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Una nuova partenza?

• «Dopo queste cose»… da Gerusalemme alla Galilea, ma poi?

• Giovanni parla di manifestazioni, non di apparizioni

• Una questione importante perché Gesù si rivela attraverso i 
segni (a Cana inizia a manifestare la sua gloria)

• C’è un gruppo di discepoli, ancora una volta incompleto

• Questa volta le assenze non paiono rilevanti



Una nuova partenza?

Pietro decide di andare a pescare…

• Alcuni vedono in questa proposta un rinnegamento della 
missione appena ricevuta, un’apostasia, un ritorno alla vita 
precedente la chiamata, una scelta disperata…

• Altri dicono: bisogna pur mangiare!

• Il viaggio in Galilea non è per una partita di pesca…

• …ma è pur vero che sembrano lontani dall’entusiasmo della 
sera della Risurrezione



La pesca fallimentare

Un insuccesso atteso?

• Sì, per noi che abbiamo letto Lc 5,1-11!

• Ma anche secondo le aspettative della trama di Giovanni:
• senza Gesù non si può fare nulla (Gv 15,5)

• La notte non è un buon tempo per operare («Viene la notte, 
quando nessuno può agire» Gv 9,4)



Gesù non riconosciuto

Un tema frequente dopo la Risurrezione

• Maria Maddalena lo scambia per il giardiniere (Gv 20,15)

• I discepoli di Emmaus lo prendono per un forestiero (Lc 24,16)

Ma quando appare alle donne lo riconoscono subito (Mt 28,9)



Una domanda che ferisce

«Figlioli, non avete nulla da mangiare?»

• Probabilmente non ne avevano prima di uscire in barca…

• …e anche adesso non hanno nulla!

Gesù obbliga i discepoli a dichiarare il fallimento

Eppure questo è necessario per poter ripartire



La cura di Gesù per i discepoli

Solo Giovanni racconta la lavanda dei piedi (13,2-11)

E nel giardino si preoccupa di salvarli (18,8: «Se cercate me, 
lasciate che questi se ne vadano»)

Ora l’attenzione nei loro confronti è una colazione pronta

Episodi che anticipano il tempo futuro («si stringerà le vesti 
ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli» Lc 
12,37) 



Dare retta a uno sconosciuto

I discepoli non sanno che è Gesù; perché obbediscono?

• Non hanno nulla da perdere?

• Il fascino che spinse anche la samaritana ad ascoltarlo?

• Una intuizione che poi si rivela vera?

Un tema che ricorre con frequenza nei vangeli: fidarsi porta 
risultati straordinari…



La più strana delle apparizioni pasquali?

Osserviamo i contesti delle altre apparizioni:

• A una donna in lacrime (Maria Maddalena Gv 20,14-17)

• A donne impaurite (Mt 28,8-10)

• A discepoli sfiduciati (Lc 24,13-35)

• Ai Dieci e poi Undici rintanati (Gv 20,19-29)

• Questa è l’unica mentre stanno lavorando…

MESSAGGIO: il Risorto entra nelle fatiche umane 



Il mare come luogo simbolico

Episodi cruciali connessi al mare nei vangeli:

• La pesca fallita di Lc 5

• La tempesta sedata (Mc 4,35-41 e par.)

• I discepoli affannati e la camminata sulle acque (Mc 6,45-52 
e par.)

Una realtà che mette a nudo la povertà della 
fede e l’inutilità dei soli sforzi umani



Il mare come luogo simbolico

«Possiamo chiederci come mai il Signore, dopo la 
Risurrezione, si fermò sulla spiaggia, mentre i discepoli 
faticavano in mare. (…) Essendo ancora immersi nei flutti 
della vita mortale, i discepoli si affaticavano in mare. Ma il 
nostro Redentore, avendo ormai trionfato sulla corruzione 
della carne, dopo la Risurrezione stava sulla spiaggia»

Gregorio Magno, Omelie sui Vangeli 24,2



Il mare come luogo simbolico

L’Apocalisse di Giovanni annuncia così il nuovo mondo:

E vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il cielo e la terra di 
prima infatti erano scomparsi e il mare non c’era più (21,1)

• La fine del mare come fine del male? 

• Il mare come realtà positiva: «Dio vide che era cosa buona» 
(Gen 1,10)

• Luogo di prova, luogo di fatica, luogo di paura, ma 
soprattutto luogo di vita e di incontro con la sua salvezza!


