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III Domenica di Pasqua 

Dal Vangelo di 

Giovanni: 21,1-19 
In quel tempo, quando già era 

l’alba Gesù disse loro: 

«Figlioli, non avete nulla da 

mangiare?». Gli risposero: «No». Al-

lora egli disse loro: «Gettate la rete 

dalla parte destra della barca e trove-

rete». La gettarono e non riuscivano 

più a tirarla su per la grande quantità 

di pesci.. 

Appena scesi a terra, videro un fuo-

co 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 153 

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?», per-

ché 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 pe-

core». 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 co-

nosci tutto; tu sai che ti voglio bene». 

Gli rispose Gesù: «Pasci le mie peco-

re. In verità, in verità io ti dico: quan-

do 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».  

Tra il 1478 e il 1482, Leonardo realizza la Madonna 

Benoit, in cui rappresenta una scena molto dolce. 

La Madonna, infatti, giovanissima e sorriden-

te, gioca con il piccolo Gesù mostrandogli dei fiori. È 

una scena intima, che cerca di evidenziare il lato 

umano della Vergine, intenta a intrattenere il picco-

lo come farebbe qualsiasi madre. 

Il Bambino, invece, appare concentrato e serio, 

probabilmente un dettaglio che allude al-

la Passione e alla consapevolezza dell’importanza di 

questo evento. La Vergine indossa lo stesso gioiello 

di topazio e perle ma le sue vesti appaiono più sem-

plici. Pur conservando uno sfondo simile (interno 

domestico scuro e finestre da cui entra la luce) 

il paesaggio è in questo caso assente, come a vo-

ler dare maggior risalto ai due protagonisti evitando 

che lo sguardo dell’osservatore si concentri su altri 

dettagli. Rispetto al dipinto precedente le figure 

della Madonna e del Bambino hanno un volume 

diverso, più naturale. 

Anche in questo caso Leonardo non rappresenta la 

Madonna in modo tradizionale: non ha una posa 

immobile, non è seduta su un trono di marmo. La 

scena si svolge tutta intorno al loro rapporto e al loro 

gioco, da cui lo spettatore viene escluso.  

BIOGRAFIA 

NEL CINQUECENTESIMO DALLA MORTE 

Tra Empoli e Pistoia, sabato 15 aprile 
1452, nel borgo di Vinci nasce Leo-
nardo di Piero d'Antonio, notaio e da 
Caterina, una donna di Anchiano. 

A sedici anni il nonno Antonio muore 
e tutta la famiglia si trasferisce a 
Firenze. La precocità artistica e l'acu-

ta intelligenza del giovane Leonardo 
spingono il padre a mandarlo nella 
bottega di Andrea Verrocchio.  

Nel 1480 fa parte dell'accademia del 
Giardino di S. Marco sotto il patroci-
nio di Lorenzo il Magnifico a Firenze. 
Poi si porta a Milano dal Duca Lodo-
vico Sforza. Qui dipinge  la Vergine 
delle Rocce. Nel 1503 è a Firenze per 
affrescare, insieme a Michelangelo, il 
Salone del Consiglio di Palazzo della 
Signoria. A Leonardo viene affidata la 
rappresentazione della Battaglia di 
Anghiari.   

Il 2 Maggio 1519 il grande ge-
nio spira e viene sepolto nella chiesa 
di S. Fiorentino ad Amboise (Francia).  

https://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=2845&biografia=Andrea+del+Verrocchio
https://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=5&biografia=Lorenzo%20il%20Magnifico
http://cultura.biografieonline.it/leonardo-vergine-delle-rocce/
http://cultura.biografieonline.it/leonardo-vergine-delle-rocce/
https://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=456&biografia=Michelangelo%20Buonarroti
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Calendario Ss. Messe 
MAGGIO 

5   - ore    8.00  Truffi 

      -  ore  10.00 Angelucci 

      - ore  11.15  pro-Populo  

      - ore   19.30 Guidi 

6 - Merli-Furlani-Donini-Ferri 

7 - Baldini 

8 -  Bartolini 

9 -  Stafoggia 

10 - Pasini - Gaeta 

11 - Perlini 

Corso di Ebraico 

Lunedì 6 maggio 21,00 

Corso biblico per tutti: 

Mercoledì 8 maggio 21,15  

Corso biblico per gli uomini: 

Giovedì 2 maggio 21,15  

“Simone, figlio di Giovanni,  

mi ami più di costoro?”  
In riva al lago, una delle domande più alte ed esigenti di tutta la Bib-

bia: «Pietro, tu mi ami?». È commovente l'umanità del Risorto: implora 

amore, amore umano. Può andarsene, se è rassicurato di essere amato. 

Non chiede: Simone, hai capito il mio annuncio? Hai chiaro il senso della 

croce? Dice: lascio tutto all'amore, e non a progetti di qualsiasi tipo. Ora 

devo andare, e vi lascio con una domanda: ho suscitato amore in voi? In 

realtà, le domande di Gesù sono tre, ogni volta diverse, come tre tappe 

attraverso le quali si avvicina passo passo a Pietro, alla sua misura, al 

suo fragile entusiasmo. 

Prima domanda: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?». 

Gesù adopera il verbo dell'agàpe, il verbo dell'amore grande, del massi-

mo possibile, del confronto vincente su tutto e su tutti. 

Pietro non risponde con precisione, evita sia il confronto con gli altri sia 

il verbo di Gesù: adotta il termine umile dell'amicizia, philéo. Non osa 

affermare che ama, tanto meno più degli altri, un velo d'ombra sulle sue 

parole: certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene, ti sono amico! 

Seconda domanda: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». Non im-

portano più i confronti con gli altri, ognuno ha la sua misura. Ma c'è amo-

re, amore vero per me? E Pietro risponde affidandosi ancora al nostro 

verbo sommesso, quello più rassicurante, più umano, più vicino, che co-

nosciamo bene; si aggrappa all'amicizia e dice: Signore, io ti sono ami-

co, lo sai! 

Terza domanda: Gesù riduce ancora le sue esigenze e si avvicina al 

cuore di Pietro. Il Creatore si fa a immagine della creatura e prende 

lui a impiegare i nostri verbi: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene, 

mi sei amico?». L'affetto almeno, se l'amore è troppo; l'amicizia almeno, 

se l'amore ti mette paura. «Pietro, un po' di affetto posso averlo da te?». 

Gesù dimostra il suo amore abbassando ogni volta le sue attese, di-

menticando lo sfolgorio dell'agàpe, ponendosi a livello della sua creatura: 

l'amore vero mette il tu prima dell'io, si mette ai piedi dell'amato. Pietro 

sente il pianto salirgli in gola: vede Dio mendicante d'amore, Dio delle 

briciole, cui basta così poco, con la sincerità del cuore. 

VANGELO DELLA DOMENICA 

DA OGGI DOMENICA 5 MAGGIO 

RIPRENDEREMO L’ORARIO ESTIVO: 

 SABATO: ORE 18.00 

 DOMENICA:  

  ORE   8.00 - 10.00  

         11.15 - 19.30 

 FERIALE: ORE 20.00 

Questo orario: fino al 15 settembre 

ì ì

La “giornata della Bibbia” prevista per 

oggi, non la celebreremo Domenica 19 

maggio.  

E’ un’iniziativa, voluta dal Papa, perché 

si abbia più amore e più conoscenza 

della Parola di Dio. 

 Domenica 5 maggio, festa 

di San Pio a Tavullia

 Domenica 19 maggio: festa 

a Borgo S. Maria, Belvedere 

Fogliense, Madonna del Mon-

te (Tavullia)

Sabato scorso sono state distribuite le 

schede per l’Iscrizione al Grest Estivo. 

Per motivi organizzativi, è necessario 

fare l’iscrizione come previsto. Per 

chiarimenti o problematiche rivolgersi 

a Segaria o al Parroco. 
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