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V domenica del tempo ordinario c   6 febbraio 2022

Seconda lettura
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 1Cor 15,1-11

1 Vi proclamo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi 2 e dal 
quale siete salvati, se lo mantenete come ve l’ho annunciato. A meno che non abbiate creduto invano! 3 A 
voi infatti ho trasmesso, anzitutto, quello che anch’io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati 
secondo le Scritture e che 4 fu sepolto e che è risorto il terzo giorno secondo le Scritture 5 e che apparve a Cefa 
e quindi ai Dodici. 6 In seguito apparve a più di cinquecento fratelli in una sola volta: la maggior parte di essi 
vive ancora, mentre alcuni sono morti. 7 Inoltre apparve a Giacomo, e quindi a tutti gli apostoli. 8 Ultimo fra 
tutti apparve anche a me come a un aborto. 9 Io infatti sono il più piccolo tra gli apostoli e non sono degno di 
essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. 10 Per grazia di Dio, però, sono quello che 
sono, e la sua grazia in me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio 
che è con me. 11 Dunque, sia io che loro, così predichiamo e così avete creduto.  Parola di Dio.

Alleluia, alleluia. Mt 4, 19
Venite dietro a me, dice il Signore,
vi farò pescatori di uomini. Alleluia.

✠ Dal Vangelo secondo Luca Lc 5,1-11

In quel tempo, 1 mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare 
la parola di Dio, 2 Gesù, stando presso il lago di Gennèsaret, vide 
due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano 
le reti. 3Salì in una barca, che era di SimoneA, e lo pregò di scostarsi 
un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. 4 Quando 
ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largoB  e gettate le 
vostre reti per la pesca». 5 Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato 
tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parolagetterò 
le reti». 6 Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro 
reti quasi si rompevano. 7 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. 8 Al vedere questo, Simon Pietro 

Prima lettura
Dal libro del profeta Isaia Is 6,1-2a.3-8

1 Nell’anno in cui morì il re Ozìa, io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato; i lembi del 
suo manto riempivano il tempio. 2a Sopra di lui stavano dei serafini; ognuno aveva sei ali. 3 Procla-
mavano l’uno all’altro, dicendo: «Santo, santo, santo il Signore degli eserciti! Tutta la terra è piena 
della sua gloria». 4  Vibravano gli stipiti delle porte al risuonare di quella voce, mentre il tempio si 
riempiva di fumo. 5 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». 6 Allora uno dei serafini volò verso di me; teneva in mano un carbone ardente che 
aveva preso con le molle dall’altare. 7 Egli mi toccò la bocca e disse: «Ecco, questo ha toccato le tue 
labbra, perciò è scomparsa la tua colpa e il tuo peccato è espiato». 8 Poi io udii la voce del Signore 
che diceva: «Chi manderò e chi andrà per noi?». E io risposi: «Eccomi, manda me!». Parola di Dio.

Dal Salmo 137 (138)
Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria.

Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore:
hai ascoltato le parole della mia bocca.
Non agli dèi, ma a te voglio cantare,
mi prostro verso il tuo tempio santo.

Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore
e la tua fedeltà:
hai reso la tua promessa più grande
del tuo nome.
Nel giorno in cui ti ho invocato,
mi hai risposto,
hai accresciuto in me la forza.

Ti renderanno grazie, Signore,
tutti i re della terra,
quando ascolteranno le parole
della tua bocca.
Canteranno le vie del Signore:
grande è la gloria del Signore!

La tua destra mi salva.
Il Signore farà tutto per me.
Signore, il tuo amore è per sempre:
non abbandonare l’opera delle tue mani.

si gettò alle ginocchia di GesùC, 
dicendo: «Signore, allontànati da 
me, perché sono un peccatore». 
9 Lo stupore infatti aveva invaso 
lui e tutti quelli che erano con lui, 
per la pesca che avevano fatto; 10 

così pure Giacomo e Giovanni, 
figli di Zebedèo, che erano soci 
di Simone. Gesù disse a Simone: 
«Non temereD; d’ora in poi sarai 
pescatore di uomini». 11 E, tirate le 
barche a terra, lasciarono tuttoE e 
lo seguirono.  Parola del Signore.

Per fede Pietro getta le reti dell’insegnamento di Gesù.
Ma perché tu comprenda che il Signore parlava della pesca spirituale, Pietro dice: Signore, pur faticando tutta la notte non 
abbiamo preso nulla, ma, sulla tua parola, getterò le reti; ed e come se dicesse: «Poiché, pur avendo faticato tutta la notte, 

la pesca non ci ha dato risultati, ormai pescherò non con gli attrezzi, ma con la grazia, non con l’abilità del mio mestiere, ma con la premura della 
devozione. Sulla tua parola dice getterò le reti. [...] Dunque, quando sulla parola Pietro getta le reti, certamente comincia a parlare fidando in 

Cristo; e quando egli spiega le reti intrecciate e predisposte sulla parola del Maestro, nel nome del Salvatore diffonde piuttosto parole 
chiare e convenienti con le quali poter salvare non animali, ma anime. Pur faticando, dice, per tutta la notte, non abbiamo preso 

nulla. Davvero per tutta la notte aveva faticato Pietro, che prima, avvolto nell’oscurità, senza Cristo non poteva vedere che 
cosa prendere, ma quando la luce del Salvatore brilla ai suoi occhi, scacciate be tenebre, cominciò a vedere mediante la 

fede, anche in profondità, ciò che non vedeva con gli occhi (MassiMo di Torino, Sermoni 110, 2).

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Il Vangelo di oggi (cfr Lc 5,1-11) ci propone, nel racconto di Luca, la chiamata di San Pietro. Il 

suo nome – sappiamo – era Simone, ed era pescatore. Gesù, sulla riva del lago di Galilea, 
lo vede mentre sta sistemando le reti, assieme ad altri pescatori. Lo trova affaticato 

e deluso, perché quella notte non avevano pescato nulla. E Gesù lo sorprende 

v 1   Nee 
8,1-2: 1Allo-
ra tutto il po-
polo si radunò 
come un solo uomo 
sulla piazza davanti 
alla porta delle Acque 
e disse allo scriba Esdra 
di portare il libro della legge 
di Mosè, che il Signore aveva 
dato a Israele. 2Il primo giorno del 
settimo mese, il sacerdote Esdra 
portò la legge davanti all’assemblea 
degli uomini, delle donne e di quanti 
erano capaci di intendere.
v 2   Mc 1,19-20: 19Andando un 
poco oltre, vide Giacomo, figlio di 
Zebedeo, e Giovanni suo fratello, 
mentre anch’essi nella barca ripara-
vano le reti. 20E subito li chiamò. Ed 
essi lasciarono il loro padre Zebedeo 
nella barca con i garzoni e andarono 
dietro a lui.
v 3   Mt 13,1-3: 1Quel giorno Gesù uscì 
di casa e sedette in riva al mare. 2Si 
radunò attorno a lui tanta folla che 
egli salì su una barca e si mise a 
sedere, mentre tutta la folla stava 
sulla spiaggia. 3Egli parlò loro di molte 
cose con parabole. E disse: «Ecco, il 
seminatore uscì a seminare. 
v 4   Mt 28,19-20: 19Andate dunque e 
fate discepoli tutti i popoli, battezzan-
doli nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo, 20insegnando 
loro a osservare tutto ciò che vi ho 
comandato. Ed ecco, io sono con voi 
tutti i giorni, fino alla fine del mondo».
v 5   Is 55,10-11: 10Come infatti la 
pioggia e la neve scendono dal cielo / 
e non vi ritornano senza avere irrigato 
la terra, / senza averla fecondata e 
fatta germogliare, / perché dia il seme 
a chi semina / e il pane a chi mangia, 
/ 11così sarà della mia parola uscita 
dalla mia bocca: / non ritornerà a me 
senza effetto, / senza aver operato ciò 
che desidero / e senza aver compiuto 
ciò per cui l’ho mandata.
Mt 14,28-29: 28Pietro allora gli rispose: 
«Signore, se sei tu, comandami di 
venire verso di te sulle acque». 29Ed 
egli disse: «Vieni!». Pietro scese dalla 
barca, si mise a camminare sulle 
acque e andò verso Gesù.
v 6   Gv 21,11: 11Allora Simon Pietro 

Ci sono al-
cuni elementi 

che permettono 
di accostare la pri-

ma lettura e il vangelo 
di questa domenica: anzi-

tutto la scoperta del proprio 
peccato da parte dell’uomo 

(Isaia, Pietro) che si trova davanti 
alla santità di Dio o di Gesù Cristo; 

in secondo luogo un’investitura di mis-
sione che l’uomo, pur peccatore, riceve. 

Nella prima lettura il contesto è solenne 
e liturgico. Il profeta si trova nel tempio di 
Gerusalemme e lì il senso della presenza 
di Dio lo sovrasta. La reazione del profeta 
è comprensibile: davanti alla santità di Dio 
l’uomo sente tutto il peso, l’insopportabilità 
del suo peccato. Poi un serafino prende una 
pietra rovente dall’altare dell’incenso che sta 
nel santuario e con essa purifica le labbra 
di Isaia preparandolo così alla missione di 
profeta, parlatore in nome di Dio. Il fuoco 
della santità di Dio può distruggere, ma può 
anche purificare, rigenerare l’uomo che abbia 
il coraggio di stare davanti al Signore. Come 
il profeta Isaia, nel vangelo anche Pietro 
s’incontra con la santità divina presente in 
mezzo agli uomini; e anche Pietro reagisce 
con la consapevolezza dolorosa del proprio 
peccato. Ma la scena è lontanissima da 
quella di Isaia; non siamo nel tempio, ma 
sul lago di Genesaret; gli eventi si svolgono 
non durante una liturgia, ma nel mezzo delle 
attività mondane: i pescatori erano scesi e 
lavavano le reti. Pietro poi si rende conto della 
sua condizione di peccato non di fronte a una 
manifestazione straordinaria di gloria, ma di 
fronte a un grande atto di amore.
(A): Gesù chiede un piccolo favore a Simone, 
quello di mettergli a disposizione la barca, 
perché dalla barca lui possa ammaestrare le 
folle. Incomincia a coinvolgere Simone, ma 
lo coinvolge da lontano; Pietro fa un favore, 
dà un aiuto al Signore perché lui annunci 
il Vangelo. Poi c’è un secondo intervento, 
sempre riferito a Simone: “Quando ebbe 
finito di parlare, disse a Simone: «Prendi 
il largo e calate le reti per la pesca»”. Qui 
chiede qualche cosa di più, nel senso che 
chiede un comportamento sulla fiducia. Nel 
primo caso Gesù chiedeva semplicemente 
un servizio, e un servizio per amicizia, per 
affetto, e per buon cuore lo si può fare. Ma 
“Prendi il largo e calate le reti per la pesca” 
vuol dire: accettare di compiere un gesto 

altri autori cristiani
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salì nella barca e 
trasse a terra la 
rete piena di cento-
cinquantatré grossi 
pesci. E benché 
fossero tanti, la rete 
non si squarciò. 
v 7   Ap 7,4: 4E udii 
il numero di coloro 
che furono segnati 
con il sigillo: cento-
quarantaquattromi-
la segnati, prove-
nienti da ogni tribù 
dei figli d’Israele:
v 8   Sal 51,3-5: 
3Pietà di me, o Dio, 
nel tuo amore; / nella 
tua grande miseri-
cordia / cancella la 
mia iniquità. / 4La-
vami tutto dalla mia 
colpa, / dal mio pec-
cato rendimi puro. / 
5Sì, le mie iniquità 
io le riconosco, / il 
mio peccato mi sta 
sempre dinanzi.
v 9   Mc 1, 27: 
27Tutti furono presi 
da timore, tanto 
che si chiedevano 
a vicenda: «Che è 
mai questo? Un in-
segnamento nuovo, 
dato con autorità. 
Comanda persino 
agli spiriti impuri e 
gli obbediscono!».  
v 10   Sal 139, 15-
16: 15Non ti erano 
nascoste le mie 
ossa / quando ve-
nivo formato nel 
segreto, / ricamato 
nelle profondità del-
la terra. / 16Ancora 
informe mi hanno 
visto i tuoi occhi; 
/ erano tutti scritti 
nel tuo libro i giorni 
che furono fissati / 
quando ancora non 
ne esisteva uno.
Ger 1,6-8: 6Risposi: 
«Ahimè, Signore 
Dio! / Ecco, io non 
so parlare, perché 
sono giovane». / 
7Ma il Signore mi 
disse: «Non dire: 
“Sono giovane”. / Tu 
andrai da tutti coloro 
a cui ti manderò / e 
dirai tutto quello che 
io ti ordinerò. / 8Non 
aver paura di fronte 
a loro, / perché io 
sono con te per pro-
teggerti». / Oracolo 
del Signore.
v 11   Mt 2,12: 
12Avvertiti in sogno 
di non tornare da 
Erode, per un’altra 
strada fecero ritorno 
al loro paese.

che umanamente appare, secondo la valutazione di Pietro e 
degli altri pescatori, inutile, una fatica per niente; e questo lo si 
può fare solo sulla fiducia. 
(B): La fede nasce da un incontro; guardiamone alcuni aspetti. 
L’inizio è un dono: Gesù rivela qualcosa della sua gloria, della 
potenza salvifica della sua persona. Prima però chiede un atto di 
fiducia, qualcosa che sconcerta e appare assurdo:  prendi il largo: 
non è solo un dato di cronaca ma  è una sfida ai nostri calcoli, alle 
nostre paure, a una razionalità non generosa. La manifestazione 
del divino dà però la percezione della distanza, del “peccato”, cioè 
dell’indegnità dell’uomo; si cerca nella distanza una protezione 
da qualcosa di troppo grande. Ma una seconda parola suscita 
fiducia e libertà: Non temere. Anzi, proprio nell’incontro viene data 
all’uomo una nuova identità: sarai pescatore di uomini. Da quel 
momento, Pietro vive la sua libertà come dipendenza da Gesù: 
egli è stato conquistato, ma in questa conquista egli trova il senso 
della sua vita e nulla è più prezioso, tutto può essere lasciato 
senza rimpianti. E’ la logica dell’amore.
 (C):  Questo è l’elemento decisivo che ‘incatena’ l’uomo. Fino 
a che si incontra Gesù di Nazaret, si ascoltano le sue parole, si 
vedono i suoi gesti, si può rimanere meravigliati, si può rimanere 
attoniti, però si continua a vivere. Ma se uno riesce a intravedere 
la gloria di Dio sul volto di Gesù Cristo, da quel momento la sua 
vita è legata a doppio filo a quella di Gesù, non se ne può più 
staccare. È quello che è capitato a San Paolo sulla via di Damasco 
quando, come ricorda, il Signore è apparso a lui come a un aborto; 
è il più piccolo, l’infimo di tutti gli apostoli, ma da quel momento 
Paolo non ha più potuto fare altro se non essere al servizio del 
Signore: “Per grazia di Dio sono quello che sono e la sua grazia 
in me non è stata vana”. Per cui, ha cominciato a faticare per 
il Signore, per annunciare il Vangelo, cioè per fare intravedere 
agli altri qualche cosa della bellezza di Gesù, qualche cosa della 
bellezza e dell’amore di Dio rivelato in Gesù.
(D): La risposta di Gesù è stringere a sè Pietro in modo ancora 
più stretto. Nell’obbedienza verso la sua Parola egli ha fatto una 
grande esperienza; ora parteciperà a qualcosa di ancora più 
grande. Finora ha catturato pesci, in futuro radunerà uomini. Così 
Gesù prende il peccatore al suo servizio e lo chiama a partecipare 
alla sua opera, il raduno della comunità di Dio. Così all’inizio 
del gruppo dei discepoli non sta il giudizio ma il vangelo, non la 
propria espiazione, ma il perdono, non l’uomo giusto ma Dio nella 
sua pazienza verso gli ingiusti.  Nel mistero della grande pesca 
splende il mistero di Gesù, e si svela come misericordia che in 
esuberante pienezza cerca uomini e peccatori.
(E): Non si tratta solo di prendere gli uomini e di convertirli, ma di 
far sì che la nostra vita sia una predicazione vivente. Se la forza 
dell’amore della santa Trinità penetrerà in noi, in tutto ciò che 
viviamo, se saremo abbastanza silenziosi da fare instancabilmente 
ritorno a lui, la forza stessa del suo amore, che vuole che tutti gli 
uomini vivano, anche chi ha commesso i crimini peggiori, questa 
forza abiterà in noi. E’ questa la profondità, l’ampiezza dell’amore 
del nostro Dio, capace di abbattere tutti i muri eretti dall’odio e 
di rendere irrisorie tutte le potenze di questo mondo. Allora vera-
mente la passione stessa di Dio, il quale vuole che ogni essere 
umano viva e viva in eterno, diverrà la nostra passione. È questo 
il diventare discepoli di Gesù.
(F): Ciascuno di noi può confrontare il proprio cammino spirituale 
con questa pagina del Vangelo. Ci dobbiamo esaminare soprat-
tutto sulla nostra onestà con noi stessi: forse c’è un’offerta che 
non abbiamo accettato perché la giudicavamo troppo rischiosa? 
O abbiamo pensato bene di mantenere le distanze, chiedendo al 
divino interlocutore di accontentarsi del nostro sano comportamento 
morale? Talvolta, però, può essere che noi desideriamo quella 
parola, che ci assicura la presenza di un Tu che ogni nostra fibra 
desidera; ma essa, apparentemente non viene, siamo soli nella 
barca vuota. Sono questi i momenti nei quali la nostra crescita 
spirituale è maggiore: l’attesa purifica dalla pretesa idolatrica 
che Dio sia al nostro servizio; ci interroghiamo sul vero fine della 
nostra vita e su ciò che davvero è importante per noi; e, sempre 
più, ci accorgiamo che è Lui il vero oggetto della nostra speranza. 

Prefazio suggerito: Ogni giorno del nostro pellegrinaggio sulla 
terra è un dono sempre nuovo del tuo amore per noi, è un pegno 
della vita immortale, poichè possediamo fin da ora le primizie del 
tuo Spirito, nel quale hai risuscitato Gesù Cristo dai morti, e viviamo 
nell’attesa che si compia la beata speranza nella Pasqua eterna 
del tuo regno” (prefazio VI del tempo ordinario).

con un gesto imprevisto: sale sulla sua barca e gli chiede di allontanarsi un po’ 
da terra perché vuole parlare alla gente da lì – c’era tanta gente. Così Gesù 
si siede sulla barca di Simone e insegna alla folla radunata lungo la riva. Ma 
le sue parole riaprono alla fiducia anche il cuore di Simone. Allora Gesù, con 
un’altra “mossa” sorprendente, gli dice: «Prendi il largo e gettate le vostre reti 
per la pesca» (v. 4).
Simone risponde con una obiezione: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte 
e non abbiamo preso nulla…». E, come esperto pescatore, avrebbe potuto 
aggiungere: “Se non abbiamo preso niente di notte, tanto meno prenderemo di 
giorno”. Invece, ispirato dalla presenza di Gesù e illuminato dalla sua Parola, 
dice: «…ma sulla tua parola getterò le reti» (v. 5). È la risposta della fede, che 
anche noi siamo chiamati a dare; è l’atteggiamento di disponibilità che il Signore 
chiede a tutti i suoi discepoli, soprattutto a quanti hanno compiti di responsabilità 
nella Chiesa. E l’obbedienza fiduciosa di Pietro genera un risultato prodigioso: 
«Fecero così e presero una quantità enorme di pesci» (v. 6).
Si tratta di una pesca miracolosa, segno della potenza della parola di Gesù: quando 
ci mettiamo con generosità al suo servizio, Egli compie in noi cose grandi. Così 
agisce con ciascuno di noi: ci chiede di accoglierlo sulla barca della nostra vita, 
per ripartire con Lui e solcare un nuovo mare, che si rivela carico di sorprese. 
Il suo invito a uscire nel mare aperto dell’umanità del nostro tempo, per essere 
testimoni di bontà e di misericordia, dà senso nuovo alla nostra esistenza, che 
rischia spesso di appiattirsi su sé stessa. A volte possiamo rimanere sorpresi e 
titubanti di fronte alla chiamata che ci rivolge il Maestro divino, e siamo tentati di 
rifiutarla a motivo della nostra inadeguatezza. Anche Pietro, dopo quella pesca 
incredibile, disse a Gesù: «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore» 
(v. 8). E’ bella questa umile preghiera: “Signore, allontanati da me, perché sono 
un peccatore”. Ma lo disse in ginocchio davanti a Colui che ormai riconosce 
come “Signore”. E Gesù lo incoraggia dicendo: «Non temere; d’ora in poi sarai 
pescatore di uomini» (v. 10), perché Dio, se ci fidiamo di Lui, ci libera dal nostro 
peccato e ci apre davanti un orizzonte nuovo: collaborare alla sua missione.
Il miracolo più grande compiuto da Gesù per Simone e gli altri pescatori delusi 
e stanchi, non è tanto la rete piena di pesci, quanto l’averli aiutati a non cadere 
vittime della delusione e dello scoraggiamento di fronte alle sconfitte. Li ha aperti 
a diventare annunciatori e testimoni della sua parola e del regno di Dio. E la 
risposta dei discepoli è stata pronta e totale: «Tirate le barche a terra, lasciarono 
tutto e lo seguirono» (v. 11). La Vergine Santa, modello di pronta adesione alla 
volontà di Dio, ci aiuti a sentire il fascino della chiamata del Signore, e ci renda 
disponibili a collaborare con Lui per diffondere dappertutto la sua parola di 
salvezza (Francesco, Angelus, Piazza San Pietro, domenica 10 febbraio 2019).

In questo racconto Dio ci insegna anzitutto la pazienza e l’obbedienza: ascoltare 
quello che Lui ci dice giorno per giorno con la  sua Parola e non avere fretta di 
vedere o di capire. Alle volte abbiamo già tanti pesci sulla nostra barca a non 
riusciamo a comprendere che il Signore ci ha già dato tanto, soprattutto ci ha 
dato già tanti segni del suo amore. Pietro e i suoi amici anche nelle difficoltà e 
nella fatica non perdono la  speranza, ricominciano ancora: anche nelle nostre 
vite abbiamo ricominciato tante volte! È bello vedere che Gesù ha bisogno di 
tutti, anche dei peccatori, che usa anche chi sbaglia nella vita per realizzare il 
suo progetto; ed è bello anche leggere che si può pescare solo insieme, solo 
condividendo la fatica e la gioia con gli altri. Gesù regala tanti pesci a Pietro e 
agli altri perché non ci siano confronti o gelosie  tra di loro, ma possano essere 
felici insieme: essere “pescatore di uomini” vuol dire imparare a fare le  cose 
con gli altri e per gli altri (Casa San Giovanni).

La testimonianza dei Monaci di Tibhirine.
Fratelli, questo Vangelo, lo dobbiamo ricevere, per restarci saldi (1Cor15,1). 
Ricevere e restare saldi sono due attività essenziali, fondamentali, della Chiesa. 
E questo Vangelo, lo dobbiamo interrogare, e chiederci, ad esempio: qui, in 
Algeria, dove sono le folle che fanno ressa attorno a Gesù?
Non sono forse folla coloro che nel mondo dell’Islam fanno il Ramadan e si sfor-
zano di ascoltare la Parola di Dio? Certo, non faranno ressa attorno a Gesù... ma 
la Chiesa non dovrebbe essere lì, sul ciglio dell’Islam?Essere come i pescatori, 
che stanno lavorando, lì, fino a che non interviene Gesù, e non è sufficiente 
essere sul ciglio dell’Islam, sul ciglio di un popolo, sul ciglio dell’altro. Ascoltiamo 
bene e cerchiamo di restare saldi a questi quattro verbi del Vangelo: prendere 
il largo, gettare, lasciare, seguire.Prendere il largo... sir fi-l-’urd: Gesù è salito 
a bordo, si è imbarcato nella mia esistenza. Gesù oggi ci spinge a prendere il 
largo insieme a lui. Per aprirci all’altro, verso la sua differenza irriducibile, verso 
questo popolo sconosciuto che è il popolo algerino e mussulmano.Gettare le 
reti: in arabo, il verbo ha la stessa radice del verbo “mandare”. È un verbo da 
guardare in Gesù. Il gesto della sua esistenza, che ci dice di una vita “gettata”, 
mandata, consegnata, donata.Lasciare, seguire: Gesù ci dà anche qui il senso 
di questi verbi per noi oggi. Che ci chiedono di fare come ha fatto Lui, diven-
tare pescatori di uomini come Lui, e lasciare tutto, avere quella fiducia folle, 
travolgente, che ci arricchisce della sua povertà di Figlio. E seguirlo nella sua 
preghiera: l’Eucaristia ogni giorno ci spinge a prendere il largo, verso il dono di 
Dio (Frère chrisTophe LebreTon, La table et le pain pour les pauvres, 5/2/1995).
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