
Lectio Divina di Luca 5, 1-11 domenica 7 febbraio 2010 
V domenica del tempo ordinario 

  
1 Ora, avvenne che, mentre la folla premeva su di lui e ascoltava la parola di Dio, egli stava 
presso il lago di Genesaret, 2 e vide due barche che stavano presso il lago; i pescatori, che ne 
erano scesi, lavavano le reti. 3 Ora, salito in una delle barche, che era di Simone, gli domandò 
di scostarsi un po’ da terra; sedutosi, insegnava alle folle dalla barca. 4 Appena smise di 
parlare, disse a Simone: «Prendi il largo verso la profondità e calate le vostre reti per la 
pesca». 5 E Simone, rispondendo, disse: «Maestro, per l’intera notte abbiamo faticato e non 
abbiamo preso niente; ma sulla tua parola calerò le reti». 6 E avendo fatto ciò catturarono una 
grande moltitudine di pesci: le loro reti stavano per spezzarsi. 7 E fecero cenno ai soci
nell’altra barca di venire ad aiutarli. E vennero e riempirono entrambe le barche, tanto che 
esse erano sul punto di affondare. 8 Vedendo ciò Simone Pietro cadde alle ginocchia di Gesù
dicendo: «Allontanati da me, poiché sono un uomo peccatore, Signore»; 9 infatti lo 
sbigottimento colse lui e tutti quelli (che erano) con lui per la pesca dei pesci che avevano 
preso, 10 in modo simile anche Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano compagni 
(koinonòi) di Simone. E Gesù disse a Simone: « Non temere! Da questo momento prenderai 
uomini vivi».  
11 E ritirate le barche a terra, lasciando tutto, lo seguirono. 
 
 Il lago di Genesaret è lo sfondo di questo racconto della pesca miracolosa. Sulle rive 
di questo lago si è infatti raccolta intorno a Gesù una moltitudine di uomini  per "ascoltare 
la parola di Dio", mentre alcuni pescatori sono impegnati nel loro lavoro di sistemazione 
delle reti, appena rientrati da una tanto faticosa quanto infruttuosa pesca notturna (v. 5). 
 Se fallimentare si è rivelato il tentativo di quei pescatori di portare a casa qualcosa, 
la loro barca non tarda, grazie a Gesù, a mostrarsi finalmente utile, venendo scelta come 
luogo della sua predicazione, potendosi “allontanare” quanto basta per rendere il maestro 
visibile a tutti i discepoli lì riuniti per ascoltarlo. L'esigenza della massima visibilità però 
non esaurisce forse, a ben guardare, le ragioni di quell'allontanamento dalla folla che, al v. 
1, si diceva “premesse” su di lui. Mettendo in relazione l'atteggiamente di puro “ascolto” 
della folla con l'apparente disinteresse dei pescatori – intenti soltanto al loro lavoro e però 
di lì a poco individuati come perno dell'azione di salvezza di Gesù (“Da questo momento 
prenderai uomini vivi”, v. 10) – sembra che l'evangelista voglia suggerire la necessità di un 
ascolto che non si limiti ad un assieparsi intorno a chi ammaestra, ma che trovi i suoi spazi 
all'interno della vita normale, della propria professione, degli incontri con i compagni di 
strada. Un ascolto incarnato, quindi, che prende le mosse dalle attività quotidiane e che 
riesce a trasformare quelle stesse attività rinnovandole, arricchendole, rendendole pesanti 
come le reti di quei pescatori. 
 Solo in questo contesto l'ascolto diventa vero, superando il semplice e banale livello 
delle parole che colpiscono, entusiasmano, commuovono e facendosi invece prendere sul 
serio. Solo prendendo sul serio, infatti, ciò che quell'uomo appena incontrato sta dicendo 
un pescatore stanco e deluso da una nottata di lavoro che ha lasciato tra le mani solo una 
rete vuota può pensare di riprendere il largo e ricominciare da capo, come se una nuova 
giornata di lavoro si aprisse davanti a lui, con tutto il carico di speranze che ogni lancio di 
reti porta con se. Non è facile certo trovare il modo per apprestarsi ad un ascolto di tal 
genere, ma questo brano sembra indicarci una chiave, che è quella della speranza, della 
fiducia oltre ciò che è sperabile, del “credere sulla parola” (v. 5) perché quella parola (o 



quella Parola) apre nuovi orizzonti e si mostra meritevole di essere ascoltata e creduta. 
Non ci sarebbe ragione per ascoltare una parola che preannunciasse sciagura o che 
semplicemente invitasse a comportarsi bene o spiegasse come vanno le cose. Di tutto 
questo noi, come i pescatori di quel lago in terra di Israele, non avremmo che farcene, che 
farne davvero. Potremmo dedicargli un giorno o una settimana, potremmo sentircene 
perfino trasformati, ma in fin dei conti ci scivolerebbe sulla pelle senza lasciare traccia.  
 Del tutto diverso è invece, e per questo assolutamente convincente, il parlare di 
Gesù. Ci sono tutte le ragioni infatti per farsi ascoltatori di una parola che apre il cuore e la 
mente, che invita a “prendere il largo”, ad allontanarsi da ciò che è ragionevole per 
arrendersi ad un pensare che non è il nostro e che sa promettere – e mantenere – una pesca  
ricca ed entusiasmante. La sovrabbondanza di questa promessa, per chi riesce ad 
abbandonarvisi, si allarga poi oltre i confini della nostra persona, estendendosi 
naturalmente a chi sta intorno - riempiendo cioè le barche vicine – e quasi esigendo una 
cooperazione. La speranza è infatti per sua natura una bene collettivo, che chiuso nel 
privato di una vita, di una famiglia, di una categoria, di una popolazione si estinguerebbe 
immediatamente, trasformandosi in quel freddo e mortifero coacervo di paure e chiusure 
che si agitano dentro i confini troppo stretti. 
 E a sgombrare il campo da ogni timore di non essere all'altezza di quella parola, 
infine, risuona l'invito di Gesù a non avere paura. Il problema non è quello di essere o 
meno peccatori, come sembra temere Simone nel cadere sulle ginocchia e nel chiedere a 
Gesù di allontanarsi dalla sua indegnità. Simone sarà un pescatore di uomini perché ha 
saputo avere fiducia nella sua stessa speranza, così bene interpretata dal suggerimento di 
Gesù di insistere e volerci provare ancora una volta, senza lasciarsi vincere dallo sconforto. 
Simone ha seguito quella semplice ipotesi di felicità e l'ha davvero trovata. Il vero miracolo 
che egli potrà sempre testimoniare è che quando un uomo sa tenere fede ai propri sogni c'è 
spazio perché questi possano realizzarsi.  
 Simone sarà un pescatore di uomini se riuscirà a convincerli che è sempre il caso di  
tentare di calare le reti, di provarci ancora, qualunque sia la delusione ricevuta.  
Altrimenti, sarà solo un altro predicatore. 
 
 
Brani di riferimento: 
 
La chiamata dei discepoli: Mc 1,16-20; Mt 4,18-22; Gv 1,35-42. 
« Non temere»: Gn 15,1; 21,27; 26,24; Gdc 6,23. 
 
 


