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In Ascolto della Parola 
Luca 22,54-62 

Riflessione di don Alessandro 

Finora, abbiamo contemplato la misericordia di Dio 
attraverso le parabole. Stasera lo facciamo nell’esperienza 
di un uomo, di Pietro. Luca ci racconta l’esperienza di 
peccato di Pietro, nel suo famoso triplice rinnegamento. La 
scena descritta da Luca fornisce i particolari necessari per 
poterci immedesimare, ma anche per dare una migliore 
interpretazione al testo. Era notte, faceva freddo. Proviamo 
ad entrare nel vissuto di Pietro. Gesù, che lui ama e venera 
avendolo visto parlare alle folle, guarire malati, osannato e 
acclamato re, viene arrestato in attesa di essere 
“processato”. In poco tempo, ciò che lui ha sempre visto e 
ammirato in Gesù scompare per lasciare posto al Messia 
rassegnato che fa rimettere la spada nel fodero, che non 
oppone resistenza, che è dileggiato, che tace. Questo 
scandalizza Pietro, e scandalizza anche noi. Nel tempo in cui 
viviamo, come altri prima di noi nella storia, ci chiediamo 
perché Dio tace, non interviene, lascia che certe cose 
accadono. Il silenzio di Gesù, il silenzio di Dio, lasciano 
sbigottito il cuore dell’uomo credente. Dunque è notte e fa 
freddo, condizione esteriore che è volta ad esprimere 
quello che c’è dentro il vissuto di Pietro. Egli si trova in uno 
stato di grande vulnerabilità, esteriore e soprattutto 
interiore. In quel momento, giunge la tentazione, il tempo 
opportuno per l’avversario. In quel momento, entra in 
scena un altro protagonista della vicenda, anche se non si 
coglie subito: lo sguardo. Pietro viene visto da una serva. È 
oggetto di uno sguardo. Prima di procedere oltre, è bene 



 

 

approfondire il ruolo dello sguardo nella nostra vita, che 
ricopre un’importanza fondamentale. Da come siamo 
guardati dipende moltissimo, più di quanto immaginiamo, 
ciò che pensiamo di noi stessi. Essere guardati è essere 
riconosciuti: è lo sguardo dell’altro che ci dice che 
“esistiamo”; è terribile immaginare di esistere ma di non 
essere guardati da nessuno. Si può vivere senza poter 
vedere, ma non si può vivere senza sentire di essere 
guardati. Lo sguardo dell’altro ci è essenziale. I bambini ce 
lo dicono chiaramente, a tutti è capitato che un bambino ci 
dicesse: “guardami” mentre sta facendo qualcosa di bello, 
in cui è diventato capace. Non si tratta solo del desiderio di 
sentirsi dire “bravo” dal genitore o dall’adulto di turno, ma 
è dire in maniera implicita: “non ha senso fare questo se tu 
non mi guardi, è la consapevolezza del tuo sguardo, e del 
tuo sguardo benevolo, che mi dà la gioia e la forza di “fare”, 
che mi dice chi sono, che mi dice di essere amato”. In Isaia 
58, certamente in un contesto del tutto diverso, troviamo 
queste parole: “Perché digiunare, se tu non lo vedi, 
mortificarci, se tu non lo sai?”, e quante volte la nostra 
preghiera stessa, in modo più o meno esplicito, è quella del 
Salmo 80: “Volgi su di noi il tuo sguardo e saremo salvi”. È 
un’esperienza umana vitale, è la garanzia che esiste una 
relazione, è l’inizio della relazione; anche nel nostro 
linguaggio comune diciamo: “non mi ha neanche guardato”, 
oppure “quando mi ha visto si è girato dall’altra parte”, o 
viceversa naturalmente.  Ora, il primo sguardo che Pietro 
riceve è quello accusatore della serva: “Anche questi era 
con lui”. Di fronte al buio e al freddo del suo cuore e alla 
prospettiva di finire come Gesù, Pietro cede e per tre volte 
dichiara la sua estraneità a Gesù: non conosco, non sono, 
non so, completamente l’opposto di quello che fa Dio – Io 



 

 

Sono – quando sceglie di salvare il suo popolo schiavo in 
Egitto, egli infatti dice: “ho osservato, ho udito, conosco”. Il 
triplice rinnegamento dice il completo rinnegamento. 
Pietro ha veramente peccato, e ha compiuto un peccato 
grave: è un apostata, un traditore. Con le categorie morali 
di oggi, possiamo dire che ha compiuto un peccato mortale. 
Poi qualcosa di improvviso spezza la scena, mentre Pietro 
ancora parlava, un gallo, annunziatore della fine delle 
tenebre e del sole nascente, canta. Mi pare interessante 
notare che il gallo annunzia il giorno mentre Pietro sta 
ancora consumando il suo peccato, e prima ancora che 
termini di parlare è raggiunto da un insolito annuncio 
evangelico. A quel punto tre cose accadono 
contemporaneamente e si fondono l’una con l’altra: il gallo 
canta, Gesù cerca e incontra lo sguardo di Pietro, Pietro 
ricorda la parola del Signore. Il gallo sveglia Pietro dal 
torpore mortifero in cui era caduto, e questo gli permette di 
incontrare lo sguardo di Gesù, che lo stava già cercando. 
Non si tratta dello sguardo accusatore della serva, ma 
dello sguardo amante di Gesù, forse Pietro riconosce lo 
stesso sguardo che Gesù aveva avuto per il giovane ricco: “e 
fissatolo, lo amò”. Pietro dunque ricorda la Parola del 
Signore e vi si riconosce, in essa riconosce il suo peccato, 
così il suo pianto amaro diventa  espressione del salmo 50 
fatto lacrime: “Quello che è male ai tuoi occhi io l’ho fatto… 
perciò sei giusto quando parli… Distogli lo sguardo dai miei 
peccati, cancella tutte le mie colpe”. È il pentimento, ed è 
un pentimento rivoluzionario, perché non è un 
pentimento che cerca il perdono, ma è un pentimento 
nato dal perdono, che in questo brano si rivela in tutta la 
sua gratuità e in tutta la sua potenza. Le lacrime di Pietro 
sono il suo battesimo: è purificato, gli è restituita la sua 



 

 

identità e la sua missione, e se dopo il peccato Adamo 
fugge per nascondersi da Dio coprendo la sua nudità, Pietro 
ora sa venire allo scoperto e lasciar cadere la foglia di fico 
perché ha fatto esperienza che nella nudità del suo peccato 
risiede la misericordia di Dio. Mi piace pensare che quando 
egli ricorda la Parola di Gesù, non abbia ricordato solo la 
predizione del suo rinnegamento, ma anche quando un 
giorno Gesù gli disse: “fino a settanta volte sette dovrai 
perdonare”. Ora Pietro sa che è vero.  
 
UN TEMPO PER MEDITARE 

Ora, è il momento di fare silenzio e lasciare che quanto 

abbiamo ascoltato e letto provochi qualche eco dentro di 

noi. Ascoltiamo, soffermiamoci. Non temiamo quello che il 

Signore vuole dirci, forse un versetto, una parola, un gesto, 

fanno vibrare qualche cosa nel nostro cuore, e percepiamo 

di essere noi i destinatari di quel messaggio. 

 


