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TESTI DELLA LITURGIA 
ANTIFONA D'INGRESSO 
	 Venite, adoriamo il Signore,prostrati davanti a lui che ci hai faNi;egli è il Signore 
nostro Dio. 

COLLETTA 
	 Dio di infinita grandezza, che affidi alle nostre labbra impure e alle nostre fragili 
mani il compito di portare agli uomini l'annunzio del Vangelo, sostienici con il tuo Spirito, 
perchè la tua parola, accolta da cuori aperti e generosi, fruNifichi in ogni parte della terra. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo... 

I LETTURA :IS 6, 1-2. 3-8 
	 Nell'anno in cui morì il re Ozia, io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato; 
i lembi del suo manto riempivano il tempio. ANorno a lui stavano dei serafini, ognuno 
aveva sei ali; con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con due volava. 
Proclamavano l'uno all'altro: “Santo, santo, santo è il Signore degli eserciti. TuNa la terra è 
piena della sua gloria”. Vibravano gli stipiti delle porte alla voce di colui che gridava, 
mentre il tempio si riempiva di fumo.  
	 E dissi: “Ohimè! Io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono e in 
mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito; eppure i miei occhi hanno visto il re, il 
Signore degli eserciti”. 	  
	 Allora uno dei serafini volò verso di me; teneva in mano un carbone ardente che 
aveva preso con le molle dall'altare. Egli mi toccò la bocca e mi disse: “Ecco, questo ha 
toccato le tue labbra, perciò è scomparsa la tua iniquità e il tuo peccato è espiato”.  
	 Poi io udii la voce del Signore che diceva: “Chi manderò e chi andrà per noi?”. E io 
risposi: “Eccomi, manda me!”.  

SALMO :137 Cantiamo al Signore davanti ai suoi angeli. 
	  
Ti rendo grazie, Signore, con tuNo il cuore:  
hai ascoltato le parole della mia bocca.  
A te voglio cantare davanti agli angeli,  
mi prostro verso il tuo tempio santo.  
	  
Rendo grazie al tuo nome per la tua fedeltà e la tua misericordia:  
hai reso la tua promessa più grande di ogni fama.  
Nel giorno in cui t'ho invocato, mi hai risposto,  
hai accresciuto in me la forza.  
	  
Ti loderanno, Signore, tuNi i re della terra  
quando udranno le parole della tua bocca.  
Canteranno le vie del Signore,  
perché grande è la gloria del Signore.  
	  
Il Signore completerà per me l'opera sua. 
Signore, la tua bontà dura per sempre:  
non abbandonare l'opera delle tue mani.  

II LETTURA :1 COR 15, 1-11 
	 Vi rendo noto, fratelli, il vangelo che vi ho annunziato e che voi avete ricevuto, nel 
quale restate saldi, e dal quale anche ricevete la salvezza, se lo mantenete in quella forma 
in cui ve l'ho annunziato. Altrimenti, avreste creduto invano!  
	 Vi ho trasmesso dunque, anzituNo, quello che anch'io ho ricevuto: che cioè Cristo 
morì per i nostri peccati secondo le ScriNure, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno 
secondo le ScriNure, e che apparve a Cefa e quindi ai Dodici. In seguito apparve a più di 
cinquecento fratelli in una sola volta: la maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni 
sono morti. Inoltre apparve a Giacomo, e quindi a tuNi gli apostoli. Ultimo fra tuNi 
apparve anche a me come a un aborto. Io infaNi sono l'infimo degli apostoli, e non sono 
degno neppure di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio.  
	 Per grazia di Dio però sono quello che sono, e la sua grazia in me non è stata vana; 
anzi ho faticato più di tuNi loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Pertanto, sia 
io che loro, così predichiamo e così avete creduto.  

VANGELO 

Alleluia, alleluia. Io vi ho scelti di mezzo al mondo, dice il Signore, perchè andiate e 
portiate fruNo, e il vostro fruNo sia duraturo. Alleluia. 

Lc 5, 1-11 
	 In quel tempo, mentre, levato in piedi, stava presso il lago di Genèsaret e la folla gli 
faceva ressa intorno per ascoltare la parola di Dio, vide due barche ormeggiate 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. Sedutosi, si mise ad ammaestrare le folle dalla barca.  
	 Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: “Prendi il largo e calate le reti per la 
pesca”. Simone rispose: “Maestro, abbiamo faticato tuNa la noNe e non abbiamo preso 
nulla; ma sulla tua parola geNerò le reti”.  
	 E avendolo faNo, presero una quantità enorme di pesci e le reti si rompevano.  
	 Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi 
vennero e riempirono tuNe e due le barche al punto che quasi affondavano.  
	 Al veder questo, Simon Pietro si geNò alle ginocchia di Gesù, dicendo: “Signore, 
allontanati da me che sono un peccatore”.  
Grande stupore infaNi aveva preso lui e tuNi quelli che erano insieme con lui per la pesca 
che avevano faNo; 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”.  
Tirate le barche a terra, lasciarono tuNo e lo seguirono.  

SULLE OFFERTE 
	 Il pane e il vino che hai creato, Signore, a sostegno della nostra debolezza, diventino 
per noi sacramento di vita eterna. Per Cristo nostro Signore. 

DOPO LA COMUNIONE 
	 O Dio, che ci hai resi partecipi di un solo pane e di un solo calice, fà che uniti al 
Cristo in un solo corpo portiamo con gioia fruNi di vita eterna per la salvezza del mondo. 
Per Cristo nostro Signore. 

Inizio 

COMMENTI BIBLICI  
CIPRIANI (commento a 1Cor 15, 1-11): 

La resurrezione dei morti 
	 In questo lunghissimo capitolo S. Paolo traNa della resurrezione «corporea» dei 
morti. Era questo un capo fondamentale della doNrina cristiana, che però incontrava non 
poche difficoltà specialmente nel mondo pagano. I Greci, sopraNuNo soNo l'influenza della 
filosofia platonica e della doNrina pitagorica, non avevano alcuna difficoltà ad ammeNere 
l'immortalità dell'anima; quello invece che non potevano ammeNere era la resurrezione del 
«corpo», che ordinariamente veniva concepito come «la prigione e la tomba» dell'anima. 
	 Si ricordino, ad esempio, le difficoltà che S. Paolo incontrò ad Atene quando 
affrontò siffaNo argomento (ANi 17, 32); più tardi l'Apostolo dovrà combaNere lo stesso 
errore presso gli eretici Imeneo e Fileto (2Tim. 2, 18). Anche quasi tuNi i primi apologisti 
cristiani hanno intrapreso la difesa di questo dogma contro gli increduli e gli eretici 
(Giustino, Atenagora, Aristide, Teodoreto, ecc.). 
	 Nessuna meraviglia quindi che a Corinto ci fossero dei negatori della resurrezione 
dei corpi (v. 12): per togliere costoro dall'errore S. Paolo scrive questo meraviglioso 
capitolo, nel quale afferma prima il faNo della resurrezione (15, 134) e quindi ne descrive il 
modo (15, 3558). 
	 La verità della resurrezione dei morti si basa, come premessa insostituibile, sulla 
«resurrezione di Cristo». È per tale motivo che l'Apostolo incomincia dalla «confessione» 
di questo faNo fondamentale. 
	 Dato che l'Apostolo insiste tanto sulla resurrezione di Cristo, nessuno però sia 
indoNo a pensare che a Corinto essa fosse negata. Al contrario, proprio perché era un faNo 
da tuNi ammesso, S. Paolo fonda su di esso la forza del suo ragionamento che si svolge in 
due direzioni: a) se Cristo è risorto, a motivo della loro intima assimilazione a Cristo 
devono risorgere anche i morti; b) se poi i morti non risorgessero, dovremmo dire che 
neppure Cristo è risorto. Sono due verità così intimamente connesse che non si può negare 
l'una senza negare anche l'altra; e viceversa. Appunto perché l'Apostolo, per dimostrare la 
resurrezione dei morti, parte dal presupposto dell'intima associazione mistica dei cristiani 
a Cristo, egli considera normalmente il caso della resurrezione dei «giusti»: le sue 
considerazioni però devono ovviamente estendersi a tuNi, buoni e caNivi. Della 
resurrezione di questi ultimi, comunque, si parla altrove (ANi 17, 31; Rom. 14, 9; 2Cor. 
5.10). 

	 vv. 1-2. Il faNo della resurrezione di Cristo viene presentato in un contesto di 
normale «catechesi» apostolica: di qui l'importanza del nostro brano che, ad appena 20 
anni dalla morte di Gesù, ci presenta un rapido riassunto del «Credo», annunziato 
concordemente da tuNi gli Apostoli (v. 11). Da questi S. Paolo stesso l'aveva «ricevuto» per 
«trasmeNerlo» incorroNo ai suoi cristiani; la stessa terminologia usata (paredoka... 
parelabon: v. 3) soNolinea in maniera evidente questo processo di «trasmissione» orale 
della verità rivelata: «Vi rendo noto... il Vangelo che vi ho evangelizzato e che riceveste, nel 
quale anche state...» (vv. 1-2). Il Vangelo ha virtù salvifica solo a condizione di essere 
«ricevuto» e creduto in maniera integrale, altrimenti è incapace a «salvare» (v. 2). 

	 vv. 3-4. Si presenta concisamente il contenuto essenziale del Vangelo predicato da 
Paolo, i cui punti capitali sono rappresentati dalla «morte» espiatoria e redentiva di Cristo 
(v. 3) e dalla sua gloriosa «resurrezione» (v. 4): morte e resurrezione sono gli elementi 
essenziali della soteriologia paolina. La prima è completata dalla «sepoltura» (v. 4), che 
serve come ponte di passaggio alla resurrezione e conferma la stessa morte; la seconda è 
dimostrata vera e valida dalle varie «apparizioni» del Signore (vv. 58), le così deNe « 
cristofanie». 
	 Si noti come S. Paolo insista nel soNolineare che tuNo ciò era predeNo nelle 
«ScriNure», quasi a dire che i faNi determinanti della salvezza non potevano non rientrare 
nella mente di Dio, che fin dall'eternità preparava il suo meraviglioso disegno di amore. 
L'argomento delle ScriNure impressionava i Giudei, ma non poteva non impressionare 
anche i pagani di Corinto convertiti. La morte di Gesù è preannunziata sopraNuNo nei 
carmi del «servo di Jahwèh» di Isaia, specialmente al c. 53, 8sgg. e nel Sal. 21; la sua 
resurrezione è predeNa nel Sal. 16, 811 (cfr. ANi 2, 2528; 13, 3435) e adombrata in Is. 54, 7; 
Gion. cc. 12; Os. 6, 2. 
	 C'è ormai un vasto consenso degli studiosi che nei vv. 3b-4 Paolo non faccia altro 
che riportare una formulazione molto arcaica della fede, in uso presso la comunità 
cristiana di Antiochia di Siria, risalente addiriNura a circa gli anni quaranta (J. Jeremias 
ecc.). Se questo è vero, saremmo qui davanti al primo «simbolo» apostolico! 

	 vv. 5-7. Alla testimonianza della Bibbia S. Paolo aggiunge, per la resurrezione di 
Cristo, la conferma, anche più viva, di una lunga serie di testimoni visivi, ai quali è 
«apparso» il Signore e la maggior parte dei quali ancora vive (v. 6): l'ordine, in cui 
vengono descriNe le varie apparizioni, sembra essere cronologico. D'altra parte, l'elenco 
non pretende di essere completo e presenta perciò le apparizioni più importanti alle 
persone più autorevoli, omeNendo, per es., quelle alle donne: non si parli perciò di 
disaccordo con le narrazioni dei Vangeli, ma piuNosto di coincidenza in molti casi e di 
completamento in altri. 
	 Dopo essere apparso a Cefa (v. 5. Cfr. Luc. 24, 34), capo degli Apostoli, e agli altri 
Undici, Gesù «apparve in una sola volta a più di 500 fratelli, dei quali i più rimangono fino 
a oggi...; inoltre apparve a Giacomo, poi agli Apostoli tuNi» (vv. 67). Di queste tre 
apparizioni non abbiamo riscontri nel Vangelo, salvo forse dell'ultima; quella ai 500 fratelli 
da alcuni viene identificata con l'ultima apparizione di Gesù in Galilea (MaN. 28, 1620), 
quantunque nel testo evangelico si parli solo di Apostoli; dell'apparizione a Giacomo il 
Minore, deNo «il fratello del Signore» (Gal. 1, 19), di grande autorità nella Chiesa di 
Gerusalemme, abbiamo solo un'eco nell'apocrifo Vangelo secondo gli Ebrei. L'apparizione 
«agli Apostoli tuNi» da alcuni (P. Allo ecc.) viene identificata con l'apparizione di Gesù a 
tuNi gli Apostoli, compreso Tommaso (Giov. 20, 2629); noi invece riteniamo più probabile 
che qui si traNi non dei Dodici (v. 5), ma di «apostoli» in senso lato (cfr. 9, 5). 

	 vv. 8-11. L'ultimo testimone della serie è Paolo stesso, che molto audacemente e 
umilmente insieme si presenta come «un abortivo» (v. 8). E evidente il riferimento 
all'apparizione di Gesù sulla via di Damasco (ANi 9, 18; 22, 611; 26, 1218): quello che è 
importante notare è che S. Paolo rivendica alla sua apparizione la medesima realtà 
oggeNiva (ofze = fu visto, apparve) che per quelle faNe agli Apostoli (cfr. 9, 1). Dunque non 
c'è alcuna differenza tra lui e gli altri Apostoli se non questa: gli altri sono maturati 
lentamente alla scuola di Gesù, egli invece si è trovato improvvisamente ai piedi di Cristo 
per rendergli testimonianza, come un «aborto» immaturo (v. 8), espulso prima del tempo 
dal seno della madre e che solo per un miracolo di Dio può vivere. S. Paolo dunque è 
Apostolo solo per libera e benevola iniziativa del Padre celeste (cfr. Gal. 1, 15; ITim. 1, 16): 
la sua vocazione e la sua vita apostolica sono un autentico e continuo miracolo, che solo 
nella «visione» del Risorto trova la sua origine e la sua spiegazione! 
	 Davanti a questo pensiero egli prova un profondo senso di indegnità, da una parte, 
e di ammirazione, dall'altra, per la potenza e la fecondità della grazia divina: «Io infaNi 
sono il minimo degli Apostoli... ma più abbondantemente di tuNi costoro ho lavorato; non 
io, però, bensì la grazia di Dio con me» (vv. 910). Se egli si vanta di aver «lavorato più» di 
tuNi gli altri Apostoli, individualmente presi, non dice che la verità (cfr. ANi e 2Cor. 11, 
2329), e lo fa solo per celebrare maggiormente la «grazia» divina che in lui non fu sterile: 
«Nec gratia Dei sola, nec ipse solus, sed gratia Dei cum illo» (S. Agostino, De gratia et 
libero arbitrio, 5, 12). 
	 Concludendo, dichiara che la sua «predicazione» su questi punti essenziali del 
messaggio della salvezza concorda esaNamente con la catechesi degli altri Apostoli (v. 11); 
e questo vale non solo per il momento in cui scrive, ma ovviamente deve riportarsi anche 
al tempo della sua predicazione a Corinto, e più dietro ancora, agli inizi cioè del suo 
apostolato subito dopo la conversione. Questo è assai importante dal punto di vista sia 
della storicità, sia della inalterata genuinità del messaggio evangelico. 
	 (S. Cipriani, Le leNere di Paolo, CiNadella editrice, Assisi 19998, 217-220). 
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C. STOCK 
Gesù e il suo primo apostolo  
	 Il risultato di quanto Gesù ha faNo a Nazaret è scoraggiante. Egli, che viene da Dio 
e porta la sua Buona Notizia, è radicalmente rifiutato. Questo insuccesso tuNavia non 
gl'impedisce di rimanere fedele alla sua missione annunciando il regno di Dio a Cafarnao 
e nelle sinagoghe della Giudea (4,31-44). Che egli trovi anche persone pronte ad ascoltarlo, 
lo dimostra la folla che fa ressa aNorno a lui presso il lago di Genezaret e che egli 
ammaestra dalla barca (5,1-3). Presto Gesù designa dei collaboratori. L'episodio della 
pesca miracolosa ci mostra la natura del rapporto tra lui e i suoi collaboratori. Qui tuNo 
procede dall'iniziativa di Gesù ed è orientato all'esperienza che Simone deve fare di lui. 
Simone sperimenta che cosa significa eseguire un incarico di Gesù. Sperimenta chi è egli 
stesso di fronte a Gesù. Così è in grado di capire che di fronte a una promessa di Gesù 
sono secondarie probabilità di successo apparentemente scarse e incapacità personali. 
	 In questo episodio Gesù è aNivo soltanto due volte: all'inizio dà un comando (5,4) e 
alla fine fa una promessa (5,10). In mezzo c'è l'azione e la reazione di Simone e dei suoi 
compagni. Il comando di Gesù è: «Prendi il largo e geNate le vostre reti per la pesca». 
Anche a proposito di Simone ci vengono riferite due frasi rivolte a Gesù: un'affermazione 
(5,5) e un invito (5,8). Durante tuNa la noNe, nel tempo cioè favorevole alla pesca, essi 
hanno faticato e non hanno preso nulla. Ora che è giorno, un tempo cioè tanto sfavorevole 
alla pesca, la loro valutazione della situazione non potrebbe spingerli in alcun modo a 
tentare di nuovo di pescare. Ma a questo si contrappone la parola di Gesù. Egli non dà 
nessuna motivazione o nessun chiarimento. 
	 TuNo dipende dalla sua parola. Per Simone Gesù non è più uno sconosciuto. Egli ha 
assistito alla guarigione di sua suocera e ha sperimentato la potenza di Gesù (4,38-39). Così 
si affida alla parola di Gesù, anche quando essa ordina cose che apparentemente sono 
senza speranza, o cose che appaiono assurde secondo ogni esperienza umana. 
	 Che ci si possa fidare della parola di Gesù, lo dimostra la pesca abbondantissima. 
Le reti minacciano di rompersi. Entrambe le barche sono così cariche che quasi affondano. 
Simone sperimenta chi è Gesù e sperimenta chi è egli stesso. Si rivolge a Gesù come al 
«Signore», così come era stato già annunciato ai pastori: il Salvatore, il Cristo, il Signore 
(2,11). Simone ha sperimentato l'effeNiva potenza di questo Signore. E non solo sa di non 
essere sullo stesso piano con lui, ma sa di essere un peccatore di fronte a lui. L'esperienza 
del Signore gli ha aperto gli occhi per riconoscere la reale situazione della propria persona. 
Tante cose in lui sono sbagliate, si oppongono a questo Signore e lo rendono indegno e 
impuro. Egli vede la soluzione di questa insopportabile situazione nell'allontanamento del 
Signore: «Signore, allontànati da me! Così io potrò di nuovo sopportarmi e riavrò la mia 
apparente pace». Ma non è certo il comportamento di Gesù quello di allontanarsi dai 
peccatori e di abbandonarli al loro peccato e al loro destino. Egli non è venuto a far 
convertire i giusti, ma i peccatori (5,32). La consapevolezza di Pietro è senz'altro giusta, ma 
la sua soluzione del problema non viene acceNata da Gesù, il quale non si allontana da lui, 
né lo allontana da sé, ma lo prende con sé e al suo servizio. Proprio Simone, che ha deNo: 
«Signore, allontànati da me!», seguirà Gesù con i suoi compagni (5,11). 
	 La promessa di Gesù: «D'ora in poi saranno uomini quelli che tu prenderai», si 
aggiunge all'esperienza che Simone ha faNo della validità della sua parola. Simone conosce 
Gesù come colui che vuole che gli uomini accolgano la Buona Notizia. In un modo ancora 
poco preciso Gesù gli fa capire che deve diventare partecipe di questo agire. La parola di 
Gesù non è direNamente un invito a seguirlo e al servizio apostolico. In quanto promessa, 
essa è più che un invito. Gesù dice a Simone: «Tu devi meNere da parte tuNe le esperienze 
e le considerazioni umane. È vero che, dal punto di vista umano, non c'è nessuna speranza 
di successo. È vero che tu sei un peccatore. Ma tuNo questo dev'esser tralasciato di fronte 
alla mia parola. Tu sarai mio apostolo e sarai pescatore di uomini». L'intero episodio è 
orientato a infondere coraggio per il servizio apostolico, nonostante tuNe le difficoltà 
esterne e interne. Questo coraggio può venire solo dalla parola e dalla persona di Gesù. Il 
servizio apostolico non si fonda né sulla capacità degli apostoli, né sulla buona volontà di 
coloro ai quali essi sono mandati, ma solo sull'incarico e sulla potenza del Signore. Può 
essere assunto solo «sulla sua parola». 
	 Simone può sperimentare la potenza e la validità della parola di Gesù, e deve 
sperimentare l'inadeguatezza della propria persona. Nello stesso tempo sperimenta la 
benevola accondiscendenza di questo Signore potente, che lo prende al suo servizio. II 
servizio di Simone resta per sempre legato a queste esperienze fondamentali e non può 
diventare indipendente e autonomo. Lo stesso Simone e anche tuNi gli altri devono 
riconoscere che questo servizio si fonda non sulle proprie qualità personali, bensì sulla 
parola del Signore. Non si può rinfacciare a Simone il faNo di essere peccatore. Egli lo sa 
già, e lo sperimenterà in seguito amaramente (22,33-34.54-60). Ma Gesù ha preso al suo 



servizio questo peccatore, ha pregato per lui (22,31-32), gli ha rivolto il suo sguardo 
benevolo (22,61-62) e gli è apparso come Risorto (24,34). Così Simone può compiere il suo 
servizio, non basandosi mai sulle proprie forze, ma affidandosi sempre alla parola del 
Signore. 
Domande 
1. Nel corso del Vangelo Simon Pietro è il primo che si è riconosciuto peccatore davanti a 
Gesù. Seguono subito dopo altri incontri di Gesù con dei peccatori (5,17-32). Che cosa si 
vuole esprimere con ciò? 
2. Quali sono le principali difficoltà per l'aNività apostolica? Come vengono superate? 
3. Quali cose vengono donate a Simone in questo incontro con Gesù? 
	 (Klemens Stock S.I., La Liturgia de la Parola. Spiegazione dei Vangeli domenicali e 
festivi, Anno C (Luca), ADP, Roma 2003, 206-209). 
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GAROFALO 

GESÙ E PIETRO 
Il racconto della vocazione di Pietro è riferito con collocazione cronologica e redazioni 
diverse nei vangeli sinoNici. MaNeo (4, 18-22) e Marco (1, 16-20) parlano di un solo 
incontro di Gesù sulla riva del lago di Tiberiade, prima con Simone e Andrea e poi con 
Giacomo e Giovanni: i primi intenti a lanciare il giacchio, gli altri a rasseNare le reti; Luca 
soltanto parla della pesca miracolosa, nella quale domina la vocazione di Pietro. Per 
conservare l'autonomia dei due racconti molti pensano che Gesù, dopo un primo 
approccio (Mt e Mc), abbia poi, con il gesto miracoloso, invitato definitivamente i discepoli 
al suo seguito (Lc); altri, invece, e meglio — tra l'altro è poco probabile che i discepoli 
abbandonassero «tuNo» due volte — vedono nei due racconti la sostanza di un solo faNo, 
abbreviata in MaNeo e Marco, più distesa e completa in Luca. 
Gli esegeti contemporanei soNolineano la parte di Luca nella composizione del brano e la 
sua preoccupazione di affermare che la Chiesa è fondata sulla missione affidata da Gesù a 
Pietro e ai discepoli e riceve da Cristo le forze indispensabili al compimento della sua 
missione. 
* 
Per tenere a bada la folla che faceva ressa intorno a lui sulla spiaggia del lago di Tiberiade, 
dove sono frequenti piccole insenature che potevano accogliere la folla, Gesù sale sulla 
barca di Simon Pietro e, staccandosi dalla riva, continua il suo insegnamento. Quando 
ebbe finito di parlare, diede a Simone un ordine inaspeNato: «Prendi il largo e calate le reti 
per la pesca». 
Simone rispose con uno sconsolato sorriso. Durante tuNa la noNe, in quaNro, avevano 
invano tentato in vari punti d'acqua dove la loro esperienza suggeriva di geNare le reti e 
adesso Gesù voleva che si prendesse il largo di nuovo. Per un momento, Simone doveNe 
forse pensare che un uomo delle colline, come il nazareno Gesù, non se ne intendeva, 
giacché chiunque conosceva un poco il mestiere, sapeva benissimo che, dopo una noNe 
vuota, era inutile provare alla luce del sole, sfavorevole alla pesca. Simone doveNe però 
avvertire nella voce di Gesù una decisione che non gli consenti di discutere e poiché — 
ormai lo sapeva — agli ordini di Gesù non resisteva nemmeno Satana, dichiarò che 
avrebbe faNo la volontà del Maestro, senza peraltro rinunciare a rilevare che nessun'altra 
ragione, al di fuori della fede e fiducia in Gesù, avrebbe potuto indurlo a fare una cosa 
contro il proprio convincimento, che in materia di pesca era quello di un esperto. 
* 
Con Gesù a bordo, la barca riprese il largo e raggiunse le acque profonde; i quaNro 
disposero a regola d'arte le lunghe reti a strascico, ma ebbero assai poco d'aspeNare; ben 
presto le reti traboccarono di pesci. Emozionatissimi, Simone e Andrea fecero cenni perché 
accorressero in freNa a dar loro una mano e quando i quaNro riuscirono a issare la rete con 
l'ingente boNino, i bordi della barca erano a pelo d'acqua. Allora soltanto Simone si volse, 
aNerrito, a guardare Gesù. 
Di fronte a un avvenimento che sfuggiva al limite umano, un ebreo per prima cosa 
tremava. Il contaNo con il soprannaturale invece di esaltarlo lo sgomentava, quasi lo 
geNava nella disperazione, a motivo della miseria e fragilità della creatura, che non 
potevano resistere all'incombere della presenza divina, la quale non sopportava impurità e 
peccato. Simone perciò cade in ginocchio sulle assi della sua barca e scongiura il Maestro: 
«Signore, allontanati da me che sono un peccatore». 
Le parole di Pietro dicevano molto di più di quelle, simili, del centurione di Cafarnao, che 
voleva risparmiare a Gesù l'incomodo di recarsi a casa sua (Lc 7,6), ma erano anche 
diverse dal nervoso invito dei Geraseni (Mc 5, 17). 
Simone confessò la sua commovente umiltà, ma doveva esser chiaro che gli sarebbe 
costato moltissimo allontanarsi dal Maestro. In seguito, gli accadrà ancora di pronunziare 
parole che andavano oltre le sue reali intenzioni, quando, messo alle streNe dalla paura o 
dalla gioia, avventerà propositi e promesse. A Simone si associarono il fratello e i 
compagni dell'altra barca, per le cui maniera passato quel miracolo nuovo. 
* 
È la grande ora di Simone, che Gesù non vuol vedere smarrito: «Non temere!» Parole che, 
nella Bibbia, pronunziano Dio e gli esseri celesti per sollevare la povertà dell'uomo e 
disporlo a un colloquio di illuminazione o di amore, alla fiducia in imprese 
apparentemente impossibili o ardue: parole che fugavano lo sgomento e annunciavano 
protezione, benefici e privilegi al di là di ogni speranza. 
Gesù aggiunse: «D'ora in poi sarai pescatore di uomini». Una profezia, praticamente, 
ancora un ordine, al quale Pietro non deve soNrarsi; una promessa nuovissima. 
Nell'Antico Testamento, Dio minacciò gli indegni figli di Abramo di inviare loro, in 
punizione, «numerosi pescatori. . . che li pescheranno... perché non si può occultare la loro 
inquità ai suoi occhi» (Ger 16, 16-17). La minaccia ebbe spaventoso compimento, ma nulla, 
nelle parole di Gesù, lasciava presagire una sciagura simile e nulla poteva far pensare a 
Pietro di dover essere strumento di un atroce castigo. La profezia e la promessa di Gesù 
erano sostenute da un miracolo, appoggiate a un gesto di onnipotenza e di bontà. Gesù 
strappava Simone alle reti perché ricominciasse tuNo da capo; sempre a pescare, ma gli 
uomini. 
Approdando, Pietro prese la sua decisione: avrebbe abbandonato l'antico mestiere, la 
famiglia, la casa, «tuNo», per non lasciare un istante Gesù, che aveva preso possesso della 
sua vita. Il sacrificio fu sempre presentissimo al suo spirito; più tardi oserà ricordarlo al 
Maestro: «Ecco, noi abbiamo lasciato tuNo e ti abbiamo seguito» (Mc 10, 28), e spesso egli 
doveNe misurare il coraggio d'aver buNato tuNo alle spalle, il coraggio d'affrontare 
l'incomprensibile, l'ignoto, «sulla parola» di Gesù. 
Un galileo non si tirava mai indietro quando si traNava di affrontare il rischio e 
l'avventura; ma chi può affermare che, già prima del miracolo sul lago, Gesù non avesse 
deNo a Pietro altre parole soltanto per lui, più toccanti di quelle che rivolgeva alla folla, 
più allusive e più direNe a stimolarlo, a prepararlo al decisivo momento? 
A qualcuno, fin dall'antichità, è parso che la risoluzione di Pietro, come quella di Andrea, 
Giacomo e Giovanni e di altri chiamati, fosse pura follia, un gesto inspiegabile a fil di 
logica. A questo giudizio si potrebbe essere indoNi dalla asciuNezza del racconto 
evangelico, che non indugia in analisi psicologiche, non richiama precedenti, non stabilisce 
un nesso esplicito tra un faNo e l'altro, ma un minimo di riflessione consente a chiunque di 
rendersi conto che Gesù deve aver portato a lenta maturazione il gesto di Pietro, anche a 
non voler pensare a una vera e propria folgorazione della grazia. È vero peraltro, che una 
vocazione sacra resta sempre, almeno in parte, incomprensibile, perché nasce dal mistero 
della volontà sovranamente libera e misericordiosamente onnipotente di Dio, come 
s'ammanta di mistero la predilezione di Gesù per Simone “il primo chiamato e il primo 
ubbidiente alla chiamata” (S. Giovanni Crisostomo), la prima preda di Cristo. 
* 
Pietro ha un posto di privilegio nel mistero del Vangelo: capobarca e capopesca, sarà anche 
pastore del gregge che Cristo gli affiderà (Gv 21, 15-18) e pietra di fondamento della 
Chiesa che Gesù disse sua (Mt 16, 18): quel Pietro che alle proposte del Maestro risponde 
sempre con un aNo di fede (Mt 16,16) e di amore (Gv 1. c.): fede che Cristo sostiene con la 
sua preghiera (Lc 22, 31-34; cf. 9, 18), dovendo essere sostegno della fede degli altri 
apostoli e di tuNa intera la Chiesa, amore che di sé darà prova, a imitazione di Cristo, con 
l'offerta totale della vita perché, come Cristo, sia data gloria a Dio(Gv 17, 1; 21, 19), che è 
tuNo in tuNi e che, ultimo, deciderà dei pesci raccolti nella rete del regno di Dio (Mt 13, 
47-50) Ed è soNo la guida di Pietro e degli apostoli che al Vangelo non si crede invano. 
	 (S. Garofalo, Parole di vita, Vaticano 1981, 225- 231). 

Inizio 

VANHOYE 
Oggi la liturgia ci propone il racconto suggestivo della vocazione di Pietro, preparato dalla 
prima leNura, che ci riferisce la vocazione del profeta Isaia. La seconda leNura mostra 
come gli apostoli sono diventati predicatori della risurrezione di Gesù, e quindi «pescatori 
di uomini». 
	  
	 Il Vangelo ci presenta Gesù che sta predicando sulla riva del lago e che, per non 
essere oppresso dalla folla, decide di salire su una barca, quella di Simone. Alla fine della 
predica Gesù dice a Simone: «Prendi il largo!». 
	 Questa espressione («Duc in altum!», in latino) è stata ripresa dal papa Giovanni 
Paolo II nella sua LeNera apostolica Novo millennio ineunte, all'inizio del nuovo 
millennio. Gesù c'invita ad andare in profondità nelle cose, a essere intraprendenti, audaci; 
e il Papa vuole che noi ascoltiamo questo invito di Gesù, lo prendiamo sul serio e diamo 
alla nostra vita uno slancio, un dinamismo forte, naturalmente fondato sulla grazia di Dio. 
	 «Prendi il largo e calate le reti per la pesca», dice Gesù a Simone. E Simone risponde 
dapprima con un'obiezione: «Maestro, abbiamo faticato tuNa la noNe e non abbiamo preso 
nulla». 
	 Possiamo immaginare i sentimenti di questi pescatori, che per tuNa la noNe avevano 
percorso in lungo e in largo il lago di Genesaret senza prendere nulla. Sono certamente 
sentimenti di sfiducia, di delusione. 
	 Ma subito dopo Simone ha un'ispirazione, e dice: «Sulla tua parola geNerò le reti». 
Egli riceve questa ispirazione da Dio. È un'ispirazione di fede: una fede non soltanto 
«intelleNuale», ma «aNiva», che spinge all'azione. 
	 Anche noi siamo chiamati a dare questa risposta di fede. Quando ogni cosa sembra 
inutile, quando la vita sembra assurda, dobbiamo rivolgerci al Signore, che c'indirizza una 
parola di fiducia, d'incoraggiamento e di spinta. Se accogliamo questa parola, possiamo 
fare sempre qualcosa, possiamo avere sempre una reazione positiva, sia pur modesta, 
anziché rinunciare a ogni iniziativa. 
	 Il comando rivolto da Gesù a Pietro si rivela fecondo in modo straordinario: «E 
avendo geNato le reti, presero una quantità enorme di pesci e le reti si rompevano. Allora 
fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e 
riempirono tuNe e due le barche al punto che quasi affondavano». Si traNa di una pesca 
miracolosa, segno della potenza della parola di Gesù. Egli non è solo un uomo come tuNi 
gli altri, ma è il Figlio di Dio, partecipe della potenza creatrice di Dio. Quando una persona 
si meNe generosamente al suo servizio, egli fa per lei cose meravigliose. 
	 La pesca miracolosa provoca un'impressione profonda in Simone, che vi scorge la 
manifestazione della potenza di Dio. Un'impressione simile a quella del profeta Isaia 
quando, nel tempio, ha la visione di Dio (cf. la prima leNura). 
	 Simone prova uno «spavento» religioso. Il termine usato dall'evangelista indica 
proprio quel senso di timore religioso che si ha di fronte alla manifestazione della potenza 
e della santità di Dio. 

	 Nella prima leNura il profeta Isaia ha una visione impressionante, secondo quanto 
ci riferisce: «Io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato; i lembi del suo manto 
riempivano il tempio. ANorno a lui stavano dei serafini, ognuno aveva sei ali; con due si 
copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con due volava. Proclamavano l'uno all'altro: 
"Santo, santo, santo è il Signore degli eserciti"». 
	 I serafini proclamano la santità di Dio. E in ogni Messa noi ripetiamo le loro parole. 
Ma come lo pronunciamo? Forse con leggerezza, senza pensare alla santità di Dio, che è 
una cosa stupenda e che ci supera da ogni parte? 
	 Per noi è una grazia avere la percezione della grandezza e della santità di Dio. Essa 
infaNi ci dà un contaNo vero, profondo con lui, un contaNo che invece non ci possono dare 
le nostre preghiere superficiali. 
	 Chiediamo allora al Signore questa grazia di essere, come Isaia e Pietro, 
profondamente impressionati dalla sua grandezza e dalla sua santità. 
	 Di fronte a questa visione di Dio, Isaia esclama: «Ohimè! Io sono perduto, perché un 
uomo dalle labbra impure io sono e in mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito». Il 
profeta si rende conto della sua impurità, mentre paragona il suo essere, e l'essere di tuNo 
il popolo, alla purezza immacolata della visione di Dio. 
Dio allora interviene per purificare il profeta. Uno dei serafini prende un carbone ardente 
dall'altare del tempio e tocca la bocca del profeta, dicendo: «Ecco, questo ha toccato le tue 
labbra, perciò è scomparsa la tua iniquità e il tuo peccato è espiato». 
	 A questo punto Isaia si sente pronto per la missione, come egli stesso ci riferisce: 
«Poi io udii la voce del Signore che diceva: "Chi manderò e chi andrà per noi?". E io 
risposi: "Eccomi, manda me!"». Dopo essere stato purificato da Dio, Isaia è pronto per 
essere mandato in missione. 
	 Allo stesso modo, alla fine dell'episodio evangelico, Simon Pietro riceve una 
missione da Gesù. Il Signore gli dice anzituNo: «Non temere!». Così pone fine al suo 
tremendo spavento. Poi gli promeNe: «D'ora in poi sarai pescatore di uomini». 
	 La missione di Simone sarà analoga a quella del pescatore, ma sarà anche 
profondamente diversa. InfaNi, non si possono prendere gli uomini come si prendono i 
pesci. Essere pescatori di uomini è in realtà un'aNività divina, e l'uomo, l'apostolo, è 
soltanto uno strumento nelle mani di Dio: uno strumento che deve rimanere umile, e nello 
stesso tempo generoso, per fare con Cristo l'opera di Cristo. 
	 Alla fine Pietro e i suoi compagni lasciano tuNo per seguire Gesù e prepararsi alla 
missione di pescatori di uomini. 

	 Essere pescatori di uomini è una missione impegnativa, stancante, che comporta 
una grande fatica, non minore di quella della pesca. Nella seconda leNura Paolo dichiara 
che nella sua aNività apostolica ha faticato più degli altri apostoli, ma poi aggiunge: «Non 
io però, ma la grazia di Dio che è con me». L'opera non è dell'uomo, ma è di Cristo, della 
grazia di Dio, che rende possibili all'uomo cose impossibili. 
	 La missione di Paolo consisteva nell'annunciare il Vangelo della morte e 
risurrezione di Cristo. Sin dall'inizio egli ha propagato questa Buona Notizia: «Cristo mori 
per i nostri peccati secondo le ScriNure, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno secondo 
le ScriNure». 
	 Poi Paolo elenca le apparizioni del Risorto: non solo a Cefa (nome aramaico di 
Pietro, che vuol dire «pietra») e ai Dodici, ma anche a più di cinquecento fratelli in una 
sola volta, e poi a Giacomo, a tuNi gli apostoli, e infine a Paolo. 
	 Così in questo brano della Prima leNera ai Corinzi, che è più antico dei testi 
evangelici, ma non della testimonianza degli apostoli, la risurrezione di Cristo viene 
testimoniata in modo molto forte, e noi vi troviamo un fondamento saldo per la nostra 
fede. 

	 Chiediamo al Signore di essere disponibili per la sua opera, ciascuno secondo la 
propria vocazione. Nella Chiesa c'è una grande diversità di vocazioni, ma ciascuno ha la 
sua, cioè è chiamato a fare l'opera di Cristo con Cristo. Si traNa di un'opera divina, che 
propaga la fede, la speranza e la carità, comunica la gioia e la pace, e aNira la gente alla 
Chiesa. 
	 Noi dobbiamo avere l'ambizione di fare con Cristo un'opera grande, meNendo in 
pratica le sue parole: «Prendi il largo!». Dobbiamo rispondere con fede, con disponibilità 
alla chiamata di Gesù, e anche fare l'esperienza profonda della grandezza, della potenza e 
della santità di Dio. Così la nostra vita sarà veramente realizzata e ci darà una gioia 
profonda. 
	 (A. VANHOYE, S.I., Le LeNure Bibliche delle Domeniche, Anno C, ADP, Roma 
2003, 188-191). 
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COMMENTARI PATRISTICI 
I PADRI DELLA CHIESA 

1. La barca di Pietro 
	 "Montato su una delle barche, che era di Simone, lo pregò di scostarsi un poco da 
terra" (Lc 5,3). Appena il Signore ebbe operato alcune guarigioni, né il tempo né il luogo 
furono più sufficienti a traNenere la folla dal desiderio di essere risanata. Cadeva la sera, 
ma la folla lo seguiva; incontrano il lago e la folla gli è da presso; per questo sale sulla 
barca di Pietro. E’ questa la barca che, secondo MaNeo, è scossa dalle onde, e che, secondo 
Luca, si riempie di pesci, perché tu riconosca gli inizi così tempestosi della Chiesa, e i 
tempi successivi così fruNuosi. I pesci sono infaNi coloro che navigano nel mare della vita. 
Là, Cristo dorme ancora presso i discepoli, qui egli dà ordini; dorme per coloro che 
tremano, veglia tra quanti sono già fortificati. Ma dal Profeta hai già sentito dire in qual 
modo dorme Cristo: "Io dormo, ma il mio cuore veglia" (Ct 5,2). 
	 Opportunamente san MaNeo non tralascia di testimoniare la manifestazione della 
potenza divina, quando narra che Cristo comanda ai venti (cf. Mt 8,26). Non si traNa infaNi 
di scienza umana - come avete udito dai Giudei quando dicevano: «Con una parola 
comanda agli spiriti» - ma c’è il segno della potenza celeste, allorché il mare agitato si 
calma, gli elementi obbediscono all’ordine della voce divina, gli oggeNi insensibili 
acquistano il senso dell’obbedienza. 
	 Il mistero della presenza divina si rivela quando i fluNi del mondo si calmano, 
quando una parola sconfigge lo spirito immondo: ma questo aspeNo non sopprime l’altro, 
ma l’uno e l’altro vengono esaltati. Riconosci il miracolo nel comportamento degli 
elementi, l’insegnamento nei misteri. 
	 Dunque, poiché san MaNeo aveva già faNo la sua scelta, san Luca preferisce parlare 
della barca nella quale pescava Pietro. La barca che ospita Pietro non è scossa dalle onde; è 
scossa quella che ospita Giuda. Benché navigassero i molteplici meriti dei discepoli, 
tuNavia quest’ultima era turbata dalla perfidia del traditore. Nell’una e nell’altra, c’era 
Pietro; chi è ben saldo per la sua fede, è però turbato dai demeriti altrui. Guardiamoci 
dunque dal perfido, guardiamoci dal traditore, affinché la maggior parte di noi non sia 
agitata dai fluNi a causa di uno solo. Non è turbata la nave, nella quale naviga la prudenza, 
la perfidia è assente, respira la fede. Come poteva essere agitata la nave, di cui era pilota 
colui sul quale poggia il fondamento della Chiesa? C’è dunque turbamento là dove la fede 
è debole; c’è sicurezza dove la carità è perfeNa. 
	 E infine, benché il Signore comandi agli altri di geNare le reti, solo a Pietro dice: "vai 
al largo" (Lc 5,4), cioè avventurati nel mare profondo delle dispute. Che cosa c’è infaNi di 
così alto come vedere l’altezza dei misteri, riconoscere il Figlio di Dio, proclamare la sua 
divina generazione? Sebbene lo spirito umano non possa comprenderla pienamente con la 
penetrazione della ragione, tuNavia la pienezza della fede può abbracciarla. InfaNi, anche 
se non mi è concesso di sapere come egli è nato, tuNavia non mi è permesso ignorare il 
faNo che egli è nato; ignoro il modo della sua generazione, ma ne riconosco la verità. Non 
eravamo là, quando il Figlio di Dio era generato dal Padre; ma eravamo là quando dal 
Padre fu dichiarato Figlio di Dio. 
	 Se non crediamo a Dio, a chi crediamo? TuNo ciò che crediamo, lo crediamo per 
avere visto o per avere udito. Ebbene, la vista sovente si inganna, ma l’udito fa fede. 
Vogliamo discutere della veridicità del testimone? Se aNestassero persone dabbene, 
giudicheremmo sconveniente non creder loro: qui Dio afferma, il Figlio prova, il sole che si 
eclissa lo riconosce, la terra tremando lo testimonia (cf. Mt 27,45-51; Lc 23,44). 
	 La Chiesa è condoNa da Pietro nel mare alto delle dispute, per vedere, da un lato, il 
Figlio di Dio che risorge, e dall’altro lo Spirito Santo che si effonde. 
	 Che cosa sono le reti dell’apostolo, che il Signore gli ordina di geNare, se non il 
significato delle parole, il senso del discorso, le profondità delle dispute, che non lasciano 
più sfuggire coloro che ne sono presi? Ed è giusto che gli strumenti della pesca apostolica 
siano le reti, perché le reti non fanno morire chi vi è preso, ma lo conservano, lo traggono 
dalle profondità alla luce e dal fondo conducono in alto chi fluNuava soN’acqua. 
	 (Ambrogio, In Luc. 4, 68-72) 

2. Conoscere la propria anima 
	 Conosci dunque te stessa, o anima bella: tu sei l’immagine di Dio. Conosci te stesso, 
o uomo: tu sei la gloria di Dio. Ascolta in qual modo ne sei la gloria. Dice il Profeta: "La tua 
scienza è divenuta mirabile provenendo da me", cioè: nella mia opera la tua maestà è più 
ammirabile, la tua sapienza viene esaltata nel senno dell’uomo. Mentre io considero me 
stesso, che tu cogli anche nei pensieri segreti e negli intimi sentimenti, io riconosco i 
misteri della tua scienza. Conosci dunque te stesso, o uomo, quanto grande tu sei e vigila 
su di te perché, una volta o l’altra, incappando nei lacci del diavolo che ti dà la caccia, tu 
non ne divenga preda, perché tu per caso non finisca nelle fauci di quel tetro leone che 
ruggisce "e va in giro cercando chi divorare". Bada a te, considerando che cosa in te entra, 
che cosa ne esce. Non parlo del cibo, che viene digerito ed espulso, ma parlo del pensiero, 
alludo alle parole. Non entri in te il desiderio del talamo altrui, non si insinui nella tua 
mente; il tuo occhio non rapisca, il tuo animo non chiuda in sé la bellezza d’una donna che 
passa; la tua parola non escogiti trame di seduzione, non le conduca innanzi con l’inganno, 
non ricopra il prossimo con maldicenze calunniose. Iddio ti ha faNo cacciatore, non 
conquistatore; egli che ha deNo: "Ecco mando molti cacciatori", cacciatori non di colpe, ma 
di perdono, cacciatori non di peccati, ma di grazia. Tu sei pescatore di Cristo, al quale si 
dice: "Da questo momento darai la vita agli uomini". GeNa le tue reti, geNa i tuoi sguardi, 
geNa le tue parole, così da non opprimere nessuno, ma da sostenere chi vacilla. "Bada", 
dice, "a te stesso". Sta’ saldo per non cadere, corri in modo da guadagnare il premio, 
gareggia così da resistere sino alla fine, perché la corona è dovuta soltanto a un 
combaNimento regolare. Tu sei un soldato: spia con aNenzione il nemico, perché di noNe 
non strisci sino a te; sei un atleta: sta’ più vicino all’avversario con le mani che con il volto, 
perché non colpisca il tuo occhio. Lo sguardo sia libero, astuto l’incedere per stendere a 
terra l’avversario quando ti si precipita contro, per serrarlo fra le braccia quando si ritrae, 
per evitare le ferite con la vigilanza dello sguardo, per impedirle assalendolo con 
decisione. Se poi sarai ferito, bada alla tua salute, corri dal medico, cerca il rimedio della 
penitenza. Bada a te stesso, perché hai una carne pronta a cadere. Venga a visitarti, medico 
buono delle anime, la parola divina, sparga su di te gli insegnamenti del Signore come 
rimedi salutari. Bada a te stesso, perché le parole celate nel tuo cuore non siano inique; 
serpeggiano infaNi come veleno e causano contagi mortali. Bada a te stesso, per non 
dimenticare Iddio che ti ha creato e non pronunciare inutilmente il suo nome. 
	 (Ambrogio, Hexaemeron, 6, 50) 

3. L’umiltà e la dote del predicatore del Vangelo 
	 Quando lo stupore e l’ammirazione si impadronirono di Simon Pietro e dei suoi 
compagni e l’animo tuNo si raccolse su quei faNi straordinari, Pietro, comprendendo che 
ciò non poteva essere opera dell’umana forza, umilmente si geNò ai piedi di Cristo 
riconoscendo in lui il suo Signore, dicendogli: "Signore, allontanati da me che sono un 



peccatore" (Lc 5,8s) e non sono degno di stare in tua compagnia. Allontanati da me, poiché 
sono un comune mortale, mentre tu sei il Dio-uomo; io peccatore, tu santo; io il servo, tu il 
Padrone. Quante cose mi dividono da te: la debolezza della mia natura, l’abiezione della 
colpa, il peccato. Si considerò indegno di trovarsi in presenza di una persona così santa. 
Questo dimostra quanto si debba temere di toccare le cose sante, di stare aNorno all’altare 
e di accostarsi all’Eucaristia. 
	 Cristo, però, confortò Pietro spiegandogli che pescare voleva dire essere pescatori di 
uomini e questo avrebbe dovuto fare. Gli disse dunque: Non aver paura, non 
meravigliarti, ma piuNosto rallegrati e credi che sei destinato ad una pesca più grande: 
avrai un’altra barca e altre reti. Finora hai preso i pesci con le reti, d’ora in poi - cioè in un 
prossimo futuro - prenderai gli uomini con la parola, e con la doNrina salutifera li 
condurrai sulla via della salvezza, poiché tu sei chiamato al servizio della Parola. 
	 La Parola di Dio è stata paragonata all’amo, poiché come l’amo non prende il pesce 
se non viene ingoiato, così anche l’uomo per la vita eterna prende la Parola di Dio solo se 
custodisce nell’anima la Parola di Dio. "D’ora in poi sarai pescatore di uomini", vuol dire 
che, dopo quanto è accaduto, prenderai gli uomini; cioè, dato che ti sei umiliato, a te 
speNerà d’ufficio di pescare gli uomini; l’umiltà infaNi ha il potere di aNirare ed è cosa 
buona e giusta che coloro i quali, pur avendo autorità, sanno non esaltarsi nell’essere a 
capo degli altri... 
	 In Pietro - che per tuNa la noNe nulla aveva preso, ma dopo aver geNato le reti alle 
parole di Cristo fece una pesca abbondante, eppure nelle parole: "Signore, allontanati da 
me che sono un peccatore", non si aNribuisce altro che la colpa - abbiamo l’immagine di 
colui che predica il Vangelo. Quando fa assegnamento soltanto sulla propria forza, non 
ricava alcun utile, sostenuto però dalla potenza divina oNiene grandi fruNi. 
	 Pietro si geNò ai piedi di Gesú dopo aver caNurato una enorme quantità di pesci. 
Questo ci insegna che il predicatore, caNurando con la sua eloquenza un gran numero di 
uomini, deve umiliarsi interamente davanti a Dio e a lui deve riconoscere ogni cosa, a sé 
invece nulla se non gli errori. Allora troverà forza nel Signore che gli dirà: Non aver paura, 
avrai in futuro un successo ancora più grande: d’ora in poi caNurerai un maggior numero 
di uomini. 
	 (Ludolfo il Certosino, Vita Dom. Christi, 1, 29) 

4. Perché Gesú sceglie dei pescatori 
	 La scelta dei pescatori (cf. Mt 4,18-22) illustra l’aNività del loro futuro incarico 
derivante dal loro mestiere umano: gli uomini, alla stregua dei pesci tirati su dal mare, 
debbono emergere dal secolo verso un luogo superiore, ossia verso la luce del soggiorno 
dei cieli. 
	 Abbandonando mestiere, patria, casa, ci insegnano, se vogliamo seguire Cristo, a 
non essere traNenuti né dall’inquietudine della vita nel mondo, né dall’aNacamento alla 
casa paterna. 
	 La scelta di quaNro apostoli all’inizio, insieme alla veracità dei faNi, dal momento 
che questi sono effeNivamente avvenuti, prefigura il numero futuro degli evangelisti. 
	 (Ilario di Poitiers, In MaNh., 3, 6) 
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BRICIOLE   

Dal Compendio del Catechismo: 

I. LA CHIESA “APOSTOLICA”. 

174. Perché la Chiesa è apostolica? 
	 La Chiesa è apostolica per la sua origine, essendo costruita sul « fondamento degli 
Apostoli» (Ef 2,20); per il suo insegnamento, che è quello stesso degli Apostoli; per la sua 
struNura, in quanto istruita, santificata e governata, fino al ritorno di Cristo, dagli Apostoli, 
grazie ai loro successori, i Vescovi, in comunione col successore di Pietro. Cf. CChC 857. 
869. 

175. In che cosa consiste la missione degli Apostoli? 
	 La parola Apostolo significa inviato. Gesù, l'Inviato del Padre, chiamò a sé dodici 
fra i suoi discepoli e li costituì come suoi Apostoli, facendo di loro i testimoni scelti della 
sua risurrezione e le fondamenta della sua Chiesa. Diede loro il mandato di continuare la 
sua missione, dicendo: «Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi» (Gv 20,21), e 
promeNendo di essere con loro sino alla fine del mondo. Cf. CChC 858-861 

176. Che cos'è la successione apostolica?  
	 La successione apostolica è la trasmissione, mediante il Sacramento dell'Ordine, 
della missione e della potestà degli Apostoli ai loro successori, i Vescovi. Grazie a questa 
trasmissione, la Chiesa rimane in comunione di fede e di vita con la sua origine, mentre 
lungo i secoli ordina, per la diffusione del Regno di Cristo sulla terra, tuNo il suo 
apostolato. Cf. CChC 861-865 

II. LA SEQUELA DI CRISTO. 

462. I legami familiari sono un bene assoluto? 
	 I vincoli familiari, sebbene importanti, non sono assoluti perché la prima vocazione 
del cristiano è di seguire Gesù, amandolo: «Chi ama il padre o la madre più di me, non è 
degno di me; chi ama la figlia o il figlio più di me, non è degno di me» (Mt 10,37). I 
genitori devono favorire con gioia la sequela di Gesù da parte dei loro figli, in ogni stato di 
vita, anche nella vita consacrata o nel ministero sacerdotale. Cfr. CChC 2232-2233 
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CAFFARRA 

1. "La folla gli faceva ressa intorno per ascoltare la parola di Dio". Carissimi fratelli e 
sorelle, nel trascorrere del tempo liturgico domenica dopo domenica non dobbiamo 
perdere il "filo" della narrazione evangelica. Gesù ha presentato il suo programma a 
Nazareth. Quelli di Nazareth lo hanno respinto non volendo credere che il Messia fosse 
l’umile loro compaesano, e lo cacciano. Quelli di Cafarnao lo vogliono al contrario 
traNenere e come sequestrare solamente per sè. La pagina di oggi precisa ulteriormente la 
missione redentiva di Gesù. Egli è Colui che dona la parola di Dio senza misura e 
limitazioni: alla folla "che gli faceva ressa intorno per ascoltare la parola di Dio". 
	 Ma in mezzo a questa folla emergono alcune persone che sono chiamate a 
condividere in modo speciale la stessa missione di Gesù: i discepoli, e fra questi uno in 
particolare, Pietro. E’ dentro questo contesto che accade un faNo miracoloso carico di 
significato: una pesca straordinaria in pieno giorno. A cui segue la definitiva chiamata di 
Pietro.  
	 La pagina dunque evangelica è struNurata in tre momenti o episodi: Gesù raccoglie 
aNorno a Sé una grande folla; la pesca miracolosa; la chiamata di Pietro e degli altri 
discepoli. Non solo, ma ad una leNura aNenta risulta anche che questi tre momenti o 
episodi sono come "legati" fra loro dalla parola di Gesù: la folla si raccoglie aNorno a Gesù 
"per ascoltare la parola di dio"; Pietro dice. "Maestro, sulla tua parola geNerò le reti"; ed è 
ancora sulla parola di Gesù che Pietro e gli altri "tirate le barche a terra, lasciarono tuNo e 
lo seguirono". 

Carissimi fratelli e sorelle, che pagina stupenda è questa! Essa narra già il formarsi della 
Chiesa e ne descrive già la sua vera costituzione. Vediamo come e perché. 
	 La nascita della Chiesa. Scrivendo ai cristiani di Corinto, come avete sentito nella 
seconda leNura, Paolo dice: "Vi rendo noto, fratelli, il Vangelo …". La Chiesa, la comunità 
cristiana nasce non a causa di particolari affinità fra le persone che la compongono. Essa 
nasce dal ricevere il Vangelo e dal rimanere stabili in esso. Nasce dalla fede, dall’ascolto e 
dall’assenso interiore dato ad un annuncio e ad una predicazione che pur essendo umana, 
veicola una Parola di Dio. E’ questo aNo di fede che fa essere la Chiesa ed è di esso che la 
Chiesa continuamente si nutre. E’ solo mediante la fede infaNi che l’uomo aNinge la realtà 
di Dio: Dio stesso nel suo essere. 
	 Ma la Chiesa non è una comunità amorfa e disordinata. Dentro ad essa ogni 
discepolo è partecipe della missione di Cristo, dal momento che li "costituisce suoi 
testimoni provvedendoli del senso della fede e della grazia della Parola [cfr. At 2,17-18; Ap 
19,10], perché la forza del Vangelo risplenda nella vita quotidiana, famigliare e 
sociale" [Cost. dogm. Lumen Gentium 35,1]. Fra i discepoli poi vi sono alcuni cui Cristo 
conferisce una sacra potestà, Vescovo – sacerdoti – diaconi, i quali "servono i loro fratelli, 
perché tuNi coloro che appartengono al popolo di Dio, e perciò hanno una vera dignità 
cristiana, tendano liberamente ad ordinatamente allo stesso fine ed arrivino alla 
salvezza" [ibid. 18,1]. 

Infine, Gesù dice: "Prendi il largo, e calate le reti per la pesca". La comunità cristiana, ogni 
comunità cristiana è chiamata a "prendere il largo": ad essere presente profondamente 
dentro alle varie situazioni e condizioni umane per testimoniare la presenza di Cristo che 
redime ogni uomo e tuNo l’uomo. Dopo che steNero con Gesù ascoltandone la parola, i 
discepoli sentirono ordinare: "prendi il largo". Avviene così ogni domenica. "Ogni 
domenica il Cristo risorto ci ridà come un appuntamento nel Cenacolo, dove la sera del 
"primo giorno dopo il sabato" (Gv 20,19) si presentò ai suoi per alitare su di loro il dono 
vivificante dello Spirito e iniziarli alla grande avventura dell’evangelizzazione" [LeN. Ap. 
Novo millennio ineunte 58,2]. 
	 Ecco dunque il disegno completo del volto della Chiesa: nasce e si nutre 
continuamente della Parola di Dio e dei sacramenti; è una comunità bene ordinata aNorno 
ai suoi pastori; essa deve "prendere il largo" per dire a tuNi le meraviglie che Dio compie 
per l’uomo. 
	 (Quacchio, 4 febbraio 2001) 
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SAN TOMMASO 

Ed essi, tirate a riva le barche, lasciate le reti ed abbandonando tuNo, lo seguirono a (Lc 5, 
11; Mt. 4, 20). 
	 Introduzione. 
	 I. — Obbedire prontamente al Signore. 
	 II. — Abbandonare le reti. 
	 III. — Seguire Cristo. 
	 Conclusione. 

Introduzione. 
	 Col loro esempio, gli Apostoli ci insegnano tre cose:  
	 	 - obbedire prontamente al Signore: subito. 
	 	 - abbandonare le reti: abbandonate le reti. 
	 	 - seguire il Signore: e lo seguirono. 

I. — Obbedire prontamente al Signore. 
Bisogna farlo per quaNro motivi: 
	 a) Perché veniamo continuamente meno ed abbiamo bisogno di Lui. «Appena nati 
abbiamo cessato di essere e non possiamo offrire nessuna traccia di vera virtù, ma ci siamo 
consumati nella nostra malvagità» (Sap 5, 13). 
	 b) Perché la sua ira piomba su quanti gli disobbediscono. Non indugiare a 
convertirti a lui perché la sua collera verrà subitanea (Ecli 5, 7). 
	 c) Perché egli premia quanti gli obbediscono. Parlando di questo premio, il Signore 
dice: Io, il Signore ho parlato: a suo tempo lo compirò (Is 60, 22). 
	 d) Perché le creature irragionevoli obbediscono subito a lui. Esempio di questo è il 
fico del Vangelo, che al comando del Signore immediatamente si seccò (Mt 21, 19). 

II. — Abbandonare le reti. 
Le reti da lasciare o da fuggire sono quaNro: 
	 a) Le ricchezze temporali. I suoi piedi (del ricco) rimarranno nella rete, poiché egli 
cammina sul tranello (Job. 18, 8). 
	 b) La donna perversa. Essa traNa gli uomini come i pesci del mare; li prende tuNi 
all'amo, li aNira nella sua rete poi in quella li chiude, ne gode e ne giubila (Abac 1, 14-15). 
S. Bernardo disse di sua sorella che era “rete del diavolo”. 
	 c) L'amico adulatore e traditore. Chi va adulando il suo prossimo gli tende un laccio 
al piede (Prv 29, 5). 
	 d) La vendeNa divina. Ma mentre essi vanno, stenderò la mia rete contro di loro eli 
farò cadere come gli uccelli del cielo, li punirò per la loro malizia (Os 7, 12). 

III. – Seguire Cristo. 
	 Conviene farlo per quaNro motivi o quaNro cose grandi che il Signore promeNe a 
quanti lo seguono: 
	 a) Lo splendore della vita. Chi segue me, non camminerà nelle tenebre, ma avrà la 
luce della vita (Jo 8, 12). 
	 b) Il dono della potestà giudiziaria. Voi che mi avete seguito, sede-rete su dodici 
troni per giudicare le dodici tribù di Israele (Mt 19, 28). 
	 c) Un tesoro nel cielo. Vieni e seguimi, avrai un tesoro nei cieli (Mt 19, 21). 
	 d) L'amenità meravigliosa di un luogo, qual è il Paradiso di Dio. Se uno mi vuol 
servire mi segua; e dove sono io, ivi sarà pure il mio servo; se uno mi serve, l'onorerà il 
Padre mio (Jo 12, 26). 

Conclusione. 
	 Il primo premio glorifica la mente; il secondo glorifica la volontà; il terzo premio 
glorifica il cuore; -il quarto premio glorifica il corpo. A questo poliedrico premio ci 
conduca Dio che regna benedeNo nei secoli. 
	 (Discorso 79 tra i festivi). 
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C. FABRO 

La Chiesa è il Regno di Dio sulla terra, è la sua aNuazione visibile nel tempo che si offre a 
tuNi gli uomini di buona volontà. La Chiesa è una società visibile e invisibile, reale e 
spirituale, che fa appello alla libertà dei singoli e che ha il suo fondamento nella efficacia 
onnipotente della divina grazia. La pesca miracolosa sul lago di Genezaret intende 
chiarire, nell'intenzione di Gesù, questi caraNeri in apparenza contrastanti della nuova 
società delle anime che veniva aperta a tuNi gli uomini di buona volontà. 
	 Mentre intorno a lui la gente s'affollava per udire la parola di Dio, egli stava presso 
il lago di Genezaret; e vide ferme alla riva del lago due barche, dalle quali erano scesi i 
pescatori per lavare le reti. Egli salì su una di quelle barche, su quella di Simone, e lo pregò 
di scostarsi un po' da terra. E, séduto sulla barca, ammaestrava la folla. Quando cessò di 
parlare, disse a Simone: «Prendi il largo, e calate le vostre reti per la pesca!». Simone gli 
disse: «Maestro, noi abbiamo faticato tuNa la noNe e non abbiamo preso nulla; però sulla 
tua parola calerò la rete». Ciò faNo, presero tanta quantità di pesce che si rompeva loro la 
rete. Allora fecero segno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. E vennero e 
riempirono tuN'e due le barche in modo che quasi affondavano. Ciò visto, Simon Pietro, si 
geNò ai ginocchi, di Gesù e gli disse: «Allontanati da me, perché son uomo peccatore». 
InfaNi un senso di spavento aveva colpito lui e tuNi quelli che eran con lui, per la pesca dei 
pesci che avevano faNa; così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, compagni di 
Simone. E Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora innanzi tu sarai pescatore di uomini». 
Ed essi, tirate a riva le barche e abbandonata ogni cosa, lo seguirono» (Lc. 5,1-11). 
	 La predicazione di Gesù alle turbe era d'istruzione e non ancora propriamente di 
conversione: Egli annunziava il Regno di Dio soNo il velo delle parabole, perfezionava la 
legge di Mosè trasferendola dalle osservazioni esteriori all'ossequio del cuore ed 
all'omaggio dell'intera persona, preparava gli animi alla prova della fede e allo scontro 
finale che avrebbe scatenato la sua morte. Ma questa burrasca è ancora lontana dal 
Vangelo odierno che sembra appartenere al primo anno della vita pubblica del Signore. 
	 Il lago di Genezaret, deNo così perché faNo a forma di cetra, può dirsi il lago di 
Gesù: sulle sue sponde Egli annunziò gran parte delle sue parabole e mandò in visibilio le 
folle coi suoi miracoli, su questo lago Egli camminò solcando leggero le sue acque e 
venendo in aiuto di Pietro che faNosi timoroso stava per affondare; su questo lago, chino 
nella barca Egli dormiva tranquillo, mentre le onde infuriavano e gli Apostoli strepitavano 
dalla paura: «Maestro salvaci, perché siamo perduti!» ed in un baleno, riNo sulla barca 
comandò ai venti e al lago e tuNo ritornò tranquillo. 
	 Questa volta invece il lago era tuNo calmo: troppo calmo, e i pesci se ne stavano 
rintanati nei fondali. Gli Apostoli erano di fresca nomina: evidentemente dovevano ogni 
tanto riprendere l'antico mestiere per poter campare; avevano perciò al calar della sera 
riprese le reti e spinte le barche nei punti consueti ch'essi ben conoscevano. Ma l'aNesa fu 
vana, nulla, di pesci nulla, neppure l'odore, e melanconici avevano aNraccato ruminando 
amaramente quel primo completo insuccesso della loro carriera. 
	 Ma l'idea ch'essi avevano di Gesù, specialmente Simon Pietro, doveva essere ormai 
grande e così imperativa se al semplice comando di tornare a calare le reti, l'obbedienza è 
stata immediata. Siamo in pieno giorno, sembra nelle prime ore calde del pomeriggio e 
perciò le meno indicate per la pesca: ma Pietro obbedisce. Pietro si mostra già esperto 
maestro di teologia, perché obbedisce alla parola contro tuNe le apparenze e contro tuNa la 
propria esperienza di pescatore proveNo: «Maestro, noi abbiamo faticato tuNa la noNe, ma 
inutilmente: però sulla tua parola, calerò le reti». Perché c'è parola e parola. La funzione 
naturale della parola è la manifestazione di un conceNo, di un sentimento, di uno stato 
dell'anima, quando la parola sia sensata e non chiacchiera vuota e inutile perditempo. La 
parola umana non ha quindi che una realtà di riflesso ed è perciò esposta a tuNe le 
oscillazioni del pensiero e ai molteplici turbamenti del sentimento. La povera parola 
umana aderisce e sfiora appena la superficie delle cose, così come le increspature del lago 
di Genezaret in quel pomeriggio estivo lievemente s'incresparono alla tenue brezza soNo 
l'abbaglio del sole. 
	 Diversamente la Parola divina, ch'è l'espressione dello IntelleNo e della volontà 
divina; essa è la radice e la ragione stessa delle cose, le precede e le fonda, le conserva e le 
muove. È la parola di Dio che dal principio della creazione sostiene i cardini del mondo, 
presiede al gioco delle sue forze gigantesche, regola l'alternarsi dei fenomeni della natura e 
degli eventi della storia. Essa è la fonte da cui zampillano le cose ogni giorno e ogni 
momento in una nascita eterna che si rinnova con i chiarori dell'alba, lo zampillare delle 
fonti, lo scrosciare dei fulmini, il precipitare delle acque, il germogliare della vita, 
l'alternarsi delle generazioni... TuNo procede e s'irradia dalla divina eterna Parola. Pietro 
che non era un cerebrale, ma un uomo schieNo, un uomo semplice ed essenziale, aveva 
ben presto capito che Gesù era questa Parola, che le sue parole operavano 
immediatamente quel che dicevano, che la sua parola precedeva la realtà e la plasmava 
con la velocità dell'impero che in essa suonava: «Però sulla tua parola, calerò le reti!». 
	 E il buon Pietro non fu deluso. Docili al loro Creatore, le mute creature dell'acqua 
sentirono quella Parola e si mossero dai loro liquidi nascondigli per immolarsi al suo 
ossequio. Le reti della barca di Pietro non erano ancora completamente calate che già 
rigurgitavano di pesci stupendi, lucidi e guizzanti al sole di quel pomeriggio 
indimenticabile. I pesci, si noti bene, avevano ricevuto una consegna, un itinerario ben 
preciso; le reti della barca di Pietro: delle reti dell'altra barca non si dice nulla, esse 
rimasero quindi completamente vuote o forse non furono neppure calate in acqua. 
Comunque, il faNo fu così improvviso e strepitoso che si doveNe chiamare in freNa anche 
l'altra barca per contenere il pesce che fu in tanta quantità da colmarle tuNe e due fino 
all'orlo, fino quasi a farle affondare. Di fronte a un simile prodigio, chiunque sarebbe 
scoppiato di gioia, sarebbe corso da Gesù a ringraziarlo della magnifica sorpresa, mentre 
già faceva i suoi calcoli del cospicuo guadagno che avrebbe realizzato sul mercato con 
tuNa quella grazia di Dio. Forse questo era l'animo degli altri Apostoli. Ma non quello di 
Simon Pietro. Pietro era uno spirito troppo profondo: su quel mare calmo, scintillante nel 
pomeriggio estivo, mentre reggeva ansimando sulla barca le reti che si colmavano 
precipitosamente, egli aveva avvertito il fremito della divina Parola che saliva dai fondi 
marini trasportando dolcemente i pesci, la cui mutua obbedienza diventava per lui la più 
eloquente testimonianza. Egli aveva compreso ora tuNa la grandezza di Gesù: lungi dal 
dare in esclamazioni di gioia, dal brandire qualcuno dei pesci più belli in segno di trionfo, 
Pietro si fece pensieroso, un'indicibile commozione - quella che tocca e preme il cuore 
delle anime affeNuose e generose quando avvertono la presenza dell'Essere tanto amato e 
troppo alto - gli serrava la gola e raccogliendo le forze che gli venivano quasi meno, si 
geNò in ginocchio ai piedi di Gesù, mormorando in aNo di supplica ch'era ringraziamento, 
smarrimento, stupore...: «Signore, allontànati da me, perché io sono un uomo peccatore!» 
	 Nell'insegnamento di Gesù, tuNo può diventare ammaestramento, anche le più 
umili creature: i gigli del campo, gli uccelli dell'aria, il granello di senapa, i pesci... ma ai 
pesci toccò questa volta un magistero privilegiato, quello di simboleggiare al vivo la 
fondazione e la vita della futura Chiesa. E l'evangelista annota che tuNi i presenti furono 
presi da spavento, per la pesca dei pesci che avevan faNa: non certo perché temessero di 
qualche trucco diabolico, ma perché d'improvviso si trovarono in presenza di forze che 
avevano a un tempo il caraNere del portento benefico e dell'arcano mistero che li 
avvolgeva con un'impressione complessa ma chiara tuNavia, quella che rivela alla creatura 
la sua miseria e finitezza dall'avanzare e dall'imporsi della divina Infinità e Onnipotenza. 
	 Ma il miracolo di Gesù aveva uno scopo più alto: lo stupore, la sorpresa, lo 
spavento di Pietro e degli altri Apostoli, non era che un momento preparatorio e di 
passaggio per uno scopo più alto ch'era la fondazione imminente della sua Chiesa. È 
questo il terzo momento del nostro traNo evangelico: «E Gesù disse a Simone: Non temere, 
d'ora innanzi tu sarai pescatore d'uomini!». La pesca che ora hai vista non è che 
un'immagine e una promessa di ciò che sarà il tuo compito proprio e continuo. Pietro era 
già abbastanza abbaNuto per il miracolo della pesca dei pesci, si sentiva come librato in 
aria sospeso nel vuoto: ed ecco che alla sua preghiera che Gesù si allontanasse e lo 
lasciasse nella sua miseria, Gesù invece l'aNira a sé, il caro Apostolo, lo pesca coll'amo 
dello amore, se lo lega col vincolo della predilezione: lungi dallo allontanarmi, caro Pietro, 
io sarò sempre con te e tu ti avvicinerai più a me, sarai così unito alla mia opera che la tua 
persona mi rappresenterà nel mondo. Tu sarai il pescatore nella barca ch'io ti lascerò, 
perché tu possa geNare le reti per pescare gli uomini alla vita eterna da tuNi i punti della 
terra. 
	 «Pescare gli uomini!», accalappiarli, aNirarli, convogliarli al proprio miraggio è 
sempre stata l'ambizione dell'uomo sull'uomo. Ogni rivoluzione economica, sociale, 
politica... è in fondo un tentativo di pesca, un proposito e un progeNo di una nuova 
soluzione del problema della vita. Ogni doNrina filosofica, ogni sistema etico... sono 
sempre forme di pesca, espedienti raffinati per pescare la buona fede delle masse. 



Organizzazioni poderose, mezzi illimitati, ... tuNo è messo in aNo a suon di propaganda, 
con lusinghe e minacce. TuNa la vita umana si risolve in questa corsa al pescare, che non è 
tanto uno sport, un innocente passatempo estivo, ma frenesia, passione, dannazione... di 
sopraffare la buona fede dello uomo semplice per baraNare la propria merce di equivoca 
provenienza, per pescare nel torbido. 
	 Non così Pietro, il semplice pescatore di Galilea. Egli esce al largo, nel pomeriggio 
assolato, e fondato sulla parola di Gesù, geNa le reti nel mare del mondo. Anzi, la sua rete 
è questa stessa parola del dolce Maestro, ch'è anche voce di richiamo, parola di conforto, 
dolcezza di consolazione... Essa è tuNo, via, verità e vita; luce, gaudio e premio. E Pietro 
ch'è custode autorizzato per diriNo divino di questa parola, egli è il Pescatore divino da cui 
tuNi gli Apostoli e i loro successori prendono ordini. E Pietro ancor oggi, come ieri e come 
sempre, solca intrepido il mare dell'umanità in tempesta, incurante dello schiamazzo, delle 
congiure e delle minacce. In poppa sulla barca della Chiesa, egli avanza sicuro perché 
porta la Parola di verità, perché Cristo lo precede e lo guida verso il porto dell'eternità. 
	 (Vangeli delle Domeniche, Morcelliana, Brescia 1959, 199-204). 

Inizio 

 


