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Pietro: da pescato a pescatore 
 

Non ci si stanca mai di ascoltare la Parola del Signore, soprattutto quando il nostro animo e il nostro si 
dispongono ad accoglierla e sapendo che solo Lui, il Signore, fa nuove tutte le cose. 
Ascoltiamolo da Lc 5,1-11: 
Un giorno, mentre, levato in piedi, stava presso il lago di Genèsaret e la folla gli faceva ressa intorno 
per ascoltare la parola di Dio, vide due barche ormeggiate 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. 
Sedutosi, si mise ad ammaestrare le folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: 
“Prendi il largo e calate le reti per la pesca”. Simone rispose: “Maestro, abbiamo faticato tutta la 
notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti”. E avendolo fatto, presero una 
quantità enorme di pesci e le reti si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell’altra barca, che 
venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche al punto che quasi affondavano. 
Al veder questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: “Signore, allontanati da me che 
sono un peccatore”. Grande stupore infatti aveva preso lui e tutti quelli che erano insieme 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”. Tirate le barche a terra, 
lasciarono tutto e lo seguirono.  
 
Impressione bella e significativa nel vedere come le persone hanno bisogno di ascoltare la Parola di Dio.   
Gesù prega Simone (“per favore sposta la barca”) in modo semplice e umile; anche le nostre preghiere non 
c’è bisogno che siano sempre alte e supermotivate. Impariamo ad essere semplici ed essenziali:  “Signore, 
dammi un bel giorno!”.  
 
“Prendi il largo” – DUC IN ALTUM !   
Quale trasformazione è avvenuta in Pietro? 
Cosa è accaduto? Quali sono stati i passaggi attraverso i quali Pietro da pescato è diventato pescatore? 
1 passaggio: Pietro si accorge che Gesù ha bisogno di Lui. Il Signore ha bisogno di me! Ha bisogno di noi! 
Ha bisogno di cose semplici, piccole. Sposta la tua barca (la vita) e il resto lo fa Lui. Pietro si fida della 
parola di Gesù, nonostante fosse contrario o diversa dalla sua esperienza (“quando mai?”). Pietro, ha 
accettato che la parola di Gesù, entrasse nel suo cuore. Si è lasciato toccare dentro. 
 
2 passaggio: Pietro ha capito la distanza e la differenza tra lui e Gesù; mentre Gesù si è avvicinato tanto a 
lui, tanto da essere dentro la sua barca (la vita). Pietro si è reso conto che la sua vita aveva tanti vuoti, ha 
capito i propri limiti, il proprio peccato. Se ci fidiamo della Parola di Gesù, accettando che entri nel nostro 
cuore, lasciandoci toccare dentro; se capiamo la distanza che c’è tra noi e Gesù e capiamo i nostri limiti e i 
nostri peccati, allora siamo pronti a lasciar parlare il Signore, allora siamo pronti a lasciarci mandare da Lui. 
Lasciarci chiamare: da chiamati a mandati, da pescati a pescatori. 
Gesù ci chiama ad uscire. Ci pesca per farci vivere, con abbondanza di gioia e consolazione.  
 
3 passaggio: Come segno della novità, da pescati si diventa pescatori. Possiamo divenire capaci di dire e 
dare la vita ad altri, per farli vivere a vita nuova. Se noi abbiamo sperimentato una vita nuova, non possiamo 
non dirlo ad altri. Pietro inizia subito, portando con sé i suoi soci. E noi? 
 
“Beati coloro che ascoltano la Parola di Dio e la osservano!” 
“Mia madre e i miei fratelli sono coloro che ascoltano la Parola di Dio e la mettono in pratica.” 

 
Questa parola  di Gesù cosa dice a me oggi ? 


