
 

 Commento al Vangelo, Giovedì XXII T.O.  

Col 1,9-14; Sal 97; Lc5,1-11  

 

Oggi la liturgia della parola ci pone dinanzi ad un meraviglioso racconto vocazionale. Una chiamata 

vocazionale che arriva dopo il fallimento di una notte in cui si era usciti per pescare, ma si ritorna a 

casa con le reti vuote.  

La scena raccontataci si svolge al mattino, quando i pescatori ritirano le reti e cominciano ad 

aggiustarle. Siamo in riva al mare e la scena è suggestiva. Tutte le folle si riversano su Gesù e Lui sta 

ritto in piedi. È il pastore che, ormai, conduce il suo gregge verso l’esodo attraverso il mare.  

In quel momento si accorge che sono presenti due barche. Le barche saranno in qualche modo le 

protagoniste del brano. Che cos’è la barca? È un pezzo di legno che galleggia e serve per arrivare da 

una sponda all’altra. Essa è immagine della chiesa, luogo dove si sta insieme, dove si è tutti uniti, 

tutti percorrono la medesima traversata avendo come meta comune l’altra sponda. Il tragitto per non 

annegare è fatto grazie a questa piccola barca e da questa piccola barca Gesù decide di parlare.  

Questa piccola barca fatta di legno ci permette di attraversare il mare della vita, essa è immagine 

stessa di quel legno della croce, che più tardi permetterà a Pietro, ai compagni e a noi, di attraversare 

il mare della vita per farci giungere alla riva dell’eternità.  

Lui le vede e entra in una delle due. Sceglie quella di Simone. Gesù sta su quella di Pietro, colui che 

più tardi dovrà confermare nella fede i fratelli, e da questa barca il Maestro parla alle folle.  

Ma analizziamo bene il brano. La traduzione letterale è la seguente:  

Ora, quando cessò di parlare, disse a Simone: Conduci fuori nel profondo e calate le vostre reti per 

la cattura! E rispondendo Simone disse: Maestro, faticammo tutta la notte e non prendemmo nulla. 

Ma sulla tua parola calerò le reti!  

L’invito è conduci fuori nel profondo (prendi il largo). La chiesa è chiamata ad andare molto al largo. 

Andare a pescare al largo. Non deve aver paura di entrare nel mondo. Il mare, l’abisso è il simbolo 

del mondo, del male, della perversità, dove si rischia di affogare, ma la chiesa non deve bordeggiare 

per paura. No. L’invito di Gesù a Pietro è chiaro: Vai al largo e getta le reti. Per pescare cosa? Per 

pescare l’umanità, pescare gli uomini, non perché questi siano pesci che devono abboccare, ma perché 

gli uomini sott’acqua muoiono e tirandoli fuori potranno vivere. L’immagine del pescare vuol dire: 

bisogna tirarli fuori da quest’acqua dove sono sommersi, da quest’acqua del diluvio che cerca di 

inghiottirli.  

L’invito non è solo a prendere il largo ma anche a calare le reti. L’ordine è molto bello, però pensate, 

che è dato a dei pescatori. La risposta sarebbe potuta essere: pensa al tuo mestiere, visto che sei 

falegname, e lascia a noi il nostro, tra le altre cose si pesca di notte ed ora è già tardi mattinata. Gli 

ordini di Gesù sembrano insensati e anche offensivi: io sono pescatore e me ne intendo, non ho 

pescato nulla tutta la notte, cosa vuoi che vada a fare di giorno a gettare reti in mare?  

Perché per noi è sensato solo quello che ci riesce di fare. E cosa era riuscito di fare a quei pescatori? 

Nulla. Pescarono nulla. Un pescatore che pesca nulla è un pescatore fallito nel suo mestiere e 

corrisponde all’uomo che non riesce a uscire dal male. È un uomo fallito. Quindi alla fine l’unica 

cosa che ci è possibile è il nulla con molta fatica. Fatichiamo tutta la notte, tutta la vitaa!  

Qui c’è sotto tutta l’esperienza della Chiesa di ieri e di oggi, dell’uomo di ieri e di oggi che è già 

uscito a pescare, ha fatto tanta fatica e non ha ottenuto nessun risultato. Ha pescato nel modo giusto, 

visto che si pesca di notte, ma non ha portato nulla a casa.  



Sulla tua parola calerò le reti. Il problema non è la nostra perizia, ma accogliere la sua Parola come 

Maria. Tutti i nostri tentativi sono sterili fino a quando si basano sulle nostre capacità.  

Ricordate il 2° libro di Samuele al capitolo 24, quando il re Davide fece il censimento e si accorse di 

aver sbagliato e il profeta gli disse: Ora, caro Re, questo errore ti costerà caro. Dovrai scegliere tra 

tre anni di carestia, tre mesi di fuga davanti al nemico o tre giorni di peste. Davide voleva quantificare 

il suo potere, contando quanti soldati aveva disponibili per vincere la guerra. Il risultato fu il disastro 

come per gli apostoli i quali non pescano nulla con la loro bravura, forza, potere e capacità, ma solo 

attraverso un’obbedienza alla Parola. È così che si concepisce Dio nel mondo e che l’impossibile 

diventa possibile. La nostra sterilità, come quella dei discepoli che non pescano nulla, diventa 

fecondità quando ascoltiamo la Parola. È importante, determinante, questo ascolto della Parola.  

È bello questo racconto perché ci fa capire come può avvenire il passaggio in noi dal fallimento di 

una vita spenta, senza risultato, a una vita piena. Tutto sarà possibile facendo un atto semplice di 

fiducia: sulla tua Parola calerò le reti! 


