LA PAROLA OGNI GIORNO
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Don Paolo

Buongiorno a tutte e a tutti, oggi è sabato 24 ottobre. La Chiesa ci propone il
Vangelo di Luca, siamo al capitolo 5, i versetti 1-11
VANGELO 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 Zebedeo, che
erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: "Non temere; d’ora in poi sarai
pescatore di uomini". È, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono.
Gesù dice a Simone Pietro: prendi il largo, e calate le reti per la pesca.
Ecco, mi sembra che Gesù intervenga con una certa forza nella vita di Simone,
perché lo sta educando a prendere una decisione. Simone Pietro deve staccarsi
da qualcosa e rischiare per qualcosa d’altro.
Simone è quasi costretto a rischiare, come a dire che la sua esperienza, la sua vita
fino a quel momento, che Gesù assolutamente non rinnega, però dice: ora non è
più suﬃciente, non basta più. Gesù lo riporta ad un’altra dimensione della vita.
Pietro prendi il largo, tutto quello che facevi, che credevi, che dicevi... ecco, c’è
molto di più. Ma se vuoi prendere il largo ti devi allontanare dai tuoi rifugi, dalle tue
paure, dalle tue pigrizie.
Ecco, mi sembra che attraverso questa chiamata a prendere il largo da parte di
Gesù, ognuno di noi è un po’ invitato a pensare che può raggiungere, insieme al
Maestro, una qualità migliore della propria vita, larghezza di mente, di cuore, dei
desideri.
Dobbiamo però diventare forse un po’ più liberi dalle preoccupazioni, dai soliti
ragionamenti, dai nostri schemi. Non a caso nel versetto precedente, Gesù aveva
detto ai pescatori di scostarsi un poco da terra. L’invito a prendere una certa
distanza dalle cose immediate, distaccarsi un po’, fermarsi a pensare, di prestare
attenzione.
Pietro è a un passo importante, deve capire se mettere al primo posto la volontà di
Dio o se stesso.
Credo che raccogliamo un po’ questa sfida dal Vangelo di oggi, e forse anche una
domanda: io sono disposto a entrare veramente nei desideri di Dio? Ce la posso
fare a prendere il largo e a gettare le reti?
Buona giornata.

