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Festa del Grazie 2021 

Riflessioni su Gv 21,1-14 
 

Sr. Maria KO 
 
 
 
È molto significativo e bello poterci collegare in rete attorno alla Parola di Dio in occasione della 
Festa del Grazie alla Madre, che diventa, allo stesso tempo, celebrazione della comunione di tutte 
le FMA nel mondo. Ascoltando insieme il racconto evangelico vogliamo esprimere la convinzione 
che, come per la Chiesa primitiva, la Parola di Dio, insieme all’Eucaristia (rendimento di grazie) e 
alla koinonia nello stesso carisma, stia alle radici della nostra unione. 
La festa quest’anno ha per tema: “In rete per una cultura della vita”. Il brano evangelico, centro 
della nostra riflessione, è sintonizzato anche con il periodo liturgico che stiamo vivendo: il tempo 
pasquale.  
Invochiamo la presenza dello Spirito e ci poniamo in ascolto. 
 
 
1Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E si manifestò così:  
2si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di 
Zebedeo e altri due discepoli. 3Disse 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. 
 

4Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. 
5Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Gli risposero: «No». 6Allora 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. 7Allora 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. 8Gli 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. 
 

9Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del pane. 10Disse loro Gesù: 
«Portate un po’ del pesce che avete preso ora». 11Allora 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. 
12Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», 
perché sapevano bene che era il Signore. 13Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure 
il pesce. 14Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere risorto dai morti. 
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1. Visione generale di Gv 21 
 
1.1. La collocazione di Gv 21 all’interno del Vangelo 
 
Siamo all’ultimo capitolo del Vangelo di Giovanni: un epilogo composto con cura, che evidenzia un 
richiamo al prologo (1,1-18) poetico. 

- Il prologo che inizia con «In principio era il Verbo …» ci presenta la “preistoria di Gesù”, il 
suo essere con il Padre prima dell’incarnazione. 

- L’epilogo, introdotto dalle parole «Dopo queste cose, Gesù si manifestò di nuovo …», 
presenta “la storia di Gesù dopo l’evento pasquale”, ovvero il prolungamento della storia di 
Gesù nella Chiesa, formata dai suoi discepoli, i quali continuano la sua opera e lo 
testimoniano nel mondo.  

- Tra il prologo e l’epilogo si svolge “la storia terrena di Gesù”. 
 

prologo : «In principio era il Verbo …»  –  “la preistoria di Gesù” 
 
  La storia di Gesù 

 
Epilogo: «Dopo queste cose, …» – “la storia post-pasquale” 

 
Letto nell’insieme del Vangelo, l’epilogo, più che una conclusione, è un’apertura. È una nuova 
ondata che Gesù ha messo in moto  e che si allarga all’infinito, abbracciando tutto il mondo e 
coinvolgendo tutta l’umanità.  
 
Gesù «si manifestò di nuovo»: Gesù è sempre presente, ma si “manifesta” con modalità diverse. 
Ora si tratta di una “nuova” manifestazione. Questo fa intravedere la continuità dell’epilogo con 
tutto il Vangelo. Difatti non è difficile constatare dei legami tra il cap. 21 e molti altri episodi 
raccontati in precedenza, come per esempio questi: 

- la sequela dei primi discepoli (cap. 1) 
- l’incontro di Gesù con la Samaritana (cap.4) 
- la moltiplicazione dei pani e il discorso che segue (cap. 6) 
- l’ultima cena e la lavanda dei piedi (cap. 13) 
- l’ultimo discorso nel cenacolo (cap. 13-17) 
- le altre due apparizioni del Risorto a Maria di Magdala davanti alla tomba e ai discepoli nel 

cenacolo a porte chiuse (cap. 20) 
 
1.2. La struttura di Gv 21 
 
Il racconto può essere suddiviso in tre parti: 

• 21,1-8: la pesca miracolosa 
• 21,9-14: il pasto in comune 
• 21,15-23: il dialogo di Gesù con Pietro 

 
Ciascuna delle tre parti richiama un elemento essenziale della vita della Chiesa : 

la pesca  la missione 
il pasto  l’Eucaristia 
il dialogo  l’amore e la relazione intra-ecclesiale 
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Tutti questi elementi hanno il loro centro in Gesù.  
• La pesca è abbondante: la missione è feconda solo con la presenza di Gesù e seguendo le 

sue indicazioni. 
• Il pasto richiama l’Eucaristia: la celebrazione della comunione con Gesù e con i fratelli, 

sorgente della missione. 
• Il dialogo è centrato sull’amore. Gesù affida il suo gregge a Pietro dopo la sua triplice 

confessione d’amore. Il servizio pastorale nella Chiesa è radicato nell’amore verso Gesù e 
verso il gregge che egli ama. 

 
2. Alcune riflessioni 
 
Dopo le annotazioni generali la nostra riflessione, focalizzata sulle due prime parti (vv. 1-14), si 
svolge sottolineando 4 aspetti. 
 
2.1. Sulla soglia 
 
Una lettura attenta dell’episodio lascia cogliere una caratteristica interessante: la scena si svolge 
sulla soglia.   
 Tempo: «all’alba», tra la notte e il giorno, tra le tenebre e la luce 
 Luogo: «sulla riva», soglia tra mare mosso e terra ferma 
 La situazione di Gesù: dopo la risurrezione, tra la sua presenza terrena e il suo ritorno 

definitivo al Padre. 
 La situazione dei discepoli:  

- tra l’evento sconvolgente della Pasqua e il ritorno alla vita ordinaria 
- tra l’essere pescatori di pesci e l’essere pescatori di uomini 
- tra il periodo della sequela fisica di Gesù e il tempo della testimonianza, dell’annuncio 
- tra il tempo dell’ascolto, dell’accoglienza e il tempo della missione 
- tra il tempo di Cristo e il tempo della Chiesa 
- tra l’ignoranza («non si erano accorti che era Gesù»: v.4) e la conoscenza di Gesù 

(«Sapevano bene che era Gesù»: v. 12) 
- tra il lavoro infruttuoso («quella notte non presero nulla»: v.2) e la pesca abbondante  

(«la rete piena di centocinquantatré grossi pesci»: v. 11) 
 
La soglia è emblematica, presagisce un passaggio, un cambiamento. Non ha rigidi confini: è una 
zona fluida, aperta alla sorpresa, alla novità, al futuro, all’irrompere del divino.  
 
Nella nostra esperienza di relazioni umane e di impegno educativo sappiamo come sia importante 
la zona della soglia. Conosciamo il momento dopo la lezione, quando tutti, insegnanti e alunni, 
chiudono i libri e sono sul punto di partire. Il tempo, come sospeso, può regalare un attimo di 
grazia imprevedibile sia per l’insegnante come per l’alunno: un lampo di comprensione, uno 
scambio di idee al margine di lezioni strutturate, una parola spontanea uscendo insieme dall’aula, 
un incontro di sguardi e di sorrisi, un interessamento alla persona, una parola di incoraggiamento, 
una battuta umoristica, un qualcosa in più rispetto all’aula scolastica. Quante amicizie nascono 
così sulla soglia, quanta fecondità di accompagnamento educativo scaturiscano sulla soglia! 
Possiamo cogliere, in proposito, tanti esempi dalla vita di don Bosco, di madre Mazzarello e di 
molte nostre sorelle passate e presenti. La magia della soglia fa pensare alla pedagogia del cortile, 
allo stile oratoriano della nostra pastorale giovanile, alla “parolina all’orecchio”, ecc. 
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Gesù è maestro nel cogliere e valorizzare la situazione dello stare sulla soglia, del “dopo scuola”. 
Qui egli lo fa con un semplice avvicinarsi e con una parola tanto quotidiana, tanto umana e 
concreta, quanto carica di affetto intenso: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?» (v.5). 
 
2.2. Sovrabbondanza 
 
Il racconto si apre nel segno di una pesca infruttuosa, sterile, deludente. Un colore grigio e cupo 
funge da sfondo. Da esso, però, emergeranno, per contrasto, la solarità della sorpresa 
dell’incontro col Signore e la gioia per l’abbondanza della pesca.  
 
I discepoli sono pescatori di mestiere, ricchi di esperienza. Hanno a loro disposizione gli strumenti, 
le tecniche, la tenacia per affrontare la fatica, la conoscenza della direzione del vento e del 
movimento dell’acqua, la saggezza nel giudicare il momento giusto, il punto opportuno per far 
arrivare la barca, la profondità adeguata per gettare la rete. Eppure, nonostante tutte le loro 
perizie e tutto il loro impegno, la rete tirata su è vuota, come un vecchio straccio bagnato. Alla 
domanda di Gesù «Figlioli, non avete nulla da mangiare?» rispondono con un secco «No», condito 
da un po’ di amarezza. 
 
Bisogna riconoscere il vuoto delle proprie mani prima di stenderle per il dono. Sembra una 
costante dello stile educativo di Gesù portare le persone alla nuda verità di se stessi, senza scuse e 
senza fughe. La samaritana, nel dialogo con Gesù è indotta ad ammettere «Non ho marito» (Gv 4, 
17). Prima di essere guarito da Gesù il paralitico alla piscina di Betzatà riconosce di aver atteso 
invano per 38 anni e confessa francamente la propria impotenza e isolamento: «Signore, non ho 
nessuno …» (Gv 5,7). In mezzo alla moltitudine egli non trova proprio nessuno che gli dia una mano 
al tempo opportuno.  Al giovane ricco Gesù dice espressamente: «Una cosa ti manca» (Mc 10,21). 
A Cana è Maria che scopre la mancanza del vino e avverte Gesù: «Non hanno vino» (Gv 2,3).  
 
Fa parte della crescita umana e spirituale il riconoscere con sincerità ciò che manca, individuare i 
punti deboli. Nella nostra scena la pesca è infruttuosa perché non hanno incluso Gesù nella loro 
impresa. Solo la presenza e la parola di Gesù trasformerà la loro delusione in speranza, il loro 
scoraggiamento in stupore. Questo fatto illustra vivamente ciò che Gesù dice nel “discorso di 
addio”: «Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche 
voi se non rimanete in me. […] senza di me non potete far nulla» (Gv 15,4-5). 
 
Dallo sfondo cupo emergerà per contrasto una sovrabbondanza sbalorditiva: 153 (50x3+3, segno 
di pienezza) grossi pesci. L’abbondanza è una delle caratteristiche dei “miracoli di dono” operati da 
Gesù: la moltiplicazione dei pani saziò una grande folla con cesti di avanzi, a Cana con il vino 
ottenuto dall’acqua vengono riempite sei giare, ciascuna contenente da 80 e 120 litri, per di più 
vino di ottima qualità, molto più dello “stretto necessario” per risolvere la situazione di emergenza. 
 
La sovrabbondanza è segno di gratuità, di eccedenza, di bellezza, di creatività, di festa, di vitalità 
esuberante. Il Dio di Gesù Cristo è un Dio dal cuore grande, generoso. Giovanni dice nel prologo: 
«Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia» (1,16). È un Dio che fa «grandi 
cose» (Lc 1,49), conferma Maria nel Magnificat, e Paolo le fa eco: Dio fa «molto di più di quanto 
possiamo domandare e pensare» (Ef 3,18-20). Nella tradizione salesiana possiamo trovare tante 
risonanze in proposito. 
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2.3. Tenerezza del Risorto 
 
Prima di chiedere a Pietro «Mi ami?» Gesù mostra ai suoi discepoli il suo amore tenero, concreto, 
premuroso, come quello di una madre. Egli non rimprovera la loro debolezza, non rinfaccia il loro 
rinnegamento né l’abbandono nell’ora della passione, ma li chiama con l’affettuoso appellativo 
“figlioli” e si preoccupa perché abbiano da mangiare dopo una notte di vuota fatica. Poi indica loro 
dove trovare i pesci, e alla fine prepara egli stesso la colazione per loro. Come aveva fatto al 
cenacolo con la lavanda dei piedi, Gesù esprime il suo amore non solo con le parole, ma anche con 
i gesti, con una comunicazione non verbale altamente significativa. Qui, appena scesi a terra, i 
discepoli vedono un fuoco di brace con sopra del pesce e del pane e trovano Gesù affaccendato “a 
cucinare”. «Venite a mangiare»: quanto calore infonde e quanta commozione suscita questo 
invito! Tutte abbiamo l’esperienza di tornare tardi a casa e trovare una persona cara che ci 
attende e ci accoglie dicendo: “Hai mangiato? La cena è al caldo”. Quando un uomo ama compie 
gesti divini, e quando Dio ama si comporta con molta umanità. 
Tutto è preparato, ma Gesù vuole che anche i discepoli diano il loro contributo portando dei pesci 
appena presi. Dono di Dio e frutto del lavoro umano si uniscono in questo banchetto di comunione 
all’aperto, sotto il cielo immenso, sulla riva del mare, dove lo sguardo si perde in uno sconfinato 
orizzonte. 
 
2.4. Universalità – unità – sinodalità  
 
Volgiamo lo sguardo ai personaggi attorno a Gesù: i discepoli. 
«Si trovavano insieme»: non sono persone singole, ma unite insieme come in attesa d’un incontro, 
di una nuova missione. Il loro numero ha un significato simbolico. Come il “dodici” indica la totalità 
d’Israele, il “sette” è la cifra simbolica dell’universalità. Richiama le sette comunità ecclesiali 
dell’Apocalisse (cap. 2-3) rappresentanti di tutta la Chiesa universale. Questo gruppo con Cristo 
Risorto al centro è il primo seme della Chiesa che si diffonde in tutto il mondo, una Chiesa 
universale, feconda, una Chiesa che genera altri figli di Dio lungo la storia. 
 
Vengono presentati alcuni nomi conosciuti, una coppia di fratelli, più «altri due discepoli». Sono 
persone diverse per provenienza, per carattere. Hanno storie diverse di vocazione, ma sono stati 
scelti e chiamati dallo stesso Signore. Tra questi sette emerge Pietro, il cui nome appare più di 40 
volte nel Vangelo di Giovanni. Uomo impulsivo, irruente, è più pronto a parlare e ad agire che a 
riflettere. È impaziente, ma retto, schietto, coerente, zelante, intraprendente. Qui, è lui che 
prende l’iniziativa «Io vado a pescare», a cui tutti rispondono all’unanimità: «Veniamo anche noi 
con te». Si getta nell’acqua appena riconosciuto Gesù sulla riva, poi risalito nella barca si mette a 
trarre dall’acqua la rete piena di pesci. È un uomo dinamico, sollecito, di azione decisa e veloce. 
 
Diversamente da Pietro, in cui prevale il dono del leadership, c’è Giovanni, qualificato «quel 
discepolo che Gesù amava», che spicca piuttosto per il carisma dell’intuizione d’amore. È dotato di 
grande capacità di cogliere i segni, di riflettere in profondità, insieme ad una sensibilità per il 
mistero. È lui che, primo fra tutti, riconosce Gesù e lo annuncia agli altri: «È il Signore!». Autorità e 
carisma, istituzione e profezia, pensiero e azione devono andare insieme nelle comunità costituite 
da Gesù: come ieri così anche oggi. Ci sono, poi, «gli altri discepoli» indaffarati a tirare la barca 
verso la sponda, trascinando la rete piena di grossi pesci. Anche questo servizio concreto e fattivo 
è indispensabile.  
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Nell’insieme sembra ci sia un accordo tacito, un’azione coordinata nel gruppo, in cui ciascuno 
porta il suo contributo secondo le proprie caratteristiche e le proprie doti. Potremmo dire che qui 
c’è un’icona viva della Chiesa sinodale, che cammina insieme (syn – odos) guidata dal Signore 
Risorto, che la illumina con la sua Parola e la nutre con il Pane della vita. 
 
Oltre ai personaggi anche gli oggetti sono carichi di simbolismo e accentuano il significato 
ecclesiologico di questo episodio. Nonostante la grande quantità di pesci la barca non affonda e la 
rete non si squarcia. La fecondità e l’universalità, la molteplicità di carismi e di servizi non 
rompono l’unità della Chiesa. «La rete non si squarciò»: il verbo squarciare (skizo) richiama 
“scisma”, divisione interna, che qui, però, non avviene.  È lo stesso usato per la tunica di Gesù, 
tessuta tutta di un pezzo, che i soldati decisero di non spartire e sulla quale tirarono la sorte (Gv 
19,24). La diversità non nuoce l’unità, anzi, l’abbellisce di colori; la sinodalità non compromette 
l’unità, la rende più organica e consistente, più vivace e dinamica. 
 
 
Conclusione 
 
Leggendolo in occasione della Festa della Riconoscenza mondiale dell’Istituto, questo testo appare 
particolarmente illuminante. L’Istituto vive la “profezia dell’insieme” sotto la guida della Madre, 
partecipa alla missione della Chiesa e alle sue caratteristiche di universalità, unità e sinodalità. In 
cammino verso il CG24 vogliamo obbedire alla parola di Maria: «Fate tutto quello che Egli vi dirà» 
(Gv 2,5). Il brano che abbiamo meditato ci dà la prova di quanto sia vero ed efficace questo 
“comandamento mariano”. I discepoli hanno gettato la rete facendo ciò che Gesù ha detto e la 
pesca è risultato sorprendentemente abbondante. Con la presenza di Gesù e seguendo la sua 
Parola possiamo diventare “comunità generative” come auspica il CG24, possiamo essere “in rete 
per una cultura della vita”, in mezzo alle sfide della contemporaneità. Il miracolo dei 153 grossi 
pesci può ripetersi anche oggi! 


