
E ’  I L  S I G N O R E !

Canto d’inizio: RISURREZIONE
Che gioia ci hai dato, Signore del cielo,
Signore del grande universo,
che gioia ci hai dato, vestito di luce,
vestito di gloria infinita, vestito di gloria infinita.
Vederti risorto, vederti, Signore,
il cuore sta per impazzire!
Tu sei ritornato, tu sei qui tra noi
e adesso ti avremo per sempre, e adesso ti avremo per sem-

pre.
Chi cercate, donne, quaggiù?
Quello ch’era morto non è qui!
E’ risorto, sì, come aveva detto anche a voi.
Voi gridate a tutti che è risorto lui, a tutti che è risorto lui!
Tu hai vinto il mondo, Gesù,
liberiamo la felicità!
E la morte, no, non esiste più, l’hai vinta tu,
hai salvato tutti noi, uomini con te, tutti noi, uomini con te.

Dal Vangelo secondo Giovanni       (cap. 
21)

(Dopo questi fatti), Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare 
di  Tiberiade.  E si  manifestò  così:  si  trovavano insieme Simon Pietro,  
Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo,  



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 in quella notte non presero nulla.

Quando già era l’alba Gesù si presentò 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 disse loro: «Gettate la rete 
dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non potevano 
più tirarla  su per  la  gran quantità  di  pesci.  Allora  quel  discepolo  che 
Gesù amava disse a Pietro: «E’ il Signore!». Simon Pietro appena udì che 
era il Signore, si cinse ai fianchi il camiciotto, poiché era spogliato, e si  
gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando 
la rete piena di pesci: infatti non erano lontani da terra se non un centina-
io 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 or  
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 spez-
zò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava 
domandargli: «Chi sei», poiché sapevano bene che era il Signore.

Allora Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede a loro e così pure il  
pesce.  Questa  era  la terza volta che Gesù si  manifestava ai  discepoli,  
dopo essere risuscitato dai morti.

Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone di Gio-
vanni, mi vuoi bene tu più di costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu  
lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i  miei agnelli». Gli disse di  
nuovo: «Simone di Giovanni, mi vuoi bene?». Gli rispose: «Certo, Signo-
re, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci le mie pecorelle». Gli  
disse per la terza volta: «Simone di Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro ri-
mase addolorato che per la terza volta gli dicesse: «Mi vuoi bene?», e gli 
disse: «Signore, tu sai tutto; tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù:  
«Pasci le mie pecorelle. In verità, in verità ti dico: quando eri più giovane 
ti cingevi la veste da solo, e andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio 
tenderai le tue mani, e un altro ti cingerà la veste e ti porterà dove tu non  
vuoi». Questo egli disse per indicare con quale morte egli avrebbe glori-
ficato Dio. E detto questo aggiunse: «Seguimi».

Pietro allora, voltatosi, vide che li seguiva quel discepolo che Gesù 
amava, quello che nella cena si era trovato al suo fianco e gli aveva do-



mandato: «Signore, chi è che ti tradisce?». Pietro dunque, vedutolo, disse 
a Gesù: «Signore, e lui?». Gesù gli rispose: «Se voglio che egli rimanga 
finché io venga, che importa a te? Tu seguimi». Si diffuse perciò tra i fra-
telli  la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù però non gli  
aveva detto che non sarebbe morto, ma: Se voglio che rimanga finché io 
venga, che importa a te?.

Questi  è il discepolo che rende testimonianza su questi  fatti  e li ha 
scritti; 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.

L’incontro odierno ha come finalità l’identificazione del volto di Dio.  
La guida ci aiuta in questo percorso attraverso la spiegazione dettaglia-
ta del brano che è stato proclamato. Lasciamo poi qualche istante di si-
lenzio per riflettere e gustare la presenza misteriosa di Dio.

Come  gesto  conclusivo,  adoriamo  il  Signore,  infondendo  qualche  
grano di incenso davanti all’icona di Cristo, che ci svela l’immagine del  
Padre.

Canto: VOCAZIONE
Era un giorno come tanti altri, e quel giorno Lui passò.
Era un uomo come tutti gli altri, e passando mi chiamò.
Come lo sapesse che il mio nome era proprio quello,
come mai vedesse proprio me nella sua vita, non lo so.
Era un giorno come tanti altri e quel giorno mi chiamò.
Tu, Dio, che conosci il nome mio,
fa’ che, ascoltando la tua voce,
io ricordi dove porta la mia strada
nella vita, all’incontro con te.
Era l’alba triste e senza vita, e qualcuno mi chiamò.
Era un uomo come tanti altri, ma la voce, quella no.



Quante volte un uomo con il nome giusto mi ha chiamato,
una volta sola l’ho sentito pronunciare con amore.
Era un uomo come nessun altro e quel giorno mi chiamò.

Si  possono  presentare  delle  intenzioni  spontanee  di  preghiera,  da  
raccogliere insieme con il canto del Padre nostro.

Segue la benedizione finale. Mentre si esegue il canto finale, vengono  
consegnate le icone-ricordo con il volto di Cristo.
Canto finale: ANDATE PER LE STRADE

Andate per le strade, in tutto il mondo,
chiamate i miei amici per far festa,
c’è un posto per ciascuno alla mia mensa.
Nel vostro cammino annunciate il Vangelo,
dicendo: E’ vicino il Regno dei cieli,
guarite i malati, mondate i lebbrosi,
rendete la vita a chi l’ha perduta.
Nessuno è più grande del proprio maestro,
nè il servo è più importante del suo padrone.
Se hanno odiato me, odieranno anche voi.
Ma voi non temete, non vi lascio soli!

Per continuare a riflettere
C. M. Martini, E’ il Signore!, In Dialogo, 9ª ristampa, Milano 1996

APPUNTAMENTI DA RICORDARE



Giovedì 8 Giugno: preghiera del vespro e verifica dell’anno trascorso

Giovedì 15 Giugno: preghiera del vespro e programmazione del prossi-
mo anno (date e contenuti)

27 - 30 Luglio: Campo adulti a Scai (Ri), per la verifica e la programma-
zione insieme ai rappresentanti degli altri gruppi parrocchiali.

14 - 20 Agosto: Giornata Mondiale della Gioventù - Roma 2000


