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La figura di Pietro è l’ultima che accostiamo nelle nostre meditazioni. Figura che si sviluppa qui nel 
capitolo XXI di Giovanni, un capitolo che non è mai così facile da accostare per diversi motivi. 
Perché il primo è che Giovanni sembra già concluso al capitolo 20. Il vangelo di Giovanni si 
concluderebbe al capitolo 20, infatti i versetti 30-31 sono una conclusione, prima conclusione. Qui 
dice: “Gesù in presenza dei suoi discepoli fece molti altri segni che non sono stati scritti, ma questi 
sono stati scritti perché voi crediate” si conclude il vangelo. A me piace come molti autori, in M. 
Barretos, c’è questa interpretazione: “Giovanni 21 sta al Vangelo di Giovanni come gli Atti degli 
Apostoli stanno al Vangelo di Luca”. Quindi in fondo sarebbe proprio la missione della Chiesa, 
l’aspetto missionario rappresentato da questo Vangelo. E allora mi direte, domanda retorica, cosa 
centriamo noi carmelitane contemplative con questi discorsi di missione? È una domanda retorica, 
perché sapete bene che la patrona delle missioni è Santa Teresina di Lisieux e allora è tutt’altro 
che… Non solo, vedete, a me sembra che con questo Vangelo e con questa figura può dare anche 
adito anche ad altre domande importanti, non banali, non secondarie, per voi, e cioè: “qual è la 
missione di un carisma come quello carmelitano dentro la Chiesa oggi?” – non è che poi io devo 
rispondere a queste domande - “qual è il compito di una comunità contemplativa, come la vostra in 
una Chiesa locale in trasformazione? In un mondo che cambia così, cosa ci facciamo noi?” uno 
potrebbe anche chiederselo: cambiano tutti, noi cos’è che facciamo qui? Cerchiamo se questo testo 
dice qualcosa. Lo leggiamo insieme, siamo al capitolo 21,1-14 

John 21:1-14  NRV 21:1 Dopo queste cose, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli presso il mar di Tiberiade; e si 
manifestò in questa maniera.  2 Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e 
due altri dei suoi discepoli erano insieme.  3 Simon Pietro disse loro: «Vado a pescare». Essi gli dissero: «Veniamo 
anche noi con te». Uscirono e salirono sulla barca; e quella notte non presero nulla.  4 Quando già era mattina, Gesù si 
presentò sulla riva; i discepoli però non sapevano che era Gesù.  5 Allora Gesù disse loro: «Figlioli, avete del pesce?» 
Gli risposero: «No».  6 Ed egli disse loro: «Gettate la rete dal lato destro della barca e ne troverete». Essi dunque la 
gettarono, e non potevano più tirarla su per il gran numero di pesci.  7 Allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro: 
«È il Signore!» Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse la veste, perché era nudo, e si gettò in mare.  8 Ma gli 
altri discepoli vennero con la barca, perché non erano molto distanti da terra (circa duecento cubiti), trascinando la rete 
con i pesci.  9 Appena scesero a terra, videro là della brace e del pesce messovi su, e del pane.  10 Gesù disse loro: 
«Portate qua dei pesci che avete preso ora».  11 Simon Pietro allora salì sulla barca e tirò a terra la rete piena di 
centocinquantatré grossi pesci; e benché ce ne fossero tanti, la rete non si strappò.  12 Gesù disse loro: «Venite a far 
colazione». E nessuno dei discepoli osava chiedergli: «Chi sei?» Sapendo che era il Signore.  13 Gesù venne, prese il 
pane e lo diede loro; e così anche il pesce.  14 Questa era già la terza volta che Gesù si manifestava ai suoi discepoli, 
dopo esser risuscitato dai morti. 

Entrando in questa scena con il nostro fuoco di attenzione, puntando lo sguardo un po’ sulla figura 
di Pietro, dobbiamo allargare il contesto e chiederci innanzitutto chi è Pietro? Pietro, ci siamo 
accorti, lo conosciamo un po’ nel nostro percorso, è un uomo generoso, impulsivo, appassionato. È 
un uomo che, abbiamo visto nei Vangeli, capace, ad esempio, nel nome di Gesù di scendere da una 
barca e camminare sulle acque (Mt 14,28-30) non è da tutti mettersi...; ma anche un tipo capace, 
proprio per questa sua impulsività, di rimproverare Gesù quando lo ritiene opportuno (Mc 8,32); o 
ancora capace di gesti e parole che sfiorano la tenerezza: “ Signore, dove andremo, tu solo hai 
parole di vita eterna”, (Gv 6,67); o di parole eroiche, idealistiche “Darò la mia vita per te”, (Gv 
13,37). Un uomo così, con un carattere così, posto di fronte al faticoso cammino della Passione, 
l’arresto di Gesù, la croce, il suo reale e cocente fallimento, ha sperimentato veramente una sorta di 
naufragio; Pietro è naufragato. Il naufragio non solo delle sue speranze, delle speranze appunto che 
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riponeva in Gesù Messia, liberatore, aveva lasciato casa sua - aveva una piccola ditta, Pietro, una 
ditta lì in Galilea, una ditta famigliare come tanti qui della zona della Brianza, aveva una ditta con 
Andrea e i soci, aveva lasciato la ditta, la famiglia, la suocera, forse quello gli era anche piaciuto - 
però era andato … e adesso, insomma, però, vedete, quando avviene la Croce, tutte queste speranze 
in questo liberatore, in questo Messia, svaniscono. Ma non solo era avvenuto questo, perché Pietro 
davanti alla Croce non ha solo questa crisi nei confronti della messianicità, la crisi è anche, in 
fondo, dell’immagine ideale di se stesso. Pensate a Pietro dopo la Pasqua, dopo la Passione. In 
fondo, l’immagine ideale di sé si è smontata pezzettino dopo pezzettino, prima nell’annuncio del 
rinnegamento, Gv 13,36-38, “prima che il gallo canti tu mi tradirai”. Secondo nell’invito “riponi la 
spada nel fodero”, Gv 18,10-11, anche lì, ma allora, non posso neanche reagire contro la violenza al 
mio Maestro!; poi definitivamente rinnegando davanti a una portinaia - magari la donna delle 
pulizie, non so chi fosse -, Gv 18,15, lui che aveva detto che sarebbe morto, è crollato in fine, in 
quella tragica e dolorosa assenza sotto la Croce. Infatti sotto la Croce, (Gv 25,19-27), se manca 
qualcuno manca proprio Pietro. Ora Pietro è lì di nuovo sul mare di Tiberiade. Avete in mente il 
gioco dell’oca? “Ritorna all’inizio”. Come un po’ in un tragico gioco dell’oca, Pietro sembra 
tornato indietro, tornare in Galilea. Sembra quasi che siano passati tre anni con Gesù e questi tre 
anni siano serviti a poco o niente. Sembra che tutto sia lì svuotato, che questi tre anni siano stati 
privi di valore. Ma fermiamoci un istante allora su questo aspetto, perché mi capita a volte di 
confessare, come faccio spesso, a “San Raffaele”, confessando, di sentire qualcuno che mi dice 
così: “perché continuo a venire a confessarmi tanto ricasco sempre negli stessi peccati, cioè, sono 
sempre allo stesso punto, cosa vado a confessarmi, che poi tra un mese, tre mesi, vengo a dirle le 
stesse cose! Non vengo più”. Oppure, nella direzione spirituale qualcuno, qualcuna, viene e mi dice: 
“sono un disastro, devo sempre ripartire da capo, non cambio mai”. A tutti noi può succedere quella 
cosa, che al nostro amico Freud aveva scritto in un libro interessante, cioè la chiama la “coazione a 
ripetere”, cioè la spinta che abbiamo dentro di noi a ripetere gli stessi schemi psicologici, a 
compiere gli stessi errori, potremmo dire, a fare gli stessi peccati. Poi altri lo chiamavano “habitus 
negativo”, “vizio”, etc.; comunque Freud la chiama “coazione a ripetere”. Vedete, è per questo che 
il Signore Gesù a tutti noi che siamo dentro questi schemi, questi modi, deve a sua volta deve 
ripetere mille volte quella parola che ci ha detto all’inizio del nostro cammino e che descrive così 
bene in Isaia 43,4: “Tu sei prezioso ai mie occhi, perché sei degno di stima e io ti amo”. Cioè Gesù 
deve ripeterci mille volte che noi siamo preziosi per lui. Attenzione, non è prezioso solo ciò che 
facciamo, è vero, è utile quello che facciamo, a Gesù piace quello che facciamo, ma soprattutto è 
prezioso ciò che siamo. Che lui ci stima, cioè non stima solo le nostre virtù, ma stima noi, che il suo 
amore e il suo perdono sono incondizionati. Vedete, è solo ripetendoci mille volte questa stessa 
cosa che la milleunesima può darsi che questo schema si spacchi. Ecco, ci si accorge che quando 
c’è un cammino, magari un anno, due anni, tre anni di direzione spirituale è come l’uccellino di San 
Giovanni della croce, ricordate?, Quello che ha legato la sua cordicella al piedino, e allora, 
l’uccellino con la cordicella legata al piedino, si slancia verso il cielo, solo che arriva la limite e 
stremo della cordicella e poi, trac, torna giù e casca fino a quando la millesima volta che si slancia, 
il Signore con le forbici, taglia e finalmente uno va. È così. Ma se ci pensate bene anche la scena 
che noi stiamo percorrendo, nella quale stiamo entrando, sembra un po’ un dejà vu, l’abbiamo già 
sentita, l’abbiamo già vista questa scena. Vi ricordate in Luca capitolo 5,1-11 cosa succede? 
Succede che Gesù, anche là, si presenta sulla riva, sta predicando, sta facendo, però è lì sulla riva 
che si presenta, Pietro è lì a rimettere, a riassettare le reti dopo una pesca notturna fallimentare. Voi 
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sapete che era dura ai tempi, non c’era la mutua, la cassa del mezzogiorno: non si pescava, non 
c’era niente da mangiare; quindi era anche un po’ girato probabilmente. L’indicazione di Gesù che 
gli dà di tornare a pescare, nonostante questo, ricordate anche là, la pesca miracolosa che anche là 
avveniva, come avviene qua; ecco, come sapete quel miracolo non era stato per Pietro un miracolo 
tra i tanti, uno dei tanti incontri con Gesù, ma l’incontro fondamentale, quello a partire dal quale 
Pietro aveva scelto di rispondere in modo definitivo alla chiamata di Gesù, aveva accolto nella sua 
vita il Signore, quella strana missione di diventare pescatore di uomini, che lui certamente all’inizio 
non è che capiva cosa fosse bene. E ora, Gesù, dopo non molti anni, dopo non pochi fallimenti, 
dopo la Croce, in un clima in cui tutto sembra sgretolare questa roccia che è Pietro, Gesù si presenta 
di nuovo, nello stesso modo per rilanciare questa vocazione per rilanciare la sua missione. Voi 
sapete che molti autori spirituali, adesso, io non ho seguito questa pista, ma avrebbe potuto essere 
una pista interessante di attualizzazione, parlano di “seconda vocazione”. C’è una prima vocazione 
nella vita e una seconda vocazione che, dopo il demone di mezzogiorno, qualcuno dice, se non 
ricordo male, quindi dopo la tentazione, riemerge un nuovo modo definitivo di entrare nella 
vocazione. C’è tutta questa pista che a me piacerebbe, una volta l’ho un po’ sviluppata questa, 
molto interessante io credo, perché l’uomo deve giungere alla sua seconda vocazione, però 
“lasemela lì”, come dicono da noi. A me piace invece, riportarvi su questo che è un libro che mi ha 
molto colpito francamente. Scritto da un carmelitano: Antonio Maria Sicari, intitolato “Gli antichi 
carismi nella Chiesa, per una nuova collocazione”. Ne ho parlato un po’ con suor Maria e, io non 
sapevo niente di questo Sicari, non so niente e non so nulla di quello che poi di fatto…, però, 
francamente il testo a me ha molto colpito. Dice così in uno dei passaggi, semplifico un po’ con 
questa citazione, ma poi, se vi interessa lo andrete a vedere. “Che cosa il carisma carmelitano 
chieda ai consacrati è ormai noto per secolari riflessioni e per esperienze di Comunità e di singoli 
religiosi.” Cioè il carisma carmelitano nei suoi elementi essenziali è ormai noto, lo hanno studiato 
in tanti, ci hanno riflettuto in tanti, quindi. “Ma che cosa può donare il carisma carmelitano a un 
fedele laico nudamente incontrato nella sua più oggettiva e immediata laicità? Accompagnarlo là 
dove la vocazione laicale lo colloca, negli ampi spazi del mondo. Esso deve poter offrire anche al 
fedele laico una maniera particolare di conformarsi a Cristo e di partecipare alla vita e alla missione 
della Chiesa ma nel mondo. In concreto il carisma deve offrirgli uno stile, una pedagogia, una 
sottolineatura, un atteggiamento secondo cui vivere non solo gli stessi compiti che tutti i battezzati 
devono vivere nel mondo, ma gli stessi compiti di tutti gli altri uomini impegnati nelle realtà 
terrene.” Che cosa sostiene questo autore , se ho capito bene il libro. Sostiene che in fondo i 
carismi, i grandi carismi presenti nella chiesa,  per dire, appunto il carisma carmelitano, 
benedettino, ignaziano, francescano, sono stati vissuti innanzitutto da un piccolo gruppo di persone, 
appunto i consacrati, ma questi carismi invece sono doni per tutta la Chiesa, e dovrebbero 
reinnervare tutta la chiesa nel dialogo tra diversi stati di vita: laici, religiosi, sacerdoti e in questo 
dialogo tra diversi stati di vita, ricreare una forma, ricreare un modo nuovo di essere. Non so se ho 
capito bene, però mi sembra questa la tesi di fondo del libro. Vedete, a me questa cosa affascina, 
perché oggi stanno nascendo tutta una serie di nuova spiritualità, tutta una serie di nuovi…, 
Rinnovamento, Neo catecumenali, cose tutte giuste e buone, ma mi chiedo, ma perché la sapienza 
racchiusa nei vasi di questi grandi carismi, che la tradizione spirituale della Chiesa ha, non si spezza 
per donarsi a tutta la Chiesa in quanto tale? Non so che cosa questo significhi, perché non è mio 
compito né mestiere, però mi sembra una cosa affascinante. Io ho studiato un po’ gli Esercizi 
Spirituali e guardate che c’è una sapienza veramente grande, al cui confronto, tante spiritualità di 
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oggi, non gli fanno neanche le scarpe. Ho letto qualche libro carmelitano, san Giovanni della Croce, 
un po’ di più santa Teresa, e intuisco che li dentro ci sono delle cose che sono veramente delle 
perle, e prima che una spiritualità, magari di oggi, un po’ più pentecostale, ci arrivi, sarà lunga. E 
allora mi chiedo, ma perché anche questi carismi non possono avere una seconda vocazione, perché 
non possono rilanciare … ecco in fondo servirebbe tanto nella Chiesa, perché vedete, spesso anche 
le nostre comunità di laici, che sono belle, però mancano un po’ di spiritualità, dobbiamo essere 
franchi. Perché p inevitabile, le nostre comunità parrocchiali, di bravissimi cristiani, santi uomini, 
che magari si svegliano di notte perché hanno un bambino, due bambini, però ecco … chissà … Ma 
ancora, nei primi tre versetti di questo brano ci sono però anche delle grosse novità, rispetto a 
questo brano di Lc 5, Pietro appare ancora il capo, il leader di questo gruppo, ma attenzione è un 
leader diverso, che non comanda più a bacchetta, sembra piuttosto uno che comanda con l’esempio. 
Dice “io vado a pescare”, “va bè, veniamo anche noi”, non è più un leader “no, si fa così!”. 
Secondo, qui c’è, si è ricreato il gruppo, ma nel gruppo tutti adesso hanno il nome, Tommaso, detto 
Didimo, Natanaele, non sono tutti e Dodici e non sono solamente “i Dodici”, qui ognuno ha il suo 
nome, quindi, vedete, si è ricreata una fraternità dove ognuno ha il suo nome, dopo la Croce, dopo 
l’incontro con il Risorto c’è una fraternità dove identità personale e comunione sono più armoniche, 
dove leardership e capacità di dialogare sono più armoniche, che cosa manca? E’ chiaro, manca 
Gesù e quindi la pesca è ancora fallimentare. Si è ricreata questa, però … Vedete, anche qui Gesù 
non è più quello di Luca 5, anche Gesù è cambiato. In Lc 5 Gesù arrivava come un grande 
predicatore, uno che le folle gli stavano attorno, dalle sue labbra pendevano tutti, a tal punto che 
Pietro sposta un po’ la barca, ma è orgoglioso che Gesù salga sulla sua barca. Invece qui arriva 
come uno sconosciuto che nessuno riconosce, che chiede da mangiare, quindi un povero figlio che 
viene qui a chiedere da mangiare, non ha neanche da mangiare sto poveretto, poi scopriremo che ha 
da mangiare, perché mette da mangiare prima che gli  portino i pesci; però qui arriva dicendo “ho 
fame, non ho niente da mangiare”, cioè appunto di presenta come questo poveraccio affamato, che 
ha bisogno di tutti, non è più sulla barca di Pietro, ma sulla sponda, distante; e invita a un atto però 
di fiducia totale, non dice “vai a pescare”, ma dice “getta la rete, alla destra della barca”, gli dice 
anche il posto dove deve andare. Vedete, mi pare di ritrovare qui tre condizioni essenziali perché si 
rinnovi il miracolo della fecondità: l’abbiamo già detto più volte, uno stile rinnovato di fraternità, 
più comunionale, meno da leadership carismatiche e tutte le altre pecore che seguono, no, una 
comunità più armonica; secondo, la capacità di accogliere la presenza di questo estraneo che sembra 
un poveraccio, qui c’è una parallelo, Lc 24, i discepoli di Emmaus, questo straniero che si presenta 
senza capire niente (“solo tu sei così estraneo!? Solo tu non sai?!”), si presenta sempre come un 
poveraccio Gesù da Risorto, come uno che non riconoscono, che non capisce niente, che è 
affamato, …, incredibile, sembra che Mt 25 l’abbiano scritto per caso. E infine la fede nella parola 
di questo povero che però pretende addirittura di dirti cosa devi fare ma anche il luogo dove 
pescare. Mi chiedo se non sia proprio questa in fondo l’esigenza grande e la testimonianza nuova 
che l’esperienza religiosa ancora possa offrire alla Chiesa, quando parliamo di un rinnovato stile di 
fraternità, chi più della vita religiosa è stata testimone della fraternità nella Chiesa?!, di accoglienze 
della fame di un estraneo, attenzione qui quella fame a cui voi dovete probabilmente rispondere non 
è quella fame a cui devono rispondere le suore di Madre Teresa di Calcutta, non è quella li la fame, 
non è che dovete mettere su una mensa dei poveri, altrimenti non fate più le carmelitane. Però una 
di voi mi ha detto, mi permetto di dire una cosa che non riguarda la persona, è solo un esempio, 
però mi ha detto un esempio che mi ha molto colpito e ve lo rilancio. Una volta mentre era a 
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pregare d’estate, si è avvicinata una persona in chiesa che le ha detto: “Voglio toccare Gesù”; 
guardate che oggi c’è una fame di toccare Gesù, di poter toccare il suo corpo, come Tommaso, di 
poter sentire questa Presenza reale; ecco, che fame può saziare una comunità, quella di poter dire 
“Ecco, quando vado là tocco Gesù”. Guardate, sarebbe bello che uno andasse in un Carmelo e 
dicesse: “Ecco, sono andato là e ho toccato Gesù”. E infine accogliere e obbedire scrupolosamente 
alla Parola di Gesù che ti dice: “Pesca alla destra della barca”. Obbedire così profondamente alla 
parola del Risorto da dire anche proprio “ma non la metto neanche a sinistra piuttosto che a destra, 
se me lo dici tu: a destra!” E’ a questo punto che esplode di nuovo il miracolo della fecondità e 
insieme al miracolo il riconoscimento del Risorto. E’ molto bello che anche questo riconoscimento 
sia sempre il frutto di una sinfonia di voci. Vi accorgete che è il discepolo amato che dice: “E’ il 
Signore!” e dopo che lui l’ha riconosciuto, si butta Pietro. E’ Gesù con la sua Presenza che fa 
riemergere però in Pietro tutta la sua passione umana tutto il suo entusiasmo; Pietro, lo vedete, 
sembra diventato un ragazzino di nuovo, dopo la fatica si mette la sopraveste, si tuffa giù, si mette a 
nuotare, non solo, ma, vedete, Pietro non è solo la passione umana. Perché Pietro sulla barca era 
nudo, nudo è il segno dell’umanità, del limite, della fragilità, Adamo dopo il peccato è nudo, si 
sente nudo, ma ora si stringe attorno ai fianchi la veste. E’ lo stesso verbo “diazw,nnumi”, cingersi, 
usato da Gesù in Gv 13,4, che si cinge l’asciugatoio per lavare i piedi, lo stesso verbo. Pietro, pur 
nel suo limite, pur nella sua fragilità, che cosa sta facendo? Si sta riappropriando dell’atteggiamento 
di Gesù che serve. Non chiede più a Gesù di camminare sulle acque per andargli incontro, Mt 
14,28, gli basta di andare a nuoto, non vuole più fare il superman. Lui che non voleva farsi lavare i 
piedi, adesso si fa lavare tutto. Ed è l’ultima sottolineatura che mi pare può riguardare anche il 
compito di una comunità come questa dentro la Chiesa: riconoscere il Risorto dentro una sinfonia di 
voci e di carismi nella Chiesa. Siamo una voce di un coro, di una sinfonia. Andare verso di lui, 
verso il Risorto con tutta la nostra passione umana, ma anche con tutti i nostri  limiti umani. A Gesù 
Risorto in paradiso, dovremmo portare tutta la nostra passione umana, tutti i nostri doni, ma anche 
tutti i  nostri limiti, perché alcuni limiti non ce li toglieremo fino al giudizio universale. Perché il 
grano e la zizzania staranno sempre insieme, e non dobbiamo avere l’impazienza dei servi che 
vogliono strappare soprattutto i limiti degli altri, la zizzania di solito preferiamo strapparla negli 
altri, ma anche la nostra: se vogliamo strapparla tutta questa zizzania, non faremo nient’altro che 
tirar su il grano. Dobbiamo andare verso il Risorto trasfigurati però dal nostro desiderio di servizio, 
dall’umiltà di chi vuole essere semplicemente se stesso, non superman, e di chi accetta nel cammino 
di lasciarsi lavare, purificare, per giungere a lui. Una comunità che va incontro al Risorto, che ha lo 
sguardo puntato verso la sponda dove sta il Risorto, e ci va così con tutte le fragilità, con tutti i  
limiti, ma anche con tutta la passione, con tutta la tensione del desiderio e anche con quella 
trasfigurazione che il servizio di Cristo in noi può realizzare. Qualcuno, vedete, legge nell’ultimo 
gesto di Pietro, durante la cena, “trarre a riva la rete con centocinquantatre grossi pesci”, l’ampiezza 
dell’opera della Chiesa. La rete che non si rompe, non ho riguardato ma dev’essere ancora “sci,zw”, 
è lo stesso della tunica che non si spezza, qui la rete non si spezza. Diceva Gerolamo che 153 pesci, 
secondo i naturalisti dell’antichità, sarebbero le specie esistenti allora, la classificazioni delle specie, 
e quindi l’opera missionaria della Chiesa è veramente chiamata a raggiungere tutti i pesci, a pescare 
tutti. C’è un dono di salvezza universale e nessuno è escluso e potrà attuarsi con frutto e senza 
spezzare l’unità solo a condizione di essere, come fa qui Pietro, costantemente inobbedienza alla 
Parola e di partire e ritornare continuamente alla mensa imbandita da Cristo Risorto. Vedete, 
interessante, Gesù qui imbandisce la mensa con un cibo che non doveva avere, siamo al v. 9, 
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appena scendono “Videro del fuoco di brace con del pesce sopra e del pane”. Gli aveva detto che 
era un poveraccio e invece è ricco, ce l’ha il pane; però è un ricco che non vuole solo il suo pane e i 
suoi pesci, ma ti chiede anche i tuoi. Magari per mangiare non gli servirebbero neanche, ma vuole 
che il tuo pesce sia portato a fare … quindi che parte dall’Eucaristia e ritorna e mette nell’Eucaristia 
i miei pesci, il frutto del lavoro, ma poi va oltre anche questo. Con i suoi pani e pesci e con i nostri 
pesci Lui però rimane un Signore che tutti conosciamo, ma il cui mistero non è mai racchiuso in una 
nostra comprensione piena. “Non gli domandavano <<Chi sei?>>, perché sapevano bene che era il 
Signore”. Mi è venuto in mente Es 3: “Chi sei?”, “Io sono colui che è”, è un dire un nome che non è 
dire un nome. Anche il Risorto è un mistero che non possiamo conoscere mai fino in fondo. Perché 
sarà svelato quando Dio sarà tutto in tutti e forse non mai con pienezza. E allora chiediamo anche 
noi questa grazia di camminare con fiducia verso il Risorto secondo quanto la Parola ci invita a fare. 
Chiediamo la grazia di saper sempre ascoltare questa Parola perché sia lei a trasformarci il cuore. 


