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LA PAROLA DI DIO  

(Lc 5,1-5) 
 
In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare 
la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Gennèsaret, vide 
due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e 
lavavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di 
scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. 
Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». 
Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua 
parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si 
rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi 
vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. 
Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontànati da 
me, perché sono un peccatore». Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui, 
per la pesca che avevano fatto; così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedèo, che erano soci di 
Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere; d'ora in poi sarai pescatore di uomini». 
E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. 
 
 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Luca utilizza il materiale su Gesù a sua disposizione non andando in ordine cronologico, ma costruendo 

una narrazione quasi cinematografica. Per esempio egli mette l’episodio della pesca miracolosa al 

momento in cui Gesù chiama i primi discepoli a seguirlo. Ti dà fastidio pensare che un evangelista si prenda 

queste libertà e non scriva semplicemente come sono andate le cose? 

 

- Nel racconto di Luca sembra che Gesù abbiamo chiamato Simon Pietro alla sequela quasi per caso, mentre 

stava utilizzando la sua barca per predicare. In Matteo e Marco, invece, sembra che Gesù vada apposta a 

chiamare i primi discepoli. Vai a leggere come i Matteo e Marco descrivono la chiamata dei primi discepoli e 

confrontalo con il racconto di Luca. 

 

-  Infine Luca riporta l’ affermazione di Simon Pietro: “Signore, allontanati da me, perché sono un 

peccatore” che la liturgia di oggi sottolinea in quanto nella prima lettura  (Is 6,1-8) c’è un episodio simile. 

Leggi la prima lettura e confronta gli stati d’animo di Isaia e di Pietro. 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca”: sei capace di fidarti del Signore anche quando sembra 
ti chieda delle cose assurde o incomprensibili? Ti è già capitato di trovarti in una situazione simile a quella 
di Pietro? 



 

- “Fecero così e presero una quantità enorme di pesci”: quando ti è capitato di avere un risultato positivo 

insperato che ti ha fatto venire in mente di essere stato “graziato” dal Signore? 

 

-“Signore, allontanati da me, che sono peccatore”:  ti è capitato di provare lo stesso stato d’animo di Simon 

Pietro? Sentirti indegno di qualcosa oppure pensare che dovresti impegnarti di più per piacere al Signore? 

 

ATTUALIZZAZIONE 
Prendi il largo e getta le reti per la pesca. E si riempiono. Dio riempie la vita, dà una 
profondità unica a tutto ciò che penso e faccio; riempie le reti di ciò che amo e la vita di 
futuro. 
Simone si spaventa: «Allontanati da me perché sono solo un peccatore!». 
Gesù sulle acque del lago ha una reazione bellissima. Non risponde: «Non è vero, non sei 
peccatore, non più degli altri», non giudica, non minimizza, neppure assolve. Pronuncia 
due parole: «Non temere. Tu sarai». Ed è il futuro che si apre, il futuro che conta più del 
presente e di tutto il passato. Non vale la pena parlare del peccato: il bene possibile domani 
vale più del male di ieri, e le reti piene oggi più di tutti i fallimenti di ieri. 
Non temere, anche la tua barca va bene! La tua zattera, il tuo guscio di noce, la tua vita va 
bene per fare qualcosa per gli uomini. Il peccato rimane, ma non può essere un alibi per 
chiudersi a Dio e al futuro. 
Gesù dà fiducia, conforta la vita ma poi la incalza, riempie le reti ma poi te le fa lasciare lì. 
Ti impedisce di accontentarti. Sarai pescatore di uomini. Vuol dire: cercherai uomini, li 
raccoglierai da quel fondo dove credono di vivere e non vivono; mostrerai loro che sono 
fatti per un altro respiro, un altro cielo, un'altra vita!  

(Ermes Ronchi) 

 
PREGHIERA 

Ritornello:Ti seguirò, nella via dell’amore e nella tua strada camminerò   
  

1. Maestro, abbiamo faticato tutta la notte, ci sembra di non aver raccolto nulla. A 
volte, tutto ci sembra senza significato, la stanchezza e la delusione sembrano avere 
preso il sopravvento.  Rit 

 
2. Maestro, abbia faticato tutta la notte, ci sembra che il buio ci disorienti e ci 

immobilizzi. Getta luce sul nostro vivere, sui passi quotidiani, sulle ombre del nostro 
carattere.  Rit. 

  
3. Maestro, abbiamo faticato tutta la notte, ci sembra che certi gesti di speranza non 
abbiamo senso, che riporre ancora fiducia in Te sia un gesto inutile. E’ meglio sedersi 

e aspettare! Rit. 
 

 DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- L’11 febbraio è la giornata del malato: in 

questa settimana vai a trovare qualche persona 
malata. 

 
- Sei un “pescatore di uomini”: prova a parlare a 

qualcuno di Gesù oppure fai qualche gesto 
significativo di attenzione agli altri. 


