
29 maggio 2020
Venerdì della

VII settimana di Pasqua

San Paolo VI,
Santa Ursula Ledóchowska

La gioa non può essere 
separata dal dono!

San Paolo VI

Le letture del giorno sono At 25,13-21 e Sal102 (103)
R Il Signore ha posto il suo trono nei cieli.

 Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 21, 15-19)
 
In quel tempo, [quando si fu manifestato ai discepoli ed] essi ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pie-
tro: «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 pecore».
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 conosci tutto; tu sai che ti voglio 
bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. In verità, in verità io ti dico: quando 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: «Segui-
mi».

Venerdì preghiamo il rosario meditando i misteri dolorosi.

Dal commento di San Paolo VI del 29/03/67: L’intenzione del Signore, palese in questo interrogatorio 
sull’amore di Pietro a Gesù, termina in un’altra e definitiva lezione, insegnamento, comando, investitura 
insieme: termina al trasferimento dell’amore, che l’apostolo, con umile sicurezza non più smentita, pro-
fessava per il suo Maestro e Signore, da Gesù al gregge di Gesù. Pasci i miei agnelli, pasci le mie pecore, 
tre volte disse il Signore all’Apostolo, ormai chiamato suo continuatore, suo vicario nell’ufficio pastorale... 
il primato di Pietro, nella guida e nel servizio del popolo cristiano, sarebbe stato un primato pastorale, un 
primato d’amore. Nell’amore ormai inestinguibile di Pietro a Cristo sarebbe fondata la natura e la forza 
della funzione pastorale del primato apostolico. Dall’amore di Cristo e per l’amore ai seguaci di Cristo la 
potestà di reggere, di ammaestrare, di santificare la Chiesa di Cristo... Una potestà di cui Pietro lascerà ere-
di i suoi successori su questa sua cattedra romana, ed a cui egli darà nel sangue la suprema testimonianza.
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