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Dio ha amato il mondo. Così ha affermato Gesù, 

secondo san Giovanni, nel dialogo notturno con 

Nicodemo, come abbiamo ascoltato nel brano 

evangelico (Cfr Gv 3, 16).  Dio ha guardato con amore il 

mondo. Non lo ha condannato. Lo ha amato. Allo 

sguardo di Dio corrisponde il nostro sguardo verso di 

Lui, in particolare verso il Crocifisso. Ma il suo sguardo 

sempre ci precede. Prima di volgere noi lo sguardo a Lui, 

Lui ha guardato noi e il suo sguardo è sempre uno 

sguardo d’amore. Ci soffermiamo su questo. Riprendo 

alcune riflessioni di papa Francesco espresse nell’omelia a 

santa Marta il 22 maggio 2015. Il papa ha detto che Dio 

ha per noi tre sguardi, come Gesù ne ebbre tre per 

Pietro. 

 

1.  Il primo sguardo  

Il primo sguardo di Gesù verso Pietro si incontra 

all’inizio del vangelo di Giovanni, quando Andrea va da 

Pietro e gli dice: “Abbiamo trovato il Messia” (Gv 1, 41). 

E lo porta da Gesù, il quale fissa il suo sguardo su di lui e 

dice: “Tu sei Simone, figlio di Giona. Sarai chiamato 

Pietro” (Gv 1, 42). È il primo sguardo, lo sguardo della 

vocazione che, più avanti a Cesarea di Filippo, viene 

ulteriormente spiegato: “Tu sei Pietro, e sopra questa 

pietra io edificherò la mia Chiesa” (Mt 16, 18). Ecco 

delineata la sua vocazione. Pietro lo ha capito molto 

bene. Dopo il discorso di Gesù sul pane di vita tutti 

rimasero sbigottiti e disorientati, solo Pietro ebbe il 

coraggio di dire che non se ne sarebbero andati sapendo 

che solo lui aveva parole di vita eterna (Cfr Gv 6, 68). 

Ecco il suo entusiasmo, conseguenza di quel primo 

sguardo d’amore che Gesù gli rivolse: lo sguardo della 

vocazione.  

2. Il secondo sguardo  

Il secondo sguardo lo troviamo nella tarda notte 

del Giovedì santo, quando Pietro vuol seguire Gesù e si 

avvicina dove lui è, nella casa del sacerdote: No, io 

questo non lo conosco!, dice alla serva (Cfr Mt 26, 69-

75). Lo rinnega per tre volte. Poi sente il canto del gallo 

e si ricorda: ha rinnegato il Signore. Ha perso tutto. Ha 

perso il suo amore. Proprio in quel momento Gesù 

attraversando il cortile fissa lo sguardo su di lui. Il 

vangelo di Luca dice che Pietro uscì fuori e pianse. Così 

lo sguardo di Gesù che all’inizio aveva provocato 

entusiasmo, ora è diventato lo sguardo che suscita il 

pianto per il rinnegamento Questo secondo sguardo è 

uno sguardo che cambia il cuore. 

3. Il terzo sguardo 

Il terzo sguardo è lo sguardo nel quale Gesù 

chiede conferma dell’amore di Pietro. Siamo sul lago, 

dopo la risurrezione. Gesù si fa vedere ad alcuni dei suoi 

che erano ritornati a pescare. Ora il Signore per tre volte 

chiede la manifestazione del suo amore. E quando Pietro, 

ogni volta, dice di sì, che gli vuole bene, che lo ama, lui 

dà la missione: Pasci i miei agnelli, pascola le mie pecore 

(Cfr Gv 21, 15-17). Ecco il terzo sguardo: lo sguardo della 

missione.  



Il primo, lo sguardo della scelta, con l’entusiasmo 

di seguire Gesù; il secondo, lo sguardo del pentimento 

nel momento di quel peccato tanto grave di avere 

rinnegato Gesù; il terzo è lo sguardo della missione. 

Anche noi possiamo pensare: qual è oggi lo 

sguardo di Gesù su me? Come mi guarda Gesù? Con una 

chiamata? Con un perdono? Con una missione? Siamo 

certi che sulla strada che lui ha fatto, tutti noi siamo sotto 

lo sguardo di Gesù: lui ci guarda sempre con amore, ci 

chiede qualcosa, ci perdona qualcosa e ci dà una 

missione.  

Signore Gesù fissa il tuo sguardo su me e dimmi 

cosa debbo fare; come devo piangere i miei sbagli, i miei 

peccati; quale sia il coraggio con il quale devo andare 

avanti sulla strada che mi indichi.  

Perciò, non preoccupiamoci prima di tutto di 

guardare noi Lui, il Crocifisso come ha fatto il centurione 

sotto la croce (Cfr Lc 23, 47). Lasciamoci piuttosto 

avvolgere dal suo sguardo d’amore per noi. 

 

 
  

 


