
PRIMA TAPPA – PRENDI IL LARGO 
 

Dal diario di Andrea 
Una tonnellata di pesci! Non si vedeva una cosa del genere da 
secoli… E di giorno, poi… si sa che di notte si pesca di più che di 
giorno, e la notte Simone non ha pescato neanche un alborella! 
Per fortuna che la settimana scorsa Giovanni mi ha fatto conoscere 
Gesù, un suo cugino di Nàzaret. Io l’ho presentato a Simone ed è 
avvenuto il miracolo! Ora potremo risollevarci un po’. 
Però è un po’ strano, questo Gesù: dopo averci fatto pescare questa 
grande quantità di pesci, ha detto a Simone che lo farà diventare 
“pescatore di uomini”... cosa voleva dire? Noi, nel dubbio, l’abbiamo 
seguito… un po’ di avventura non ci farà male! 
  



SECONDA TAPPA – CHI DITE CHE IO SIA? 
 

Dal diario di Andrea 
Un po’ il dubbio ce l’avevo, ma ora ne sono certo: Gesù è un po’ 
strano! L’altra mattina salta su e ci chiede: «Voi chi dite che io 
sia?» Ma che domanda è? Sei Gesù di Nàzaret, il figlio di 
Giuseppe il carpentiere, e di Maria. 
Simone, invece, a cui Gesù ha dato il soprannome di Pietro, se ne esce 
con un «tu sei il Cristo». Il Cristo? Stai a vedere che Gesù si 
arrabbia… e invece no, gli fa i complimenti! «Bravo, Pietro, beato 
Pietro… ti darò le chiavi del regno…» E quello subito si è gonfiato, 
come un damerino. Oggi si è persino messo a rimproverare il Maestro: 
«Non dire questo, non dire quello…» Gesù non ci ha visto più e gli 
ha dato del demonio! Mah, io sinceramente non ci sto capendo 
molto... 
  



TERZA TAPPA – NON LO CONOSCO! 
 

Dal diario di Andrea 
Che disastro... hanno arrestato il Maestro! Era andato a pregare 
nell’orto degli ulivi, portandosi Pietro, Giacomo e Giovanni, e l’hanno 
arrestato! È stato Giuda, è sgattaiolato fuori durante la cena e ha 
consegnato Gesù alle guardie del sommo sacerdote. Noi abbiamo 
sentito un trambusto, siamo usciti e c’era Pietro che provava a 
difendere il Signore con la spada, ma lui gli diceva di metterla via.  
Siamo scappati tutti, ognuno per sé. Pietro è tornato nella casa dove 
alloggiavamo, saranno le sette del mattino, il sole è appena sorto. Ha 
il volto rigato di lacrime e non si dà pace: continua a dire di avere 
rinnegato Gesù. Ho provato a consolarlo, dicendogli che l’abbiamo 
fatto tutti, ma non sono riuscito a convincerlo. Tre anni bellissimi con 
lui… finiti in questo modo! 
  



QUARTA TAPPA – MI AMI TU? 
 
 
Dal diario di Andrea 
È incredibile come, pur avendo passato tre anni con una persona, 
vivendo fianco a fianco con lei ogni giorno, non la si conosca fino in 
fondo… a volte, quasi neanche la si riconosce!  
Dopo la risurrezione di Gesù eravamo tornati in Galilea, alle nostre 
attività di sempre, come se non fosse successo nulla. Pietro era uscito 
a pescare e, come gli capitava spesso, non aveva preso niente. All’alba 
arriva un tale e gli dice di buttare ancora le reti, e… taaac! 
Prendono una tonnellata di pesce! Era Gesù! Sì, ancora una volta, 
come all’inizio di tutto! Allora Pietro si è buttato in acqua e a nuoto 
lo ha raggiunto. Hanno parlato da soli, in disparte. Alla fine, Pietro 
era un po’ amareggiato ma non ha voluto dirci niente. Chissà 
perché… 
  



QUINTA TAPPA  
IN VERITÀ STO RENDENDOMI CONTO 

 
 
Dal diario di Andrea 
Pietro l’ha fatta grossa, questa volta! È andato a casa di un pagano, 
si è fermato da lui, ha cenato a casa sua. Chissà di che alimenti 
impuri si è cibato… Ora sostiene di aver avuto una visione, nella 
quale il Signore gli diceva di mangiare pure i cibi immondi. Dice per 
il Signore non fa preferenze di persone, basta che uno sia timoroso di 
Dio e pratichi la giustizia. Sì, ma come la mettiamo con la Legge di 
Mosè? Non è mica stata abolita… prevedo che ci saranno delle 
discussioni pesanti nella Chiesa... 
  



SESTA TAPPA  
È PARSO BENE ALLO SPIRITO SANTO E A NOI 

 

 

Dal diario di Andrea 
Mi sono dovuto catapultare a Gerusalemme in fretta e furia: è stata 
convocata una riunione con tutti gli apostoli e gli anziani, un 
concilio… la questione è sempre quella dei pagani. Oltre a Pietro, 
anche Paolo e Barnaba, provenienti da Antiochia, sostengono che non 
si debba imporre ai pagani che seguono il Signore il giogo della legge 
di Mosè. Dicono che basta la grazia di Dio, a salvarli. 
Anche Giacomo era d’accordo, suggerendo solo alcune prescrizioni. 
Poi abbiamo scritto una lettera per far sapere a tutti la nostra 
decisione. Che bello, quando si riescono ad appianare i contrasti 
discutendo tra noi… sicuramente c’era anche lo zampino dello 
Spirito! 
 


