
Tempo ordinario XXIII 

Una lotta per la vita 

Domenica scorsa il vangelo ci invitava a chiamare al nostro banchetto storpi, ciechi e sordi e il seguito 

del racconto, che non abbiamo letto, ribadisce questo concetto. È la famosa parabola degli invitati a nozze 

che non vogliono andare per cui alla fine sono invitati tutti gli esclusi, buoni e cattivi, malati e sani. 

Questo ammasso di esclusi è la folla che segue Gesù. Una folla eterogenea, con persone che 

camminano spedite e altre rallentate, persone che ascoltano e altre che non sono capaci, persone che 

vedono il cammino e altre che proseguono un po’ alla cieca. Gesù accoglie tutti. Dà a tutti la possibilità di 

seguirlo. Ma ad un certo punto si volta verso tutta questa massa di persone e comincia a porre delle 

condizioni. È vero che Gesù accoglie tutti ma non si accontenta di adesioni a buon mercato, non gli basta 

una scelta generica e, ad un certo punto, pone una domanda che è profondamente personale: “Ma tu, sei 

davvero sicuro?”. Una domanda posta attraverso alcune condizioni. 

La prima di queste condizioni riguarda le relazioni: la nostra vita è tutta tesa a costruire relazioni che 

sono l’elemento originario e costitutivo della nostra esistenza: senza una famiglia che ci accoglie non 

potremmo vivere, senza compagni di viaggio non sapremmo dove andare, senza relazioni generative la 

vita non avrebbe senso. Padre e madre sono la nostra origine, fratelli e sorelle compagni di destino, 

moglie e figli sono ciò che si desidera e si genera. Tutto questo è la vita, il legame fondamentale che 

rende possibile tutti gli altri.  

Gesù non vuole condannare le relazioni in loro stesse tanto che parla spesso di Dio come Padre, dei 

discepoli come amici e fratelli, li chiama figlioli… ma questi legami, che costruiamo con tanto impegno 

non possono distogliere dall’amore per Gesù. Sono parole certamente dure e difficili. Probabilmente le 

sentiamo anche lontane da noi che viviamo con grande intensità le nostre relazioni umane. Ma proprio per 

questo dovremmo riconsiderare le parole di Gesù: le relazioni umane possono finire, possono essere 

spezzate dalla morte, possono darci tanti problemi e tanta fatica… occorre una relazione previa che possa 

dare senso anche a tutto questo. È la relazione con il Signore che riempie di significato questa vita votata 

alla morte e che deve dare senso a tutte le esperienze di vita che, attraverso gli altri, noi facciamo. 

Certamente vivere con radicalità il vangelo richiede molto impegno, molta determinazione, molta 

capacità di affrontare il rifiuto della società che si mostra sempre così sicura di se stessa, anche se in 

realtà è una statua di bronzo con i piedi di argilla. Chi non è disposto ad accettare l’insuccesso agli occhi 

degli uomini, non deve nemmeno provare a mettersi alla sequela. Questa è la seconda condizione che è 

contenuta nell’idea di prendere la croce. Poi Gesù afferma che non si può scegliere in modo istintivo o 

passionale, anzi, proprio perché la scelta è difficile occorre saperla valutare attentamente 

Per prendere una decisione importante bisogna uscire dalla superficialità: occorre mettersi a sedere e 

prendersi tutto il tempo necessario. Un esegeta famoso, Silvano Fausti, dice che nel vangelo Gesù invita 

sempre ad alzarsi, a seguirlo, a camminare, questo è l’unico brano dove invece si consiglia al discepolo di 

sedersi per poter camminare nella direzione giusta. 

Le immagini dell’esercito e della torre sono legate all’idea della guerra. Non credo sia una scelta casuale: 

Se si vuole seguire il Signore bisogna prepararsi a combattere. Combattere certamente con un mondo che non 

comprende e che rifiuta Gesù ma, soprattutto, combattere contro quel nemico che è se stesso.  

La terza condizione riguarda proprio questa battaglia contro se stessi. Rinunciare ai propri beni non 

significa tanto svendere le cose che possiedo ma rinunciare a tutto ciò che mi dà sicurezza. I mezzi umani, 

che certamente sono segno di progresso, di ingegno, di fantasia sono insufficienti per intraprendere la 

costruzione del regno di Dio e per affrontare le difficoltà umanamente insuperabili che essa comporta. Ma 

rinunciare a confidare in questi mezzi richiede davvero una battaglia interiore una battaglia che anche 

Gesù ha conosciuto nel momento delle tentazioni, nell’episodio del Getsemani. Una battaglia che in realtà 

dura tutta la vita, per questo ungiamo i catecumeni con l’olio, proprio come facevano i lottatori prima di 

scendere nell’arena.  

Lottando Gesù ha scelto di fidarsi e di prendere su di sé quella croce che ha portato a lui la gloria 

della resurrezione e a noi la salvezza. 

 



Vangelo e omelia 5 settembre 2019, 20 anni in parrocchia 

Dal Vangelo secondo Luca 5,1-11 

In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Gennèsaret, vide 
due barche accostate 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. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. 

Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, 
abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di 
pesci e le loro reti quasi si rompevano. 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.  

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

E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. 

Omelia  

Il vangelo di Luca in moltissime sue parti è simile a quello di Marco e Matteo. Messi in una tabella a tre colonne possono essere letti in 
parallelo. Una tabella di questo genere si chiama sinossi da cui vangeli sinottici, cioè paralleli, simili.  

Ma non tutto è simile. Ciascuno dei tre presenta alcune caratteristiche uniche che diventano particolarmente importanti perché 
rappresentano in modo più eloquente il centro del messaggio, l’aspetto dell’insegnamento di Gesù che sta più a cuore al singolo 
evangelista. L’episodio della chiamata di Pietro è uno di questi testi in cui Luca si discosta dagli altri due evangelisti. 

Abbiamo ben presente il racconto di Marco e Matteo: Gesù, subito dopo le tentazioni quindi senza essersi minimamente rivelato, 
passa, vede, chiama. Prima Pietro e Andrea e poi Giacomo e Giovanni. Quello che Marco e Matteo vogliono sottolineare è l’iniziativa di 
Gesù e l’urgenza della risposta, due aspetti molto importanti, però è vero che questo racconto può anche sconcertare un po’: resta 
incomprensibile come delle persone intelligenti possano cambiare radicalmente la loro vita in modo improvviso dietro ad uno sconosciuto.  

Luca, che scrive qualche anno dopo Marco e Matteo, corregge un po’ il tiro: per lui la sequela esige una conoscenza previa di Gesù, 
non è un seguire cieco e improvvisato, ma una scelta che richiede una risposta consapevole. 

Per Pietro Gesù non è uno sconosciuto: ha già compiuto diversi miracoli a Cafarnao, è stato cacciato da Nazaret, ha predicato nella 
sinagoga e fatto esorcismi, è stato ospite nella sua casa e ha guarito sua suocera… per tutti questi motivi Pietro non ha nessun problema a 
farlo salire sulla sua barca perché possa predicare più agevolmente.  

Ascoltandolo ancora una volta comprende che la Parola di Gesù ha una forza vitale unica, che è Parola potente, vera. Decide di 
ascoltarla, di obbedire anche se il comando di prendere il largo e gettare le reti può sembrare strano: come può pretendere Gesù di 
insegnare a pescare a un pescatore? Pietro però ascolta e l’obbedienza a questa Parola diventa esperienza di abbondanza, ricchezza di 
vita, scelta di condivisione: la pesca è talmente abbondante che occorre condividerla per poter giungere a riva.  

Davanti a questa ricchezza però Pietro si spaventa. La coscienza del suo limite e del suo peccato lo investe come un’ondata di piena, 
lo abbatte, lo rende incapace di stare davanti a Gesù. Ma qui c’è un’altra Parola di Gesù: “Non temere!”. E ancora una volta Pietro si fida. 

A questo punto vorrei fare qualche breve attualizzazione. Il discepolo è colui che segue Gesù e impara il suo stile. Primo compito del 
discepolo per essere ‘pescatore di uomini’ è quello di permettere una scelta consapevole, cioè far conoscere Gesù: fare e far fare 
esperienza della sua Parola. Non sta a noi convincere, non siamo noi da seguire, dobbiamo solo permettere la scelta. Come dicevo Pietro 
conosceva già Gesù e presta la sua barca perché la Parola sia annunciata. Anche noi possiamo prestare noi stessi all’annuncio, permettere 
alla Parola di arrivare a tutti e possiamo farlo con i nostri mezzi, le nostre capacità, le nostre ‘barche’. 

Un altro punto importante è: “non temere”. Davanti alla grandezza di Gesù, davanti alla prospettiva di seguirlo, di essere responsabili 
dell’annuncio di una Parola così potente si può avere un momento di paura e smarrimento. Gesù però non vuole un discepolo perfetto, vuole 
Pietro. E lo vuole con le sue contraddizioni, con le sue paure, con le sue rabbie, i suoi limiti, la sua durezza e caparbietà. Lo vuole con il suo 
peccato! Non possiamo pensare che il nostro peccato ci limiti, che i nostri difetti ci blocchino. Ci vuole il peccato per fare esperienza della 
misericordia, ci vuole il limite per sentire che è la potenza di Dio ad agire in me. Non temere, dice Gesù a Pietro, a Giacomo, a Giovanni, a 
me, a te a voi…  

Ultima cosa: “prendi il largo…”. Alla fine del grande giubileo del 2000 il papa Giovanni Paolo II ha scritto una lettera apostolica 
partendo proprio da questa frase: prendi il largo. Così scrive: “Prendi il largo! Questa parola risuona oggi per noi, e ci invita a fare memoria 
grata del passato, a vivere con passione il presente, ad aprirci con fiducia al futuro: «Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e sempre!» Eb13,8… 
Avevo colto, in questa celebrazione del Giubileo, un appuntamento provvidenziale, in cui la Chiesa, a trentacinque anni dal Concilio 
Ecumenico Vaticano II, sarebbe stata invitata ad interrogarsi sul suo rinnovamento per assumere con nuovo slancio la sua missione 
evangelizzatrice”. 

Vivere un anniversario, celebrare una ricorrenza significa questo: cercare l’occasione per un nuovo slancio, per una nuova partita, per 
un coraggioso andare verso orizzonti più ampi. Grati per quanto si è vissuto, aperti e fiduciosi verso il futuro, appassionati al presente 
perché è l’oggi che sintetizza in sé la gratitudine e lo slancio. Oggi siamo una comunità che ha camminato, una comunità con un bel gruppo 
di giovani, una comunità che non si siede suoi allori… oggi siamo una comunità capace di gratitudine e pronta a prendere il largo sulla 
Parola del Signore verso una nuova pesca certamente abbondante. 


