PER PREGARE SUL VANGELO
DELLA III DOMENICA DI PASQUA
(5 maggio 2019)
Entriamo nella preghiera dicendo insieme: “Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua
parola” (Lc 1,38).
Dal vangelo secondo Giovanni (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?». 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».
Nei tre minuti di silenzio, si fissa un versetto o un mezzo versetto, un’espressione che più ci hanno
colpito; poi, nei successivi tre minuti, chi vuole ripete a voce alta quel versetto o quelle parole che
lo hanno colpito.
Una persona legge di nuovo il testo. Poi si cerca di rispondere alla domanda “Che cosa il Signore mi
sta dicendo attraverso questo testo?” Si formula mentalmente la risposta cominciando la frase con
“Il Signore mi dice: Clara (o Giovanni … si mette il proprio nome)………….”. [Questa tappa è la più
importante: non si tratta di chiedersi: che cosa penso io leggendo questo brano, oppure: a che cosa
mi fa pensare questo testo; sono tutte domande e riflessioni interessanti e legittime, ma non
c’entrano con questo metodo di preghiera].

Cinque minuti di silenzio, poi, nei successivi 5 minuti, chi vuole dice a voce alta la propria risposta
alla domanda, cominciando proprio con la frase: “Il Signore mi dice: Antonio… (proprio nome)…”.
Una persona legge per la terza volta il testo. Poi si risponde alla domanda: “Che cosa rispondo io a
ciò che il Signore mi ha detto?”. La risposta prende la forma di una preghiera che può essere una
richiesta di aiuto, o di perdono, di ringraziamento, di lode, e così via. Dentro la preghiera si può
inserire una decisione che si prende per la propria vita, un impegno concreto.
Cinque minuti di silenzio, poi nei successivi 5 minuti, chi vuole dice a voce alta la propria preghiera
a cui tutti rispondono con il ritornello cantato: Il Signore è risorto cantate con noi! Egli ha vinto la
morte. Alleluia!

Concludiamo insieme: Padre Nostro…
Preghiamo:
Padre misericordioso, accresci in noi la luce della fede, perché nei segni sacramentali della Chiesa
riconosciamo il tuo Figlio, che continua a manifestarsi ai suoi discepoli, e donaci il tuo Spirito, per
proclamare davanti a tutti che Gesù è il Signore. Egli è Dio, e vive e regna con te...

