
Tempo ordinario V 

Pescatore? Pescatore! 

Quando pensiamo alla chiamata di Pietro e gli altri primi tre discepoli, facilmente ricordiamo il 

racconto di Marco e Matteo, molto secco e incisivo: Gesù passa, vede, chiama e quelli lo seguono. Senza 

un dubbio, senza una parola. L’intento degli evangelisti è certamente mostrare la libertà di Gesù e la 

prontezza dei chiamati nel cogliere l’attimo, ma questo racconto così scarno non basta a spiegare cosa 

succede nel loro cuore, o a dirci a cosa esattamente siano chiamati. Luca fa un racconto più articolato, 

capace di mettere in luce il fascino, i dubbi, le paure, l’originalità della chiamata.  

Gesù ha iniziato la sua predicazione, le folle ascoltano volentieri, si ammassano e lui si procura una 

cattedra piuttosto originale: una barca appena rientrata dalla pesca. Finito di parlare invita Simone a 

prendere il largo, cioè a ripartire verso un orizzonte più ampio, verso possibilità nuove. Simone, che ha 

ascoltato le parole piene di vita di Gesù lo ascolta, la sua esperienza gli direbbe che parte per una 

missione fallimentare ma la fiducia che è nata in Gesù gli permette di ascoltare, di partire per questa 

nuova avventura. Ma a noi cosa dice questo testo? Cosa ascoltiamo? Davanti ai fallimenti della vita non è 

facile ripartire. La tentazione è più spesso quella di mollare tutto, di chiudersi nella propria delusione, 

entrare in un circolo vizioso in cui il fallimento conferma l’impossibilità di uscirne. Se ascoltiamo solo 

noi stessi non abbiamo alternative! 

L’unica via che permette veramente di uscire da questo circolo vizioso è quella della fiducia: 

“Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti”. In 

un momento di crisi, quando il cuore grida di ritirarsi e salvare il salvabile il vangelo ci spinge a prendere 

il largo, a rilanciare, a ripartire con coraggio. Ma non cercando dentro di sé un coraggio che forse è spento 

o smarrito ma trovandolo attraverso la fiducia nelle parole di un altro. “Sulla tua parola getterò le reti”: la 

mia esperienza fallita, le mie competenze che non danno una risposta sensata a questo fallimento, la fatica 

che spegne ogni entusiasmo non permettono certo di ripartire. Solo la fiducia in un altro che si fida di me 

può dare il coraggio di riprovare, di gettare di nuovo quella rete così usata e conosciuta.  

Come si vede dal racconto l’esperienza ha un tale successo che Simone non è capace di reggerne la 

bellezza: davanti alla grandezza delle possibilità aperte da Gesù emerge per contrasto tutta la piccolezza 

di Simone, il suo essere peccatore. La coscienza del peccato non viene mai dalla paura del castigo ma 

dall’incontro con la grandezza e la misericordia di Dio. Per paura si è può essere disposti a confessare 

qualsiasi cosa, ma la coscienza del peccato è un’altra cosa: anche Isaia davanti alla manifestazione 

grandiosa di Dio si sente piccolo e impuro, anche Paolo si definisce un aborto davanti all’esperienza di 

esser scelto da Dio. Maria stessa parlerà della sua piccolezza, della nullità che scopre in sé sentendosi 

scelta da Dio. 

Ma è proprio questo fatto dell’essere scelti che può aprire alla coscienza del proprio limite e 

contemporaneamente al coraggio di rischiare sulla parola di un altro. Mi rendo conto di essere un uomo 

dalle labbra impure, come dice Isaia, o un aborto come dice Paolo, oppure un peccatore come dice Pietro 

proprio quando il Signore si fa vicino a me, mi sceglie, mi ama. La fiducia che nasce questo incontro che 

supera ogni mia attesa permette di rilanciare, di ripartire, dopo ogni fallimento. 

Essere scelti e chiamati da Dio può avere mille sfaccettature, la sacra scrittura ci presenta storie molto 

diverse di vocazione e scelta: a volte le persone si propongono come Isaia: “Eccomi, manda me”, oppure 

si sentono quasi catturate: “D’ora in poi sarai…” ma al di là del modo in cui si intreccia la propria storia 

con Dio ci sono sempre due elementi molto importanti. 

Il primo è il rispetto per ciò che è la persona, e che apre ad un possibile sì: Isaia e Paolo sono persone 

di carattere forte e di buona cultura e sono chiamati a valorizzare queste caratteristiche; Pietro è un 

pescatore e resterà un pescatore, Gesù fa leva proprio su questa sua caratteristica, sulla sua capacità di 

trarre dal mare delle prede vive e lo chiama a pescare uomini cioè a toglierli da una situazione di morte 

per farli vivere. L’altro aspetto è la radicalità: lasciarono tutto e lo seguirono. Un tutto che certamente 

comprende anche delle cose materiali, ma soprattutto riguarda quella zavorra che attacca il cuore e la vita 

ad un passato rassicurante, alla ripetizione di ciò che è già noto, alle solite modalità di relazione.  

In tutte le storie di chiamata, e ciascuno di noi è un chiamato, Dio mette la sua parte: l’amore e il 

rispetto; a noi è chiesta una risposta e ci data la possibilità di una scelta radicale. 


