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«1Mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando 
presso il lago di Gennèsaret, 2vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi 
e lavavano le reti. 3Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da 
terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. 
.4Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per 
la pesca». 5Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso 
nulla; ma sulla tua parola getterò le reti». 6Fecero così e presero una quantità enorme di 
pesci e le loro reti quasi si rompevano. 7Allora 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. 8Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: 
«Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». 9Lo stupore infatti aveva invaso lui 
e tutti quelli che erano con lui, per la pesca che avevano fatto; 10così pure Giacomo e 
Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere; 
d’ora in poi sarai pescatore di uomini». 11E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo 
seguirono». (Lc 5, 1-11) 

  

Questo vangelo è molto vicino a noi, cristiani di oggi. Luca si rivolge a dei cristiani già 
battezzati, che hanno già accolto il Signore nella loro vita, si sono impegnati e poi fanno 
l’esperienza che, nonostante tutto il loro impegno, non pescano nulla e si scoprono peccatori.  

Il brano ci offre una riflessione sulla vocazione-chiamata rivolta ad una comunità di 
credenti adulti, che già ha l’esperienza di tutte le sue delusioni: “Ho faticato tutta la notte e 
non ho preso nulla”. 

La scena si svolge al mattino, quando i pescatori ritirano le reti e cominciano ad 
aggiustarle.  

Le barche sono quasi le protagoniste del brano. Che cos’è la barca? “Siamo tutti nella 
stessa barca”, ripete spesso Papa Francesco. O ci salviamo insieme o periremo insieme tutti. 

A quella barca arriva un ordine: “Calate le reti”.  

Dobbiamo pensare però che è un ordine dato a dei pescatori professionisti. Avrebbero 
potuto rispondere: ‘pensa al tuo mestiere’, visto che Gesù era falegname. E poi, tra le altre 
cose, si pesca di notte e invece era già mattina.  

Quindi l’ordine di Gesù è abbastanza insensato – così come al paralitico darà un ordine 
insensato, “ti sono perdonati i tuoi peccati, alzati e cammina”, ma se è paralitico?! O 
quando dice a Lazzaro che è morto: “Alzati e vieni fuori”.  

Gli ordini di Gesù sembrano spesso insensati perché per noi è sensato solo quello che 
riusciamo fare noi, con le nostre capacità. E cosa erano riusciti di fare quei pescatori capaci? 
Nulla. Pescarono nulla! 



Un pescatore che pesca nulla è un pescatore fallito nel suo mestiere ed è simbolo 
dell’uomo che non riesce a uscire dal male, che non riesce a compiersi nella vita, a diventare 
pienamente umano. È la nostra esperienza personale. 

È anche l’esperienza della Chiesa, che pesca nel modo giusto (celebra i sacramenti, 
custodisce la tradizione, la dottrina, …). Ha fatto tanta fatica a pescare ma…? Non sembra 
ottenere risultati.  

Ecco dove avviene il cambiamento: “Sulla tua parola calerò le reti”.  

La nostra sterilità, come quella dei discepoli che non pescano nulla, diventa fecondità 
quando ascoltiamo la Parola.  

Ma ascoltare la parola significa metterla in pratica: “Chiunque ascolta queste mie 
parole e le mette in pratica, sarà simile a un uomo saggio. Invece chiunque ascolta queste 
mie parole e non le mette in pratica, sarà simile a un uomo stolto.” (Mt. 7,21);  

E mettere in pratica la Parola significa fare il bene, difendere i diritti dei più deboli, 
adoperarsi per la giustizia.  

Ecco che la fecondità, è proporzionata all’accoglienza e al mettere in pratica la Parola: 
“Fecero così e presero una quantità enorme di pesci.”  

Pietro, vedendo questo successo, cade alle ginocchia di Gesù dicendo: “Esci via da me-
allontanati da me”. Immediatamente percepisce la sua distanza rispetto a Gesù: “Sono un 
uomo peccatore”.  

Qui l’inganno! Questa è la convinzione ostinata di ogni mentalità religiosa che pensa che 
Dio sdegni la vicinanza di qualcuno che non è perfetto come Lui. E dice: “Esci via da me”, 
dimenticando che Gesù aveva detto: “Sono venuto, non per i giusti, ma per i peccatori”. 
(Mt. 9,12) 

È come se andassi dal medico o al pronto soccorso e mi venisse detto: ‘non è questo il 
posto per te perché sei ammalato!’ Dio è amore e lo si capisce proprio nel male che ci 
portiamo dentro.  

Questo significa che io sono chiamato non perché sono bravo, ma perché la mia pesca, la 
mia vita è sterile, è povera. Sono chiamato non quindi perché riesco a pescare ma in quanto 
peccatore. 

E allora il mio peccato diventa il luogo della benedizione e della misericordia dove 
conosco chi è Dio e conosco chi sono io. Amato infinitamente da colui che dona la vita per 
me.  

E scoprendomi peccatore, peccatore salvato, pescato, amato e chiamato, farò altrettanto 
con gli altri.  

La parola del Vangelo è la buona notizia che ci tira fuori dai luoghi dove spesso 
affoghiamo, delle banalità di una vita sterile, infeconda.  

Infine è bello vedere come Gesù ha parlato con dei pescatori usando il loro linguaggio: coi 
pesci. Se ascolto la parola, se faccio il bene lo Spirito parlerà il mio linguaggio: di 



agricoltore, professionista, studente, pensionato, prete, genitore, nonno…. Dio sa farsi 
capire!  

“E seguirono lui” che significa fare lo stesso cammino, le stesse scelte, lo stesso percorso 
di colui che va incontro ai fratelli smarriti e sfiduciati.  

Buon domenica.  

 
 
 
 


