
V Tempo ordinario 

Non temere 

Se pensiamo alla chiamata dei primi discepoli, facilmente prendiamo in considerazione quelle narrate da 

Marco e Matteo: Gesù passa, vede, chiama e quelli lo seguono. È certamente un racconto carico di significato, 

ma poco veritiero, poco probabile: è strano che due pescatori al lavoro lascino tutto lì per seguire il primo 

venuto. I due evangelisti vogliono sottolineare l’urgenza della risposta, che è certamente un valore importante, 

ma credo che questo racconto di Luca sia più aderente alla realtà e più vicino alla nostra vita.  

Non è propriamente un racconto di vocazione, non c’è il classico ordine ‘seguimi’, c’è la storia di un 

incontro e degli effetti di questo incontro sulla vita di queste persone. Pietro e i suoi compagni sentiranno 

questo incontro come un appello rivolto a loro tanto che seguiranno Gesù, proprio come il profeta Elia sente 

rivolto a sé quel generico: “Chi andrà per noi?” pronunciato da Dio, e inizierà a parlare in sua vece. 

Nel racconto di Luca Gesù comincia a diventare famoso. Nei villaggi vicino al lago ha già predicato e 

compiuto qualche segno prodigioso, ha già acquisito una certa autorevolezza, tanto che può permettersi di 

salire su una barca senza invito e chiedere di scostarsi un po’ da riva. La sua predicazione su quella barca 

deve essere stata forte e convincente visto che è capace di toccare il cuore di un ‘testone’ come Simone, che 

sarà detto Pietro proprio per la sua testardaggine e durezza. Qualcosa dentro di lui cambia: il pescatore 

Simone si fida di una parola difficile detta da un altro.  

È così: solo una parola che non viene da noi, solo una parola che ha la forza irritante di un comando può 

portarci ad una vita nuova, solo una parola che ci inquieta, ci mette in crisi e ci turba può aprirci ad orizzonti 

impensabili. Troppo spesso noi riduciamo la Parola di Dio a dei consigli bonari, a delle parole che 

confermano il nostro modo di vivere equilibrato e tranquillo.  

Simone ha compiuto un vero atto di fede: si è abbandonato con fiducia a colui che gli parla, ha deciso di 

porre la propria sicurezza non nelle sue competenze e capacità ma nella relazione con Gesù. “Sulla tua 

Parola” significa su di te, sul tuo sguardo diverso, sugli orizzonti che mi indichi e che io ancora non vedo.  

Il comando di Gesù è prima quello di prendere il largo ed è un invito personale, poi di gettare le reti ed 

è un invito comunitario, al plurale. In questo invito la persona si gioca nella sua responsabilità individuale 

ma nello stesso tempo nella sua capacità di vivere una piena condivisione. Questo doppio binario permette 

un’esperienza incredibile: una quantità di pesci mai vista. Un’esperienza che non è esente da rischi: le reti 

rischiano di rompersi perdendo il carico e lo strumento di lavoro, le barche rischiano di affondare. La Parola 

di Gesù permette una ricca esperienza di vita ma richiede anche molta attenzione e molta responsabilità. 

È per questo che davanti alla grandezza del dono di Dio spesso l’uomo si lascia prendere dalla paura e 

dal senso di inadeguatezza. Simone, davanti al miracolo, crolla, si inginocchia, scopre il suo limite, cioè 

scopre di non essere quello che vorrebbe o dovrebbe essere e si sente indegno di stare alla presenza del 

Signore. Il limite non è un peccato. Non conoscerlo o non tenerne conto conduce al peccato, al fallimento. 

A volte confondiamo queste due cose: se io ho un limite, per esempio ho una gamba più corta, e non ne 

tengo conto, quasi sicuramente cado. La caduta è il peccato, non la gamba più corta. Ma se io ne tengo 

conto, mettendo un rialzo o appoggiandomi ad un bastone, allora non cado più.  

Simone scopre il suo limite, sente di aver peccato, scopre la sua inadeguatezza e la distanza da Gesù, 

che ha riconosciuto Signore; quindi, non è semplicemente la distanza da un uomo, seppure autorevole, ma 

da Dio stesso. 

La risposta di Gesù è incredibile: non toglie il peccato a Simone, non gli vien detto “ti perdono, va in 

pace” ma gli dice: “Non temere, d’ora in poi sarai pescatore di uomini”. Non temere la tua fragilità e il tuo 

peccato, non temere l’inadeguatezza. È proprio lì la tua forza. Dice Paolo nella seconda lettura: “…non sono 

degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per grazia di Dio, però, sono 

quello che sono”. E nella seconda lettera ai Corinzi spiega ancora meglio: “Il Signore mi ha detto: «Ti basta 

la mia grazia; la forza, infatti, si manifesta pienamente nella debolezza». Mi vanterò quindi ben volentieri 

delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie debolezze, 

negli oltraggi, nelle difficoltà, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo: infatti quando sono 

debole, è allora che sono forte”. 

Non temere, resta ciò che sei, ma fallo con Me per la salvezza degli uomini. 


