
 

 

Mercoledì 4 maggio 

 
Leggiamo le parole che papa Francesco ha rivolto ai giovani 
che sono andati a trovarlo in piazza san Pietro 
 
Gesù ha vinto le tenebre della morte. Purtroppo, sono ancora dense le nubi che oscurano il 
nostro tempo. Oltre alla pandemia, l’Europa sta vivendo una guerra tremenda, mentre 
continuano in tante regioni della Terra ingiustizie e 
violenze che distruggono l’uomo e il pianeta. Spesso sono 
proprio i vostri coetanei a pagare il prezzo più alto: non 
solo la loro esistenza è compromessa e resa insicura, ma i 
loro sogni per il futuro sono calpestati. Tanti fratelli e 
sorelle attendono ancora la luce della Pasqua. 
Il racconto del Vangelo che abbiamo ascoltato inizia 
proprio nel buio della notte.  
 Pietro e gli altri prendono le barche e vanno a pescare – e 
non pescano nulla. Che delusione! Quando mettiamo 
tante energie per realizzare i nostri sogni, quando 
investiamo tante cose, come gli apostoli, e non risulta 
nulla… Ma succede qualcosa di sorprendente: allo spuntare 
del giorno, appare sulla riva un uomo, che era Gesù. Li 
stava aspettando. E Gesù dice loro: “Lì, alla destra ci sono i 
pesci”. E avviene il miracolo di tanti pesci: le reti si 
riempiono di pesci. 
 

Parole chiave 
Buio e luce 

 

Riflessione 
Questo può aiutarci a pensare ad alcuni 
momenti della nostra vita. La vita alle 
volte ci mette a dura prova, ci fa toccare 
con mano le nostre fragilità, ci fa sentire 
nudi, inermi, soli. Quante volte in questo 
periodo vi siete sentiti soli, lontani dai 
vostri amici? Quante volte avet  
e avuto paura? Non bisogna vergognarsi 
di dire: “Ho paura del buio!” Tutti noi 
abbiamo paura del buio. Le paure vanno 
dette, le paure si devono esprimere per 
poterle così cacciare via. Ricordate 
questo: le paure vanno dette. A chi? Al 



 

 

papà, alla mamma, all’amico, all’amica, alla persona che può aiutarvi. Vanno messe alla luce. E 
quando le paure, che sono nelle tenebre, vanno nella luce, scoppia la verità. Non scoraggiatevi: 
se avete paura, mettetela alla luce e vi farà bene! 
 
Momento di silenzio. 
 
Padre Nostro… 
Maria, Madre della Chiesa, prega per noi. 
San Giuseppe, prega per noi. 
Beato Luigi Caburlotto, prega per noi. 

 


