QUINTA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Dal Vangelo secondo Luca
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.
Parola del Signore
Simon Pietro e i suoi soci ti avevano sicuramente già sentito parlare.
Magari ti avevano ascoltato in sinagoga, quando con dolcezza e serenità
affermavi che l’ora messianica era giunta, che i poveri e gli affamati di
giustizia potevano rallegrarsi.
Simon Pietro e gli altri erano sul fondo della sinagoga, ben lontano dai “primi
banchi”. Loro alla preghiera ci andavano quando potevano; se un sabato il
tempo era buono per pescare, si saltava il riposo voluto da Dio perché Dio
stava benedicendo la loro vita con il lavoro.
Però dentro di loro Simone e gli altri avevano sogni, desideri profondi che tuo
Padre aveva messo in loro.
E quel tuo parlare, Gesù, li infiammava e faceva loro alzare il capo e sperare.
Non credevano fosse vero quando ai chiesto a loro, proprio a loro in mezzo a
tanti pescatori, hai chiesto le loro barche come pulpito.
Quando hai chiesto loro di trasformare l’ascolto in azione non hanno temuto,
si sono fidati.
Una cosa sola ha fermato e ferma spesso, anche oggi, i tuoi discepoli Signore
Gesù. Una cosa terribile che taglia loro le ali e fa cessare la speranza.
Il non credere che tu, nonostante le mie infedeltà mi sei vicino, sali sulla
barca della mia vita e la trasformi perché diventi vascello che sappia
accogliere altri fratelli.

