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ORATORIO MALNATE – ORATORIO GURONE 
ANNO PASTORALE 2019-2020 – TRIDUO GIOVANI/18-19ENNI 

 

Il racconto di…Pietro 
Sabato Santo - 11 aprile 2020 

 
 
La preparazione alla lettura non è solo funzionale al suo svolgimento, ma segna anche un tempo di “stacco” dalle occupazioni 

quotidiane e insieme un inizio d’ingresso nella preghiera. 

Pensa pertanto a un luogo, a un tempo e a qualche gesto per iniziare questo momento. 

Si tratterà di una preghiera nuova, certamente inaspettata, per alcuni forse difficile, perché rompe gli schemi delle nostre 

abitudini, per tutti sorprendente.  

- Dove: un angolo della nostra casa...  

Consigliamo di dedicare un “angolo” particolare della nostra casa a questi momenti di preghiera. Può essere la tua 

camera, in salotto, in cucina… l’importante che ci sia silenzio! 

- Scegli tu quando durante la tua giornata. Un consiglio: non alla sera tardi! Sicuramente ti addormenti… 

- Fai qualche istante di silenzio. 

- Introduciti con un segno di croce e una breve invocazione allo Spirito: (es. Infondi in noi, Signore, il tuo Spirito 

perché tutto ciò che noi compiamo abbia inizio da te, da te sia condotto e in te trovi il suo compimento. Per Cristo 

nostro Signore, Amen.) 

- Inizia la lettura! 

- Dopo la lettura continua con le piste di riflessione proposte.  

- Concludi con il segno della croce. 

 
 
COENA DOMINI 

La Cena di quella sera rimase indigesta a tutti. 

Più che allegria per l’antico ricordo della fuga dall’Egitto, emergevano i dubbi, le perplessità, le titubanze... 

Gesù appariva strano, assorto, pensieroso; diceva parole inusuali e compiva gesti inconsueti... Non lo 

riconoscevo più: mi sembrava lontano da me e dagli altri discepoli, e facevo fatica a stargli dietro e a 

tenere il filo di quella conversazione serrata che conduceva non so dove, ma che senz’altro mi agitava il 

cuore. 

Eravamo tutti preoccupati; a me poi toccò un’accusa pesante: quella di venire indicato come uno che 

avrebbe rinnegato Gesù. Non era la prima volta che Lui mi rimproverava e che mi rimetteva al mio 

posto... E ogni volta mi pareva che tra me e Lui fosse finita, perché non avevo capito niente: spesso Gesù 

ci andava proprio pesante con i rimproveri e, neanche a farlo apposta, sempre davanti a tutti gli altri! 

La confusione quella sera aumentò insieme allo stordimento: giunsero Giuda e poi le guardie, e ancora 

gente con spade e bastoni... e lui niente!  

Non una reazione, non una parola forte. 

Invece, ancora un rimbrotto proprio a me che avevo estratto la spada per difenderlo. Ma ci pensate? Io 

volevo difenderlo e lui mi ha rimproverato! 

Allora sono fuggito: che restasse solo, che s’arrangiasse, così avrebbe imparato!...  

Ma poi, un po’ per la curiosità, un po’ per il dispiacere, sono tornato sui miei passi e mi sono intrufolato 

di nascosto nel cortile del Sinedrio.  

Me ne stavo seduto assorto nei miei pensieri, quando alcuni mi riconobbero e iniziarono a gridare che io 

stavo con Gesù. 
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Sì, stare con lui: non troverei espressione più bella, adesso, per definire la mia vicenda con Gesù. Ma allora 

quelle parole mi parvero solo un peso del quale liberarmi.  

Io non volevo più stare con Gesù: di fatto non ero già più con lui… non lo capivo davvero, non sapevo 

più chi fosse.  

In fondo non ho mentito, perché era proprio vero che io non riconoscevo più il mio Signore: l’avevo 

smarrito dentro i miei schemi e le mie aspettative. 

Non riuscivo più a essere discepolo di un uomo così, che aveva voltato le spalle a un successo facile, alla 

portata, per diventare impotente, prigioniero, arreso alla prepotenza, indifferente alla vendetta, 

consegnato nelle mani di tutti, insultato, percosso, condannato, vinto, ucciso...  

Non riuscivo più a stare al passo di Gesù che rimaneva fedele agli uomini, nonostante tutto, e che 

rimaneva fedele a me, benché vigliacco: aveva messo in conto anche il mio tradimento, lo sapeva già, 

eppure mi ha tenuto a tavola con sé! 

Ho gridato e ho pianto: io, un pescatore rozzo e praticone, ho pianto come un bambino, come un 

disperato...  

Mi sono reso conto, allora, che sarebbe stato più facile farla finita che accettare di continuare a vivere 

amato per quello che ero, così com’ero. 

Avrei potuto anch’io come Giuda trovare una via di fuga alla mia vigliaccheria e sottrarmi così a un 

amore esigente. 

Scelsi di permettergli di volermi bene. Scelsi che lui morisse per me. Scelsi di accettarlo così com’era 

e non come me lo immaginavo io.  

Scelsi, dunque, di ricevere da lui il mio futuro e, quindi, di convertirmi, di imitarlo, di tornare a seguirlo 

col suo passo e non più col mio. 

Scelsi insomma il suo stesso coraggio: quello di ricevermi da un Altro, di considerarmi un dono, di saper 

dire grazie, di farmi amare riconoscendo di essere un figlio.  

Scelsi di compiere il gesto di libertà più grande: quello di consegnare la mia vita a lui, imparando così a 

amare senza limiti e senza mezze misure.  

Intuivo che quel mio consegnarmi non era un limite, ma la potenzialità più bella: quella di una relazione, 

di un’intimità forte.  

Io cominciavo a esistere davvero solo allora, solo perché amato da qualcuno, tenuto sul cuore da lui, “ri-

cordato” per sempre da Gesù! 

Quella notte iniziava la mia Pasqua! 
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PASSIONE DEL SIGNORE 

Mentre il gallo cantava ho continuato a piangere e me ne sono andato: mi è scorsa davanti tutta la mia 

vicenda con Gesù e ho iniziato a comprendere i gesti e le parole che avevo avuto la fortuna di vedere e 

di ascoltare.  

In tutto Gesù si era dimostrato come un uomo al di là delle misure, al di là degli schemi, al di là 

dei limiti che tutti noi ci diamo per convenienza e per non rimetterci. 

Invece lui ci rimetteva sempre, ci impiegava sempre il massimo, si consumava tutto in tutte le cose. È 

sempre andato oltre il dovere e persino oltre a ciò che è umanamente giusto.  

Che esagerato! 

Mi dicevo che tutto ciò era troppo!  

Si sopporta meglio uno che è e che fa di meno! Sarebbe una giustificazione alle nostre lentezze, alle 

nostre pigrizie e alle nostre carenze di coraggio... 

Anch'io mi scusavo così e pensavo addirittura che in fondo Gesù quella fine se l’era meritata perché se 

l’era andata a cercare!  

Glielo avevamo detto quel giorno in cui aveva voluto tornare in Giudea per guarire Lazzaro: già allora lo 

cercavano per catturarlo, ma lui ci è voluto andare lo stesso.  

Testa dura d’un Nazareno!  

Non voleva capire gli interessi della politica, le meschinità degli uomini religiosi, le falsità della 

diplomazia...  

Lui era troppo onesto, troppo giusto, troppo bravo per noi che ci accontentavamo di essere soltanto... 

nella norma: né di più né di meno, ma quel tanto che basta per non avere fastidi e godere della falsa pace 

della mediocrità.  

Ancora mi stavo dimenticando delle mie lacrime amare e di quell’amore che mi precedeva sempre, 

oltrepassandomi, ma non per superarmi, bensì per precedermi e prepararmi la strada e... attendermi con 

infinita pazienza! 

Con questi pensieri sono passato accanto a un podere e ho notato il corpo di un uomo che pendeva 

impiccato alle prime luci dell’alba: era Giuda, uno di noi, uno come me.  

Pensai che lui, almeno, aveva avuto il coraggio della propria responsabilità e, magari sbagliando, si era 

però reso conto dell’enormità del suo delitto.  

Io, invece, non avevo nemmeno quel coraggio e continuavo a essere un vigliacco perché avevo lasciato 

Gesù solo al proprio destino. 

Già a quell’ora del mattino lo avevano crocifisso e io neppure lo sapevo; non c’ero, non ero là con lui e 

mi guardavo bene dal rientrare in città tra la ressa della gente e l’andirivieni delle guardie. 

Solo in seguito seppi cosa accadde: di come venne flagellato e trafitto, degli insulti e delle umiliazioni, 

delle sue ultime parole di perdono e di quel grido lacerante, lanciato verso il cielo, pieno di domanda e di 

ricerca.  

Seppi anche che si era affidato ancora una volta a Dio, consegnandosi tutto a Lui: che esagerato! Ancora 

una volta esagerato nella fede, esagerato nell’amore! 

Ditemi voi: come si fa a star dietro a uno così?  

A tenere il passo di un gigante e a seguire chi procede “a cento all’ora”? 

Io non ce l’ho fatta, mi sono perso, ma così ho perso davvero tutto.  

Si, perché lui nel coraggio dell’audacia ha cambiato il mondo, ha aperto una via nuova, è stato uomo 

in modo differente, ha insegnato un’alternativa, quella che conta, quella che ti salva davvero l’esistenza, 

proprio perché te la fa vivere esageratamente bene! 

Io invece sono rimasto con la mia pellaccia salvata, ma in realtà con la morte nel cuore, con la delusione 

delle meschinità, con la povertà di una vita da poco... 
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Sono tornato di nascosto nel cenacolo. La sala, ancora con la tavola apparecchiata, era vuota: lui non 

c’era e mi mancava da morire.  

Cosa poteva essere la vita senza di lui, senza l’audacia dell’amore, dell’impegno, della generosità, 

del bene e del bello? 

Piansi ancora su me stesso ed entrai in uno struggente e assordante silenzio: quello... dell’assenza di Dio! 

 

 

 

 

PASQUA 

Nel silenzio del cenacolo vuoto mi sono addormentato, stanco di dolore e di amarezza, vinto dalla 

delusione e dal fallimento.  

Finché un grido ha frastornato il mio sonno: era quello delle donne che erano entrate di corsa e tutte 

agitate.  

Non capivo: mi chiamavano, volevano che andassi con loro, dicevano cose strane. 

Io ero ancora intontito dal sonno profondo in cui ero immerso e faticavo a dare loro retta.  

Ero lento nei movimenti, lento con la mia intelligenza, lento nel cuore.  

Mi sono ripreso e sono corso anch’io alla tomba: c’è voluto ancora un bel po’ prima di convincermi, e 

solo grazie al mio amico Giovanni ho fatto il passo decisivo. 

Sono entrato nel sepolcro e non ci ho capito più nulla: forse qualcuno aveva voluto ulteriormente 

screditare Gesù profanando la sua tomba o forse le donne avevano inventato tutto per continuare a 

sperare o magari Pilato aveva preso il cadavere per verificare che Gesù fosse morto davvero?... Non 

sapevo che pensare e me ne tornai indietro. 

Al cenacolo alcuni insistevano che occorreva andare in Galilea perché là avremmo rivisto Gesù vivo: mi 

sembravano discorsi da pazzi!  

Io avevo provato cosa significa venire riconosciuti per dei seguaci del Nazareno e avevo rischiato la pelle.  

Quindi ora basta: si tornava sì in Galilea, ma per andarcene a casa nostra, tranquilli e nascosti per un bel 

pezzo, ben lontani dalla capitale, dal Tempio e dai capi che ci cercavano... 

Con questi pensieri avevo già raccolto le mie cose.  

Per strada continuavo a ragionare tra me e me e mi rivedevo là nel cortile del Sinedrio con quelle donne 

che mi accusavano davanti a tutti.  

Ma era pur vero che io non riconoscevo più Gesù, non lo capivo più e adesso, addirittura, non c’era più; 

l’avevo perduto per sempre! 

All’inizio mi era sembrato tutto una bella avventura: un Rabbi dalle parole e dai gesti provocatori che 

smuoveva tanta gente...  

Forse era proprio quello che ci voleva per risolvere la situazione del nostro popolo, soprattutto di noi 

poveracci che ci andiamo sempre di mezzo.  

E infatti lui si era tirato dietro proprio noi, quelli che non contano niente, i sovversivi, i diversi, gli esclusi.  

Pareva che la mano di Dio fosse davvero con lui e... con noi: ci sentivamo fieri quando si passava in un 

villaggio e tutti accorrevano o quando qualcuno ci domandava di poterlo avvicinare per ottenere qualche 

favore.  

Forse un giorno saremmo stati noi i suoi luogotenenti oppure i suoi ambasciatori, o magari i governatori 

di qualche attività... 

Niente di tutto questo!  

Man mano che passava il tempo Gesù era sempre più solo e sempre meno capito: parlava di Dio come 

di un papà e dei nemici come di fratelli da amare. 

Non si è tirato indietro, infatti, quando il centurione gli ha chiesto di guarirgli il servo. 
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Ci ha poi svergognati tutti davanti a quell’adultera che meritava di essere lapidata.  

Ha voluto come suoi amici anche dei bastardi pubblicani come Matteo e Zaccheo, e ha permesso che 

una donna peccatrice lo toccasse e lo ungesse di balsamo.  

E poi quel darci il contentino affermando che i veri fortunati, i «beati» (come diceva lui) eravamo noi 

poveracci! 

Roba da matti! Chi lo capiva più uno così?  

Era partito bene, ma poi ha voluto percorrere una strada tutta sua.  

Io glielo avevo detto che non doveva, che si sbagliava e che, soprattutto, era pericoloso. Lui, per tutta 

risposta, mi aveva dato del satana e mi aveva umiliato davanti agli altri imponendomi di starmene al mio 

posto, di non scavalcarlo, di non essergli d’impiccio.  

Forse avevano fatto davvero bene a farlo fuori uno così: ci avrebbe fatti impazzire tutti!  

Io tengo famiglia; ho una professione da mandare avanti; ho i miei affari da continuare...  

I sogni sono solo per gli illusi e l’audacia è roba da sconsiderati... 

Intanto stavo rifacendo al contrario la strada percorsa anni fa, quando iniziai quell’avventura con 

l’entusiasmo dei principianti: era la strada che dalla Galilea conduceva a Gerusalemme.  

Quanti incontri su quella strada! Quante parole udite e dette! 

Certo che quei discorsi sulla giustizia, sull’uguaglianza, sull’amore erano proprio belli!  

Quando li ascoltavo mi sentivo un altro e immaginavo un mondo differente, cambiato, rinnovato, un 

mondo come avrebbe dovuto essere. Illusione? Fantasie? Ingenuità? Oppure sarebbe bastato raccogliere 

la sfida, rischiare in prima persona come aveva fatto lui, e iniziare a decidersi compiendo il passo decisivo? 

Lui non c’era più e ora toccava a me: quale strada volevo percorrere, quale esistenza volevo vivere, quali 

scelte dovevo compiere, quali paure dovevo vincere? 

Giunsi intanto a casa, in Galilea, la mia patria, e mai la mia terra e le mie cose mi parvero così aride e 

prive di significato: i passi compiuti, le esperienze vissute, le parole ascoltate, persino le sgridate ricevute, 

i miracoli quotidiani, l’amore intravisto, la pace del cuore... tutto ciò mi esplodeva dentro e non mi faceva 

più accontentare dei miei poveri giorni: avevo conosciuto l’esagerazione del buono, del vero e del 

bello e non potevo più bastare a me stesso.  

Avevo bisogno di rimettermi in marcia, anzi di correre come in quella folle corsa al sepolcro col mio amico 

Giovanni.  

Correre per cercare Gesù, per desiderare di incontrarlo perché è solo quando c’è questo desiderio che 

allora lui ti viene incontro!  

Correre perché la vita non è per i mediocri né per i tiepidi.  

Correre fino a farti scoppiare il cuore nel tentativo di spaziare l’esistenza senza sederti mai, senza morire 

prima per la noia o l’abitudine.  

Correre insieme, imparando ad accorgerti che ci sono altri che s’aggiungono alla tua ricerca e che non sei 

solo, e se a volte capita che qualcuno se ne va, è perché certi distacchi sono necessari affinché io mi 

attacchi soltanto a lui. 

Sì, lui che pareva tanto lontano, addirittura assente, ma che in realtà in Galilea mi precedeva: era già là, 

all’inizio del cammino per rifare la strada con me.  

Era già là nel dubbio degli inferi per assicurarmi che lui non è in un luogo soltanto, ma che occorre 

riconoscerlo là dove noi ci troviamo e al punto in cui siamo. 

La strada che dalla Galilea conduceva a Gerusalemme ora era la mia: toccava a me ricalcare le orme del 

gigante per smettere di essere un piccolo uomo e iniziare anch’io a diventare... un grande!  

Toccava a me andare fino in fondo, fino a Gerusalemme, fino al dono, alla consegna di tutto me stesso 

a lui e ai miei fratelli. 

Toccava a me essere audace! Toccava a me cambiare il mio mondo! 
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Ho capito che proprio in questo consisteva il vedere Gesù, io che l’avevo guardato in faccia tante volte non 

l’avevo mai visto per quello che lui era veramente e, adesso che lui non c’era, “ricordavo” i tratti autentici 

del suo volto.  

Ci vidi chiaro perché vidi dentro a me stesso. 

Fu allora che lo rividi, bello come il sole, proprio lì con me: non ci fu bisogno di parole o, se le dissi, me 

le sono scordate perché ciò che contava era stare con lui e ora ci stavo davvero perché condividevo 

le sue scelte, i suoi passi, il suo orientamento. 

Poi, in seguito, lo rivedemmo tutti insieme, io e gli altri dieci, e allora sì che mi ricordo bene come disse 

il mio nome per intero: «Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro?».  

Ancora una volta si dimostrava esigente e mi domandava di essere esagerato, ma non lo ritenni più un 

peso: lui mi onorava di un dono enorme.  

Lui, che aveva visto e subito la mia fragilità, mi onorava di una nuova chiamata.  

Non mi aveva scaricato, ma si fidava ancora di me!  

Io per lui contavo tanto, ero prezioso. 

E allora sì che fu Pasqua davvero! 

 

 

 

 

 

Per continuare la preghiera: 
 

- Prova a continuare ad immaginare il racconto di Pietro, ad immedesimarti con la sua persona. 

o Quali sentimenti provi? Cosa diresti tu a Pietro?  

o Pietro nonostante il suo tradimento si accorge che Gesù ha camminato e corso con lui. 

 Ti accorgi della presenza di Gesù nella tua vita? 

 

- Gesù per tre volte chiede a Pietro “mi ami?”… tu cosa diresti oggi a Gesù? 

 

- Nel silenzio del Sabato Santo ripensa alla tua vita fatta di slanci, di corse, ma anche di paure e di 

rinnegamenti… 

o Prova a pensare al tuo futuro… cosa ti sta chiedendo il Signore?  

 Quali passi sei chiamato a compiere?  

 Quali scelte? 

Affida tutto al Signore Risorto che incontrerai questa sera durante la celebrazione della Veglia Pasquale. 
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