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Rotti e re impastati per essere ricostruiti 2 
Schema riassuntivo e domande per i Piccoli Gruppi 

 

Luca 22:54-57     Giovanni 21:9    Giovanni 21:15-19    
Geremia 18:2-4    Giovanni 21:15     Luca 12:8-9 
Giovanni 21:15  «Simone di Giovanni, mi ami più di questi?» 
 
Vari commentatori danno a questa frase di Gesù diversi significati. 
 
1   Alcuni affermano che Gesù, mentre faceva questa domanda a Pietro, indicava 
la barca, le reti, l'equipaggiamento e i pesci. Mentre indicava queste cose 
pronunciò la frase «Simone di Giovanni, mi ami più di questi?» 
 
“SE GESU' CRISTO CHE E' DIO E' MORTO PER ME; ALLORA NESSUN SACRIFICIO 
CHE IO POSSA FARE PER LUI SARA' TROPPO GRANDE.” Charles Thomas Studd 
 
2   Un'altra scuola di pensiero suggerisce che con questa frase MI AMI PIU' DI 
QUESTI Gesù mirasse principalmente all'orgoglio di Pietro. 
 
Gesù indicò il resto del gruppo e chiese a Pietro MI AMI PIU' DI QUESTI ovvero 
MI AMI PIU' DI QUANTO MI AMINO I TUOI COMPAGNI? 
 
Matteo 26:33     Giovanni 13:37       Giovanni 21:15  
 
DAVIDE    2Samuele 12:14  
 
SE AMI IL SIGNORE, QUANTO LO AMI? 

 

Giovanni 21:15  Giovanni 21:16   Giovanni 21:18  Giovanni 4:10    Romani 5:7-8  

Domande per i Piccoli Gruppi 
Nota per l’animatore del Piccolo Gruppo. Non devi necessariamente affrontare tutte le domande scritte in 
questo foglio. Scegli quelle che ritieni più opportune per la realtà del tuo Piccolo Gruppo. Ti incoraggiamo 
anche a formulare tu delle domande pertinenti al tema del messaggio. Fai attenzione a chi nel gruppo 
tende a uscire fuori tema e fai anche attenzione a quello che lo Spirito Santo vorrà fare durante l’incontro 
anche se tu non lo avevi preventivato. 
 

1) Ti è mai capitato di lottare nella tua vita per mettere nel giusto ordine le tue priorità e i 

tuoi affetti?     (per es. Signore – Famiglia – Chiesa – Lavoro – Hobbies, ecc.) 

2) Ti è mai successo di essere costretto a fare una scelta tra due cose (persone o situazioni, 

ecc.)  anche se tenevi tantissimo a entrambe?  Come è andata? Come ti sei sentito? 

3) Ti è mai successo di puntare il dito sulle parti negative degli altri per poi mettere in 

evidenza cose positive di te stesso? (sii sincero!) 

4) Quando pensi che il Signore confronta dolcemente qualcuno con il suo peccato, e 

quando, invece lo fa in modo duro?  

5) Come posso ‘misurare’ il mio amore per Dio? 
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Rotti e re impastati per essere ricostruiti 2 
Messaggio completo 

Video del canto: http://youtu.be/NTUyBGpTI3w 
 

Luca 22:54 Dopo averlo arrestato, lo portarono via e lo condussero nella 
casa del sommo sacerdote; e Pietro seguiva da lontano. 55 Essi accesero un 
fuoco in mezzo al cortile, sedendovi intorno. Pietro si sedette in mezzo a loro. 
56 Una serva, vedendo Pietro seduto presso il fuoco, lo guardò fisso e disse: 
«Anche costui era con Gesù». 57 Ma egli negò, dicendo: «Donna, non lo conosco». 
 
Giovanni 21:9 Appena scesero a terra, videro là della brace e del pesce messovi su, e 
del pane. 

 
Giovanni 21:15 Quand'ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone di 
Giovanni, mi ami più di questi?» Egli rispose: «Sì, Signore, tu sai che ti voglio bene». 
Gesù gli disse: «Pasci i miei agnelli».16 Gli disse di nuovo, una seconda volta: «Simone 
di Giovanni, mi ami?» Egli rispose: «Sì, Signore; tu sai che ti voglio bene». Gesù gli 
disse: «Pastura le mie pecore».17 Gli disse la terza volta: «Simone di Giovanni, mi vuoi 
bene?» Pietro fu rattristato che egli avesse detto la terza volta: «Mi vuoi bene?» E gli 
rispose: «Signore, tu sai ogni cosa; tu conosci che ti voglio bene». Gesù gli disse: «Pasci 
le mie pecore. 18 In verità, in verità ti dico che quand'eri più giovane, ti cingevi da solo 
e andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio, stenderai le tue mani e un altro ti 
cingerà e ti condurrà dove non vorresti».19 Disse questo per indicare con quale morte 
avrebbe glorificato Dio. E, dopo aver parlato così, gli disse: «Seguimi». 
 

Breve riassunto del messaggio precedente 

Geremia 18:2 «Àlzati, scendi in casa del vasaio, e là ti farò udire le mie parole».3 
Allora io scesi in casa del vasaio, ed ecco egli stava lavorando alla ruota; 4 il vaso che 
faceva si guastò, come succede all'argilla in mano del vasaio; da capo ne fece un altro 
come a lui parve bene di farlo. 
 

…….e così Gesù comincia a dire a Pietro Giovanni 21:15  «Simone di Giovanni, mi 
ami più di questi?» 
Probabilmente Pietro avrà pensato a quello che Gesù aveva ripetutamente 
insegnato durante i tre anni trascorsi insieme…….  
Luca 12:8 ….vi dico: chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il Figlio 
dell'uomo riconoscerà lui davanti agli angeli di Dio; 9 ma chi mi rinnegherà 
davanti agli uomini, sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio. 
 

Vari commentatori danno a questa frase di Gesù diversi significati. 
1   Alcuni affermano che Gesù, mentre faceva questa domanda a Pietro, indicava 
la barca, le reti, l’equipaggiamento e i pesci. Mentre guardava queste cose 
pronunciò la frase «Simone di Giovanni, mi ami più di questi?» 
In altre parole è come se gli dicesse: ”Sei pronto ad abbandonare tutte queste cose 
per me? Abbandonare la speranza di una carriera? Abbandonare un lavoro che ti 

http://youtu.be/NTUyBGpTI3w
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dà una certa tranquillità per metterti completamente al mio servizio per il mio 
regno? “ Certamente questo poteva essere il senso. Non era infatti la prima volta 
che Gesù poneva ai suoi discepoli questa domanda. Che cosa ami di più? Me o 
le altre cose? 
“Simone di Giovanni, mi ami più di questi?” 
Il Signore sta dicendo oggi a diversi di noi: “Daniele, Renato, mi ami? Mi ami e mi 
ami più di questi?” 

Charles Thomas (C.T.) Studd disse “SE GESU’ CRISTO CHE E’ DIO E’ MORTO 
PER ME; ALLORA NESSUN SACRIFICIO CHE IO POSSA FARE PER LUI SARA’ 
TROPPO GRANDE.” 
Ancora oggi Dio ci sfida dicendoci MI AMI PIU’ DI QUESTI? 

Gesù ha abbandonato tutto, tutta la sua regalità. Si trovò anche Lui come il 
giovane ricco; solo che il giovane ricco, rattristato, non abbandonò le cose che 
aveva.  
 
Gesù, invece, ha rinunciato a tutto per te!! 
 

2    Un’altra scuola di pensiero suggerisce che con questa frase MI AMI PIU’ DI 
QUESTI Gesù mirasse principalmente all’orgoglio di Pietro.  
Gesù indicò il resto del gruppo (erano in tutto otto persone) e chiese a Pietro MI 
AMI PIU’ DI QUESTI ovvero MI AMI PIU’ DI QUANTO MI AMINO I TUOI 
COMPAGNI? 

Matteo 26:33 Pietro, rispondendo, gli disse: «Quand'anche tu fossi per tutti 
un'occasione di caduta, non lo sarai mai per me». 

Giovanni 13:37 Pietro gli disse: «Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la 
mia vita per te!» 
Dobbiamo fare attenzione a ciò che diciamo, non è vero? Dobbiamo fare attenzione 
a ciò che esce dalla nostra bocca. Pietro il pescatore diceva in pratica con 
spavalderia a GESU’, IO TI AMO PIU’ DEGLI ALTRI.  
Sono disposto a morire per te.  
Sembra, tra l’altro, che gli altri discepoli non lo contraddirono mai quando lui faceva 
queste affermazioni. Questo lo faceva ‘gasare’ ancora di più e poi dire con più 
convinzione “TI AMO PIU’ DEGLI ALTRI”. 
Credo che la frase di Gesù avesse o scopo di riportare con dolcezza Pietro su 
quelle posizioni e su quelle frasi dette con arroganza. Guarda caso la risposta di 
Pietro in questo nuovo confronto con Gesù non contiene alcun termine di 
paragone. Pietro dice solo Giovanni 21:15 «Sì, Signore, tu sai che ti voglio 
bene».  
(Gesù non usa con Pietro le maniere forti perché sa di trovarsi di fronte ad una 
persona con la coscienza lacerata e consapevole dei suoi errori. DIFFERENZA DEL 



4 

 

SUO APPROCCIO QUANDO AFFRONTA I MERCANTI DEL TEMPO O I FARISEI 
IPOCRITI). 
Leggendo la continuazione della conversazione notiamo che Gesù fa a Pietro questa 
domanda. Simone di Giovanni, mi ami? (L’ultima volta dice ‘mi vuoi bene?’). Perché 
tre volte? Perché Pietro aveva rinnegato Gesù pubblicamente tre volte. Non lo 
aveva rinnegato in segreto.  
Quando aveva detto che amava Gesù più degli altri lo aveva fatto pubblicamente e 
quando lo rinnegò lo fece pubblicamente. Che tristezza! 
Gesù sta dando a Pietro la possibilità, ancora una volta, di riconfermare il suo amore 
per Lui. Quanti di noi hanno rinnegato il Signore pubblicamente? 
E’ qualcosa di triste quando rinneghiamo il Signore in segreto; ma quando questo 
viene fatto pubblicamente, la cosa fa ancora più male. 

Anche Davide quando peccò e poi si pentì. Sentite cosa disse il profeta Natan: 
2Samuele 12:14 facendo così tu hai dato ai nemici del SIGNORE ampia 
occasione di bestemmiare. 
Davide aveva abbandonato il Signore. Così Pietro abbandona il Signore e lo fa 
anche lui pubblicamente.  
 

Ma il Signore diede a Pietro la possibilità di cancellare il ricordo di questo 
triplice rinnegamento con una triplice dichiarazione d’amore. «Signore, tu 
sai ogni cosa; tu conosci che ti voglio bene». 

Per alcuni di voi non è un caso che vi troviate qui questa mattina ad ascoltare questa 
storia. Credo che Dio ti abbia portato qui perché vuole trattare con te, vuole parlarti 
e vuole portarti in una posizione di pentimento dove tu possa dire: “Signore, ho 
sbagliato e tutto ciò di cui ho bisogno sei Tu”. Il Signore ti ha portato qui perché 
vuole perdonarti e purificarti. 
In conclusione notiamo un’altra cosa. Pietro disse a Gesù per tre volte TI VOGLIO 
BENE. Ma nella sua terza dichiarazione d’amore c’è qualcosa di diverso. Il racconto 
dice che Pietro è rattristato (lupeo tristezza profonda). 
Non mi stupirei se a questo punto della conversazione ci fossero nel volto di Pietro 
(e forse anche il quello di Gesù) delle lacrime.  
Ma, se c’erano delle lacrime nel volto di Pietro erano  lacrime di rabbia.  
Certamente NON rabbia con Dio, ma rabbia con se stesso. 

Non so se vi è successo (a me si) quando vi arrabbiate con voi stessi, a volte 
vengono fuori le lacrime.  
Pietro era probabilmente arrabbiato con se stesso, per essere stato così sciocco. 
Proprio in quello stato d’animo comunque disse «Signore, tu sai ogni cosa; tu 
conosci che ti voglio bene». 

Notiamo qualcos’altro. L’amore ci conduce alla responsabilità. Voglio chiederti 
questa mattina: AMI VERAMENTE IL SIGNORE? Solo tu puoi rispondere e sai qual 
è la risposta vera.  
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Ma voglio farti un’altra domanda SE AMI IL SIGNORE, QUANTO LO AMI? 
Mi potresti rispondere L’AMORE NON SI PUO’ MISURARE. Invece sì, si può 
misurare!  
Ci sono per esempio persone che manifestano il loro amore per Gesù solamente 
con le loro labbra durante i culti, ma, poi, le loro azioni tradiscono questo 
amore. E’ in queste situazioni che Dio, attraverso diverse persone o circostanze 
(quella di questa mattina è una di queste) ti ripete la domanda….QUANTO MI 
AMI? 

Quando Pietro dichiarò per la prima volta il suo amore rinnovato per Gesù; fu 
allora che Gesù gli diede un compito. Giovanni 21:15 Gesù gli disse: «Pasci i 
miei agnelli».  
Prenditi cura dei giovani nella fede.  
Quando vedo dei credenti che non si prendono cura degli ‘agnelli’ nella chiesa 
(sono occupati di tante cose, anche spirituali, ma…..), questa è per me una 
dimostrazione del fatto che non amano il Signore.  
Se ami il Signore, ti prenderai cura con il giusto atteggiamento di chi è giovane 
nella fede. 
Quando poi Pietro dichiarò per la seconda volta il bene che voleva a Gesù, la 
risposta di quest’ultimo fu Giovanni 21:16: «Pastura le mie pecore».  
Cioè i credenti che sono più maturi.  
Non ci vedete una lezione importante nelle parole di Gesù a Pietro?  
Possiamo provare il nostro amore per Dio attraverso il nostro amore per 
gli altri. 
L’amore ci porta ad assumerci delle responsabilità e delle conseguenze.  
Alla fine, l’amore di Pietro per Dio lo portò alla croce. 
 

Pietro era un uomo orgoglioso, faceva solo quello che voleva e nessuno doveva 
permettersi di fermarlo.  
Ma arrivò il giorno in cui Pietro fu condotto dove non voleva essere 
condotto  Giovanni 21:18 In verità, in verità ti dico che quand'eri più giovane, 
ti cingevi da solo e andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio, stenderai le tue 
mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove non vorresti». Anche Pietro passò 
attraverso l’esperienza della crocifissione.  
 
Esempio di alcuni ‘LAPSI’ (gli ‘scivolati’) nel periodo delle persecuzioni contro i cristiani. 
Storia narrata da Erasmo da Rotterdam. 

 
Nonostante il rinnegamento del passato Pietro suggellò il suo amore per il suo 
Maestro col suo stesso sangue.   
Vedete, ora lo amava veramente. 
Spesso, parlando con mia moglie Oriana – e ora anche con le nostre figlie -  ci 
poniamo questa domanda: SE IN ITALIA TORNASSE LA PERSECUZIONE PER I 
VERI CRISTIANI SAREMMO PRONTI A MORIRE PER DIO? 



6 

 

La conclusione a cui siamo arrivati è che morire per Dio è una cosa difficile e dura, 
ma non è la cosa più difficile!!  
La cosa più difficile è VIVERE PER LUI GIORNO DOPO GIORNO.  
Non credo che Dio stia chiedendo questa mattina a qualcuno di noi di morire per 
Lui, MA CREDO CHE CI STIA CHIEDENDO DI VIVERE PER LUI.  
La parola originale greca corrispondente alla parola italiana MARTIRE è martus. 
Questa parola greca ha  un significato particolare.  
Il vero significato è TESTIMONE. Capite il punto? Dio ci chiede di vivere come dei 
testimoni giorno dopo giorno.  
La domanda ricorrente di questa mattina è AMI IL SIGNORE? QUANTO LO AMI? LO 
AMI PIU’ DI QUESTI? Posizione, soldi, reputazione, peccato? 
In Giovanni 4:10 leggiamo  Noi amiamo Dio perché Lui ci ha amato per prima. 

Romani 5:7 Difficilmente uno morirebbe per un giusto; ma forse per una 
persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire; 8 Dio invece mostra la 
grandezza del proprio amore per noi in questo: che, mentre eravamo ancora 
peccatori, Cristo è morto per noi. 

Dopo avere letto queste cose immaginiamo di trovarci di fronte a Gesù; il quale ci 
ripete questa domanda… MI AMI? 

Ecco perché ti trovi qui questa mattina; proprio per rispondere a questa domanda!  
MI AMI? Mi ami Daniele (oppure Marzano!!). Mi ami Renato? Mi ami Gaia? ecc. 
Ecco cosa vuole Dio da noi oggi. Vuole il nostro amore come risposta al suo amore 
per noi. 

 
 

 


