
INCONTRO DI PREGHIERA DELL’O.A.R.I.

      MEMORIA DI PIETRO, FIGLIO DI GIOVANNI

COENA DOMINI

CANTO INIZIALE: “Vocazione” (pag. 107 – 1^ strofa + ritornello)      

VANGELO DI GIOVANNI: 13, 36-38 – L’ADDIO
Quando egli (Giuda Iscariota) fu uscito, Gesù disse: “Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato ed  
anche Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da  
parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi, voi mi cercherete, ma  
come ho già detto ai Giudei, lo dico ora anche a voi: dove vado io, voi non potete venire. Vi do un  
comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, così amatevi anche voi  
gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli  
altri”.
Simon Pietro gli dice: “Signore, dove vai?” Gli rispose Gesù: “Dove io vado per ora tu non puoi  
seguirmi; mi seguirai più tardi”. Pietro disse: “Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la  
mia vita per te!”. Rispose Gesù: “Darai la tua vita per me? In verità, in verità ti dico: non canterà  
il gallo, prima che tu non m’abbia rinnegato tre volte”.
 
La cena di quella sera rimase indigesta a tutti: più che l’allegria per l’antico ricordo della fuga in 
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 ed 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!

VANGELO DI GIOVANNI: 18, 10-12 – L’ARRESTO DI GESU’
Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori e colpì il servo del sommo sacerdote e gli  
tagliò l’orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco. Gesù, allora, disse a Pietro: “Rimetti la  
tua spada nel fodero; non devo forse bere il calice che il Padre mi ha dato?”
Allora il distaccamento con il comandante e le guardie dei Giudei afferrarono Gesù.

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.

 RECITA DI 1 “PADRE NOSTRO” + 10 “AVE MARIA” + 1 “GLORIA”  
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VANGELO DI LUCA: 22, 54-62 – RINNEGAMENTO DI PIETRO
Dopo avrLo preso, Lo condussero via e Lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote. Pietro  
Lo seguiva da lontano. Siccome avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti  
attorno, anche Pietro si sedette in mezzo a loro. Vedutolo seduto presso la fiamma, una serva,  
fissandolo, disse: “Anche questi era con Lui”. Ma egli negò dicendo: “Donna, non Lo conosco!”.  
Poco dopo, un altro lo vide e disse: “Anche tu sei  di  loro!”. Ma Pietro rispose: “No, non lo  
sono!”. Passata circa un’ora, un altro insisteva: “In verità, anche questo era con Lui; è anche lui  
un Galileo”. Ma Pietro disse: “O uomo, non so quello che dici”:  E, in quell’ istante,  mentre  
ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore, voltatosi, guardò Pietro e Pietro si ricordò delle  
parole che il Signore gli aveva detto: “Prima che canti il gallo, oggi mi rinnegherai tre volte”. E,  
uscito, pianse amaramente.

Me ne stavo seduto, assorto nei miei pensieri, quando alcuni mi riconobbero ed iniziarono a gridare 
che io stavo con Gesù.
Si, stare con Lui: non troverei espressione più bella, adesso, per definire la mia vicenda con Gesù: 
ma, allora, quelle parole mi parevano 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 Lo riconoscevo più il mio Signore: L’avevo 
smarrito nei meandri dei miei schemi e delle mie aspettative.
Non riuscivo più ad essere discepolo di un uomo così, che aveva voltato le spalle ad un successo 
facile, alla portata, per diventare impotente, prigioniero, arreso alla prepotenza, succube del male, 
docile alla cattiveria, 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 ed 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, vile d’un traditore! Avrei anch’io 
potuto, come Giuda, trovare una via di fuga alla mia viltà e sottrarmi così ad 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.

 RECITA DI 1 “PADRE NOSTRO” + 10 “AVE MARIA” + 1 “GLORIA”  

CANTO INTERMEDIO: “Con Te faremo cose grandi”  ( pag. 102 - 1^ e 2^ strofa)

QUELLA NOTTE INIZIAVA LA MIA PASQUA

VANGELO DI MARCO: 16, 5-7 – LA TOMBA VUOTA. MESSAGGIO DELL’ANGELO
Le donne, entrando nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito d’una veste bianca,  
ed  ebbero  paura.  Ma  egli  disse  loro:  “Non  abbiate  paura!  Voi  cercate  Gesù  Nazareno,  il  
crocifisso. E’ risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l’avevano deposto. Ora andate, dite ai Suoi  
discepoli ed a Pietro che Egli vi precede in Galilea. Là Lo vedrete, come vi ha detto”.

Nel silenzio del Cenacolo vuoto, mi sono addormentato, stanco di dolore e di amarezza, vinto dalla 
delusione e dal fallimento. Finchè 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.
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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. 
Ma ho imparato la lezione!  Mi sono ripreso e sono corso anch’io alla tomba.  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 che cosa significava venire riconosciuti 
per dei  seguaci del Nazareno, rischiando 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…

 RECITA DI 1 “PADRE NOSTRO” + 10 “AVE MARIA” + 1 “GLORIA”  

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 (pettegole!) 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 Rabbì dalle parole e dai gesti provocatori 
che smuoveva tanta gente.
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 (compresi i Romani!) come di fratelli da amare.
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, 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.
Intanto, stavo rifacendo al contrario la strada percorsa anni fa, quando iniziai quella 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!

 RECITA DI 1 “PADRE NOSTRO * 10 “AVE MARIA” + 1 “GLORIA”  

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 ed 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 ed ai miei fratelli.
Toccava a me essere audace! Toccava a me cambiare il mio mondo.
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,  “ri-
cordavo” 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, perché ciò 
che contava era stare con Lui ed 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, ed 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 subìto la mia fragilità, mi onorava di una 
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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!

Simone di Giovanni, detto Pietro

 RECITA DI 1 “PADRE NOSTRO” + 10 “AVE MARIA” + 1 “GLORIA2  

CANTO FINALE: “Con te faremo cose grandi “  (pag. 102 -      3^ e 4^ strofa)  

INTERVENTO DEL SACERDOTE

INTENZIONI PERSONALI: Ricordare gli AMMALATI, i VOLONTARI, i SACERDOTI

SALVE REGINA
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