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25 APRILE 2004 

“Mi ami tu  
  più di costoro?”  

                               (Gv 21,15) 

La domanda di Gesù, è quasi una provocazione per 
il pescatore di Galilea che lo aveva rinnegato davanti 
a tutti. Ma il rinnegamento sparisce di fronte all’unica 
cosa che veramente importa: “Mi ami più di ...?” 
Vediamo Pietro e gli apostoli parlare con franchezza, 
annunciare il Vangelo e affrontare con gioia le perse-
cuzioni pur di obbedire a Dio piuttosto che agli uomi-
ni e poter continuare a parlare nel nome di Gesù. 
Ma dove viene la forza? Dallo Spirito che hanno rice-
vuto e dal bene forte che vogliono a Gesù. 
Quell’amore grande, di predilezione, che Pietro    
dichiara a Gesù e che lo rende capace di seguirlo 
fino alla croce. 

*** 
In questa settimana cercheremo quindi di: 
− Sentire rivolta a noi la domanda che Gesù rivolge 

a Pietro e di rispondere con generosità. 
− Provare a rispondere anche noi con «Tu sai tutto, 

tu sai che ti voglio bene. Tu, per me, vali più di 
ogni persona cara, più del mio lavoro, dei miei 
progetti, più della mia vita». 
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