
 

 

PARROCCHIA DI PERO e SAN BARTOLOMEO  

TEMPO PASQUALE  

Uniti nella preghiera di ogni giorno  

Sabato  30 Maggio 2020  

 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  

Amen.  

Preghiamo  

Dio onnipotente ed eterno, che ci dai la gioia di portare a compimento i giorni della Pasqua, 
fa' che tutta la nostra vita sia una testimonianza del Signore risorto  

Dal Vangelo secondo Giovanni  21, 20-25 

In quel tempo, Pietro si voltò e vide che li seguiva quel discepolo che Gesù amava, colui 
che nella cena si era chinato sul suo petto e gli aveva domandato: «Signore, chi è che ti 
tradisce?». Pietro dunque, come lo vide, disse a Gesù: «Signore, che cosa sarà di lui?». Ge-
sù gli rispose: «Se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa? Tu seguimi». 
Si diffuse perciò tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù però non 
gli aveva detto che non sarebbe morto, ma: «Se voglio che egli rimanga finché io venga, a 
te che importa?». 
Questi è il discepolo che testimonia queste cose e le ha scritte, e noi sappiamo che la sua 
testimonianza è vera. Vi sono ancora molte altre cose compiute da Gesù che, se fossero 
scritte una per una, penso che il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che si do-
vrebbero scrivere.  

 

Riflessione  

Oggi leggiamo l'ultimo confronto tra Pietro, simbolo della fede viva, operante e sempre bi-

sognosa di giustificazioni e Giovanni, simbolo dell'amore semplice, intuitivo e appassionato. 

Dopo aver sentito le parole di Gesù sul proprio compito nella Chiesa e sulla conclusione vio-

lenta della propria vita, era comprensibile che Pietro si fosse informato sul destino di quel 

discepolo, che pure a lui stava a cuore. Questo perché si era diffusa una tradizione secondo 

la quale Giovanni non sarebbe morto, ma avrebbe incontrato il Signore nel suo ritorno glo-

rioso. L'autore del capitolo 21, (è una aggiunta, considerata autentica), corregge e respinge 

quella 'voce' diffusa e si limita a ricordare l'esatto tenore delle parole di Gesù. Pietro vuole 

sapere quale destino viene riservato a Giovanni: la fede vuole conoscere il destino dell'a-

more. Gesù risponde sul destino di entrambi: la fede continui a testimoniare, l'amore per-

duri fino al ritorno di Cristo. Dal racconto evangelico sembra che le due figure vengano con-

trapposte, ma di fatto esse si integrano nella tradizione ecclesiale. I due apostoli rappre-

sentano due aspetti complementari della realtà cristiana: da una parte la disciplina garanti-

ta dall'autorità, dall'altra la comunione resa possibile dall'amore. Da una parte l'obbedienza 

alla parola di Dio, assicurata dal magistero come praticabile, dall'altra l'adesione contem-

plativa ad una verità intuita ed amata. Infatti "Questi è il discepolo che ha scritto queste 

cose, e la sua testimonianza è vera". Questo discepolo è quello che dà testimonianza di tut-

to quello che il Vangelo contiene, perché lo scrisse. Senza dubbio la comunità che si è for-

mata intorno al discepolo che "Gesù amava", assicura che il Vangelo poggia su di lui. Oggi 

la parola di Dio passa attraverso la nostra testimonianza: è un grande compito e una grave 

responsabilità.  

 



 

Invocazioni  

 

Tutte le Chiese domestiche, le famiglie e comunità di base che esercitano l'ospitalità 

per la fede e l'evangelo, siano sempre più testimoni visibili del Signore risorto.  

 

Tutti gli evangelizzatori abbiano la franchezza necessaria per portare la buona novel-

la a tutti.  

 

Tutte le persone che svolgono una missione particolare, corrispondano al loro cari-

sma senza confronti nostalgici o cedimenti di fede.  

 

Gli studiosi e gli interpreti della Parola di Dio introducano i fratelli in una vera espe-

rienza di comunione con Cristo, Parola vivente di Dio.  

 

Ognuno di noi possa sentire l'urgenza di proclamare con la vita la fede che professia-

mo.  

 

 

Preghiera  

Maria, Madre della Chiesa,  

a te ci affidiamo in questo tempo di prova:  

prendici per mano e insegnaci  

ad accogliere il dono dello Spirito,  

a fare quanto Gesù ci dice,  

ad accogliere con fiducia la Parola del Padre.  

Donaci un’autentica conversione  

del cuore e della vita.  

Accompagna e guida chi governa        

e quanti si impegnano per la salute di tutti,  

aiutaci a fermare la diffusione del contagio;  

assisti chi soffre, consola chi piange,  

insegnaci a rallentare i ritmi della vita con pazienza,  

a trovare nuovi modi di essere vicini,  

a non cedere allo sconforto,  

a prenderci cura gli uni degli altri  

e accompagnaci, nel cammino della vita,  

con fede sempre nuova nel nostro Dio,  

amante della vita.  

(Dalla preghiera del vescovo Michele ) 


