spuntare tu, questa speranza, nel mio inverno. Stai per morire e gridi: “Ho sete!”. Hai sete di me. Di 
ogni particella del mio essere. Quindi ti sto a cuore! Quindi posso sperare. Sperare contro ogni speranza. 
Gesù, fratello mio, fratello dalla stessa madre. Quella che Tu, prima di morire mi hai donato. Se ho la tua 
stessa madre, non posso non morire e vivere di speranza. 
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