
 

 

È PRIMAVERA PER IL MIO PASSATO 
Serie È primavera! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DOMANDE DI RIFLESSIONE 
 
1) Leggi il brano di Giovanni 18. Come si sentiva Pietro dopo aver negato 

Gesù? 

2) In Giovanni 20, Gesù appare alcune volte ai suoi discepoli. Perché lo 

fa di nuovo in Giovanni 21? Quale era la sua intenzione?  

3) Quale momento raccontato in Giovanni 21 ti tocca di più? Perché? 
4) Come ti fa sentire la grazia di Cristo? Come cambia il nostro modo di 

vedere noi stessi?  

5) Ti va di condividere “un momento intorno al fuoco” che vorresti fosse 

risanato da Cristo? Cosa vuoi chiedergli a riguardo? 

  
 

“Intanto Simon Pietro e un altro discepolo seguivano Gesù; e quel discepolo era noto al 
sommo sacerdote, ed entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote; Pietro invece stava 
fuori, alla porta. Allora quell'altro discepolo. che era noto al sommo sacerdote, uscì, parlò con 
la portinaia e fece entrare Pietro. La serva portinaia dunque disse a Pietro: «Non sei anche tu 
dei discepoli di quest'uomo?» Egli rispose: «Non lo sono». Ora i servi e le guardie, siccome 
faceva freddo, avevano acceso un fuoco e stavano là a scaldarsi, e anche Pietro stava con 
loro a scaldarsi… Intanto Simon Pietro stava là a scaldarsi, e gli dissero: «Non sei anche tu 
uno dei suoi discepoli?» Egli lo negò e disse: «Non lo sono». Uno dei servi del sommo 
sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, disse: «Non ti ho forse visto 
nel giardino con lui?»  E Pietro da capo lo negò, e subito il gallo cantò”.  
Giovanni 18:15-18, 25-27 
 

Momento di preghiera affinché Gesù ci risani, perdoni i nostri peccati e porti 
guarigione alle ferite che ci legano ancora al passato.  

“Ed egli disse loro: «Gettate la rete dal lato destro della barca e ne troverete». Essi dunque la 
gettarono, e non potevano più tirarla su per il gran numero di pesci. Allora il discepolo che 
Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!» Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse la 
veste, perché era nudo, e si gettò in mare. Ma gli altri discepoli vennero con la barca, perché 
non erano molto distanti da terra (circa duecento cubiti), trascinando la rete con i pesci. 
 
Appena scesero a terra, videro là della brace e del pesce messovi su, e del pane. Gesù disse 
loro: «Portate qua dei pesci che avete preso ora». Simon Pietro allora salì sulla barca e tirò a 
terra la rete piena di centocinquantatré grossi pesci; e, benché ce ne fossero tanti, la rete non 
si strappò. Gesù disse loro: «Venite a fare colazione». E nessuno dei discepoli osava 
chiedergli: «Chi sei?» Sapendo che era il Signore. Gesù venne, prese il pane e lo diede loro; e 
così anche il pesce” …  
 
Quando ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone di Giovanni, mi ami più 
di questi?» Egli rispose: «Sì, Signore, tu sai che ti voglio bene». Gesù gli disse: «Pasci i miei 
agnelli». Gli disse di nuovo, una seconda volta: «Simone di Giovanni, mi ami?» Egli rispose: 
«Sì, Signore; tu sai che ti voglio bene». Gesù gli disse: «Pastura le mie pecore». Gli disse la 
terza volta: «Simone di Giovanni, mi vuoi bene?» Pietro fu rattristato che egli avesse detto la 
terza volta: «Mi vuoi bene?» E gli rispose: «Signore, tu sai ogni cosa; tu conosci che ti voglio 
bene». Gesù gli disse: «Pasci le mie pecore. In verità, in verità ti dico che quando eri più 
giovane, ti cingevi da solo e andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio, stenderai le tue 
mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove non vorresti». Disse questo per indicare con quale 
morte avrebbe glorificato Dio. Detto questo, gli disse: «Seguimi».  Giovanni 21:7-19 
 
 


