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“Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca” 
Maestro, abbiamo faticato tutta la notte  

ma ho fiducia nella tua Parola! 
 
 
 
 

Il Vangelo 
 
1Un giorno, mentre, levato in piedi, stava presso il lago di Genèsaret 2e 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. 3Salì 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. 
4Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e calate le reti per la pesca». 
5Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma 
sulla tua parola getterò le reti». 6 E avendolo fatto, presero una quantità enorme di pesci e 
le reti si rompevano. 7 Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca, che venissero ad 
aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche al punto che quasi affondavano.  
8Al veder questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontanati 
da me che sono un peccatore». 9Grande stupore infatti aveva preso lui e tutti quelli che 
erano insieme con lui per la pesca che avevano fatto; 10così 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». 11Tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. 

 
 



 

 

Pennellate di Vangelo 
 
 
Siamo sempre nel raggio delle prime domeniche del tempo ordinario in cui leggiamo di 
come è iniziato il ministero pubblico di Gesù, dei suoi primi passi sulle strade della 
Palestina. 
Dalla sinagoga di Nazareth, episodio che segna l’inizio del suo esporsi pubblicamente, oggi 
siamo dentro un altro inizio: quello del rapporto stretto con i discepoli. 
È un inizio per Simone e i suoi soci che dopo questo giorno cambieranno vita e per Gesù 
che inizia ad avere a fianco amici, fratelli, compagni e non più solo la folla. 
 
La folla infatti gli faceva ressa attorno, dice il testo, e l’evangelista ci aveva già raccontato, 
qualche versetto prima, di quella stessa folla che cercava Gesù e dopo averlo raggiunto 
nel deserto lo tratteneva. 
Gesù non ama essere trattenuto e aveva deciso di spostarsi in Giudea. Ma il vangelo di 
oggi ci riporta repentinamente in Galilea sul lago di Gennesaret. 
Non sappiamo perché Gesù sia tornato indietro, forse perché la folla è uguale dappertutto 
e diventa sempre foriera di una tentazione: quella di delegarle la misura della bontà delle 
nostre azioni, al punto da farla diventare la cartina di tornasole della riuscita della nostra 
vita.  
Noi che bazzichiamo sui social possiamo comprendere un po’ la questione. 
 
Un rimedio, allora, al “bagno di folla” e alla tentazione che porta con sé è la ricerca di 
relazioni autentiche con qualcuno che sappia stare con noi anche quando smettiamo 
di essere attrattivi e diventiamo fragili, vulnerabili, sudiamo sangue e veniamo appesi 
ad una croce. O provarci per lo meno. 
Gesù sceglie di fare questo, quando avvicina i pescatori, perché il vangelo non può che 
darsi in una dinamica di relazione personale.  
 
I pescatori, va notato, non sono nemmeno tra la folla. Anzi, sembra che, intenti a sistemare 
le reti non stiano prestando molta attenzione a quello che sta succedendo. Arrivavano da 
una nottata difficile e Gesù, che in questo momento è sulla cresta dell’onda sceglie di 
accostarsi a loro. 
La Parola che è Gesù penetra nella vita di tutti i giorni anche quando pensiamo ad 
altro. 
 
Quindi, da una parte c’è Gesù che sta cercando di mettere una distanza buona e sana tra 
sé e la folla, dall’altra pescatori stanchi che hanno fatto esperienza di reti vuote, senza 
nessuna folla di pesci che premi il loro duro lavoro. 
 
 



 

 

Cosa succede a questo punto? 
Gesù si fa ospitare sulla barca di Simone.  
Il Regno di Dio è annunciato da uno spazio quotidiano, umano, anche teatro di 
fallimenti. 
Dio è ospite dell’umano lì dove l’umano abita.  
In italiano, c’è questa bellissima coincidenza che ospite significa sia colui che ospita che 
colui che viene ospitato. 
Mi piace pensare che tra Gesù e i discepoli, tra Dio e gli esseri umani ci sia un rapporto 
che inizia con una esperienza di ospitalità reciproca. Cosa che la folla indefinita non può 
offrire. 
 
Nell’esperienza di ospitalità ci rendiamo conto, con stupore, gioia e timore, dello scarto tra 
noi e Dio, della sovrabbondanza di cose buone che porta con sé. 
Quando Simone dice di essere un peccatore intende questo: il riconoscimento di uno 
scarto, vissuto a partire da una esperienza di ospitalità tra Dio e gli uomini. 
 
La Chiesa, che non è una folla, inizia così, da quattro pescatori che ospitano Dio offrendo 
quello che hanno, prendono il largo, gettano le reti e fanno esperienza di abbondanza 
straordinaria e si mettono sulla stessa strada di Gesù iniziando a farsi ospitare e ospitare.  
Che cos’è la “pesca di uomini” se non un esercizio di ospitalità reciproca?  
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