
 

 

 Giovedì 5 maggio 

 
Continuiamo a riflettere sulle parole rivolte da Papa Francesco ai giovani 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli 
non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, 
non avete nulla da mangiare?». Gli risposero: «No». Allora 
egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca 
e troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su 
per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che 
Ges ù amava disse a Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro, 
appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai 
fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri 
discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete 
piena di pesci: non erano infatti lontani da terra se non un 
centinaio di metri. 

 
 

Parole chiave 
Fiuto 

 

Riflessione di papa Francesco 
Cari ragazzi e ragazze, voi non avete l’esperienza dei 
grandi, ma avete una cosa che noi grandi alle volte 
abbiamo perduto. Per esempio: con gli anni, noi grandi 
abbiamo bisogno degli occhiali perché abbiamo perduto 
la vista o alle volte diventiamo un po’ sordi, abbiamo 
perduto l’udito… O, tante volte, l’abitudine della vita ci 
fa perdere “il fiuto”; voi avete “il fiuto”. E questo non 
perdetelo, per favore! Voi avete il fiuto della realtà, ed è 
una cosa grande. Il fiuto che aveva Giovanni: appena visto lì quel signore che diceva: “Buttate le 
reti a destra”, il fiuto gli ha detto: “È il Signore!”. Era il più giovane degli apostoli. Voi avete il 
fiuto: non perdetelo! Il fiuto di dire “questo è vero – questo non è vero – questo non va 
bene”; il fiuto di trovare il Signore, il fiuto della verità. Vi auguro di avere il fiuto di Giovanni, 
ma anche il coraggio di Pietro. Pietro era un po’ “speciale”: ha rinnegato tre volte Gesù, ma 
appena Giovanni, il più giovane, dice: “È il Signore!”, si butta in acqua per trovare Gesù. 
 
Momento di silenzio. 
Padre Nostro… 
Maria, Madre della Chiesa, prega per noi. 
San Giuseppe, prega per noi. 
Beato Luigi Caburlotto, prega per noi. 


