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RIEMPIRE

PARTIAMO DAI SIGNIFICATI
Rompere: il senso del verbo greco (diarrêgnumi/diarrêssô) è “rompere a pezzi”,
“squarciare”. In Lc 5 indicherebbe il realizzarsi di qualcosa di inaudito, di
"insopportabile" che fa sì che le reti si rompano. Riempire: Il verbo usato (pimplêmi)
può indicare anche l’essere sazio, colmo. Idea di pienezza, di compimento anche.
Affondare: Il verbo greco “buthizô” viene dalla radice “buthos”. Il buthos significa:
il “fondo”; “l’abisso”, “le profondità” del mare. Il verbo indica quindi l’immergersi
nelle profondità delle acque, quindi affondare.

In questo libretto il verbo non riguarda direttamente Gesù: sono i discepoli che
riempiono reti e barche. A noi interessa qualcosa che viene un po’ prima di questo…
Le reti prima erano vuote (non avevano pescato nulla) e piena era solo la delusione di
aver lavorato invano tutta la notte. Eppure si era fatto come bisognava fare: si era
pescato di notte, cercando di fare silenzio… non c’era da pensare a strategie
alternative, non era possibile fare diversamente. E poi c’è anche la fatica, la stanchezza,
il sonno: riempire le reti non può dipendere solo da loro… ci vuole fortuna?
Ti è mai capitato di provare un senso di impotenza di fronte a qualcosa che è accaduto?
A volte magari anche accompagnato dal un senso di incomprensione perché si era fatto
tutto quello che si era potuto fare. Quando le strategie non contano, quando di fronte
ad alcune situazioni non conta neanche quello che si potrebbe fare? Ti è mai successo?
Le reti quasi si rompono e le barche quasi affondano per la grande quantità di pesci
pescati in pieno giorno. Al di là delle strategie, al di là di quello che è più logico pensare,
al di là della stanchezza… quello che è strano accade, quello che è illogico succede.
“Quasi” si rompono e “quasi” affondano: ma non si rompono e non affondano. Quel
“quasi” vuol dire che siamo a un limite: se ci fosse un pesce in più le reti si
romperebbero e le barche affonderebbero. Cosa ha permesso di fare Gesù? In questo
miracolo emerge una scoperta: quanto le reti sono capaci di contenere, di portare e di
quanto peso le barche sono capaci di sopportare, non un grammo in più, non un
grammo in meno. Dalla delusione all’entusiasmo, alla scoperta di qualcosa di nuovo...
Ti è mai capitato di avere una scarsa considerazione di te stesso? E degli altri? E se
potessi fare di più? E se fossi molto di più di quello che ritieni di essere? E se il bello di
quanto ti ha dato Dio lo dovessi ancora scoprire? Ti è mai capitato di vivere situazioni
che ti sembrano essere molto più grandi di te e scoprire, poi, di
esserne venuto fuori? È sempre possibile farlo da soli? Nella
prova puoi scoprire che sei fatto per “qualcosa di più”,
per il cammino verso un limite (il “quasi” del Vangelo)
che devi puntare per non vivere al di sotto delle tue
possibilità: ti è mai capitato di capire che stavi
viaggiando a una marcia inferiore rispetto a
quello che avresti potuto? Di dare di meno di
quello che avresti potuto dare?
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Pejac, noto per il suo impegno politico e
sociale, è considerato uno dei più grandi
street artist del mondo, capace di
sintetizzare con poche linee e trame visive
concetti molto complessi. Cavalcando le
infinite possibilità offerte da una tela
bianca, impiega stili e tecniche differenti
all’interno di ogni opera. Elemento comune
del suo fare arte è la voglia di comunicare uno stato d’essere che attraversa l’esistenza
umana. Cosa vuole comunicare, secondo te, con le opere che qui ti proponiamo?

l’
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Dal

vangelo di Luca

1Mentre

la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare
la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Gennèsaret,
2vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano
scesi e lavavano le reti. 3Salì in una barca, che era di Simone,
e lo pregò di scostarsi un poco da terra.
Sedette e insegnava alle folle dalla barca.
4Quando

ebbe finito di parlare, disse a Simone: "Prendi il largo e
gettate le vostre reti per la pesca". 5Simone rispose: "Maestro,
abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla
tua parola getterò le reti". 6Fecero così e presero una quantità enorme
di pesci e le loro reti quasi si rompevano. 7Allora 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.
8Al

vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù,
dicendo: "Signore, allontànati da me, perché sono un peccatore". 9Lo
stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui, per la
pesca che avevano fatto; 10così 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".
11E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono.
La giornata sul lago inizia sistemando le reti, la pesca era andata male, e Gesù propone
un “fuori programma”: prendere il largo con la barca. Pietro non è la prima volta che
vede Gesù e subito acconsente. Qualcuno gli aveva parlato di Gesù e sicuramente aveva
ascoltato qualche suo discorso dal vivo, se lo era ritrovato in casa a guarire sua
suocera... tutto prima di questo incontro sulla riva del lago.
Pietro vive a Cafarnao, è un pescatore... probabilmente avrà continuato a pensare in
quei giorni a Gesù, a quello che aveva ascoltato da lui e a quello che gli aveva visto
operare: non capita tutti i giorni di incontrare un tipo così. Questo non spinge però
Pietro ad andare subito dietro a Lui.
Gesù, tra l’altro, non sembra neanche preoccupato di convincere Pietro quanto
piuttosto di attirare la sua attenzione, di incuriosirlo: egli pone dei segni e Pietro,
vedendo e ascoltando, si lascia interrogare. Pietro si lascia attirare!
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Si scostano finalmente da terra e Gesù inizia a parlare alla
folla: le parole di Gesù non sono riportate nel Vangelo ma
Pietro le ascolta, si trova proprio lì! Questo non conta nulla?
Ascolta tutto il discorso vicino a Gesù che arriva poi a una
richiesta che lo sollecita ad andare fuori e a pescare in pieno
giorno: Simone ha qualche difficoltà a interpretare questo
invito, non ha motivo per capirne il senso. Se non abbiamo
pescato di notte come sarà possibile farlo in pieno giorno?
Non tiene nascosta questa difficoltà a Gesù ma insieme dice
di fidarsi di lui e di accettare il suo invito: non ha un motivo
ragionevole per andare ora a pescare ma conosce Gesù
quanto basta per prendere sul serio la sua richiesta. E poi il
miracolo della pesca…
Come non può questo segno parlare direttamente a Pietro?
C’è una relazione che precede questo momento: i discorsi
ascoltati i giorni passati a Cafarnao, i miracoli di cui è stato
testimone, la richiesta di spostare la barca e salirvici sopra
insieme con lui, ascoltare il discorso alla folla, la richiesta di
pescare fattagli personalmente. Pietro si accorge che Gesù si
sta rivolgendo a lui, che lo sta cercando con un rapporto
diretto e personale ma percepisce pure l’abisso che li separa:
una persona come Gesù deve cercarsi altri amici, persone
diverse da un pescatore peccatore, semplice, troppo diverso
da Lui. Il senso di inadeguatezza, il non sentirsi “a misura”,
prende Pietro e Gesù rilancia. “Non temere”: so chi sei ma
sono io che ti cerco ed è proprio a te che mi rivolgo. È Gesù
a volere questo rapporto con Pietro: non importa se è un
peccatore come non importa che sia solo un pescatore:
Pietro non deve costruirsi prima qualche speciale abilità o
diventare perfetto per avere un’amicizia con Gesù e per
sentirsi dire da Lui “ho bisogno di te”.
Il testo non si conclude con una chiamata esplicita da parte
di Gesù eppure Pietro e i suoi compagni lasceranno tutto per
seguirlo. Perché se Gesù neanche glielo ha chiesto?
Pietro segue Gesù, senza avere la pretesa di aver capito tutto
su di lui. È fortemente attratto dalla percezione di trovarsi di
fronte alla più grande avventura della sua vita. Non si mette
a fare calcoli è pronto a vivere il rischio di buttarsi e di andare
dietro a Gesù. È solo l’inizio di una relazione nella quale
Pietro si sente di doversi buttare. È il desiderio di seguire
Gesù e di mettersi a cercare per la sensazione che quello che
potrà darmi Gesù è qualcosa di speciale. Pietro
5 non attende
spiegazioni né pretende che tutto gli sia chiaro prima di

riflettiamo
Sul vangelo

potrà dargli è qualcosa di
speciale, non attende
spiegazioni né pretende
che tutto gli sia chiaro
prima di partire: sente che
il rischio vale il gioco. Lascia
le sue sicurezze, il suo
lavoro, la famiglia non
sapendo neanche quello a
cui va incontro ma ha
capito, in cuor suo, che vale
la pena.

E SE IL VANGELO MI RIGUARDASSE?
▪ Spesso ci vengono chiesti “giuramenti di fedeltà” e
promesse, cose che ci fanno sentire non solo inadeguati ma
anche bloccati nei confronti di noi stessi, degli altri e di Dio:
“devi fare questo, devi andare… “. Cosa sta chiedendo Gesù
a Pietro? È Gesù che chiede o è Pietro che desidera
seguirlo? Perché?

rientrare

▪ Pietro non deve prima costruirsi qualche speciale abilità o
diventare perfetto per avere un’amicizia con Gesù… è lo
stesso per te: cosa ti fa pensare e cosa ti fa provare questa
cosa?

In se stessi

▪ A volte proviamo un senso di inadeguatezza di fronte a Dio, un abisso che
rappresenta la nostra distanza di fronte a Lui: perché? Corrisponde
all’atteggiamento di Gesù che non fa altro che cercare Pietro e avvicinarsi a lui?
▪ Pietro vede compiere a Gesù tante guarigioni eppure non gli è sufficiente per
seguirlo. A volte inseguiamo Dio per chiedere miracoli o per cercare di vedere
qualcosa di sensazionale: è proprio questo quello di cui hai più bisogno? Di cosa
senti di avere più bisogno nella vita?
In questo momento quali sono le cose più importanti per te?
▪ Possiamo intitolare questo brano «La chiamata di Pietro»: cosa significa per Pietro?
Cosa lo spinge a seguire Gesù? È solo l’inizio di una relazione alla quale Pietro sente
di doversi buttare.
▪ Pietro non attende spiegazioni né pretende che tutto gli sia chiaro prima di partire:
sente che il rischio vale il gioco, scommettere su Gesù vale la pena. A te piace sempre
calcolare tutto prima di muoverti? Ti piace rischiare, buttarti? Pensi di perderti
qualcosa aspettando e rimandando sempre le tue scelte? È proprio vero che “chi non
risica non rosica”?
▪ Lascia le sue sicurezze, il suo lavoro, la famiglia non sapendo neanche quello a cui
andrà incontro: ma ha capito, in cuor suo che vale la pena. Perché? È un folle? È
disumano fare questo? Non è Gesù a chiederglielo eppure lui lo fa…
▪ Pensi che Pietro voglia seguire Gesù per essere “più buono e più bravo”? Pensi che
vivere nella Chiesa, che credere in Dio significhi solo questo?
▪ Quando pensi alla tua vita desideri un senso di pienezza, libertà? Desideri cercare
o preferisci che siano gli altri a cercare per te, a dirti chi essere e come essere? In
questo senso, come agisce Gesù con Pietro?
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VOLA ALTO

– Renato Zero a

...L'anima di un uomo si misura
per la sua caparbietà.
…Sognatore fino in fondo.
Più convinto di così.
Se c'è fiamma io mi accendo
e poi ti sfido con un sì.
…Reagiamo pure noi,
chiediamo di più.
Che sia davvero un mondo onesto.
Ognuno faccia il suo:
passione ed energia.
Sbagliare in fondo serve tanto.
L'avidità ci impoverisce,
gli slanci invece no.
Se quell'istinto si perdesse
dove troverebbe
le risposta questa vita?
La strada stimola i pensieri,
gli incontri le opportunità.
…Vola alto e stai sereno!
Prendi il meglio finché puoi!
…Tu vola alto, amico caro!
Pure per chi non ce la fa.
Per chi di un sogno è prigioniero,
per chi rinuncerà.
Pensa in grande, fallo ancora!
Tu cavalca quell'idea.
…soffrire di coraggio
è la più bella malattia!
Vola alto...
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Muro di Betlemme – murales art

pr e g h i a mo i n si e me – salmo 83
Quanto mi è cara la tua casa,
Dio dell’universo!
Mi consumano nostalgia e desiderio
del tempio del Signore.
Mi avvicino al Dio vivente,
cuore e sensi gridano di gioia.

IL MODELLO LETTERARIO
È un canto durante il pellegrinaggio verso
Gerusalemme. La bellezza del Tempio, il
desiderio e la gioia di raggiungerlo, la felicità
di restarvi, l’entusiasmo nel cammino, la
domanda a Dio di esser ascoltati, il sogno di
stare nel Tempio, la piena fiducia nella
generosità del Signore di tutto…

All’ombra dei tuoi altari,
Signore onnipotente,
anche il passero trova un rifugio
e la rondine un nido dove porre i suoi piccoli.

LA SITUAZIONE ORIGINARIA
Mio re, mio Dio, felice chi sta nella tua casa:
Alcuni
ebrei
fanno
un
potrà lodarti senza fine.
pellegrinaggio al tempio di
Felici quelli che hanno in te la loro forza:
Gerusalemme.
camminano decisi verso Sion.
Lungo la via pregano, cantando
con gioia e speranza. Al loro
Quando passano per la valle deserta
passaggio anche la natura
la rendono un giardino
cambia: passano per un’arida
benedetto dalle prime piogge.
valle che sembra un giardino.
Camminano e cresce il loro vigore
Camminano e non sentono la
finché giungono a Dio, in Sion.
stanchezza, sanno che il
Signore, Dio dell’universo, accogli la mia preghiera, Signore è sempre presente,
come un sole e uno scudo.
ascolta, Dio di Giacobbe.
Tu sei il nostro difensore
PER LA NOSTRA VITA…
proteggi il re che hai consacrato.
Anch’io posso fare un pellegrinaggio:
Meglio per me un giorno nella tua casa
non è una passeggiata, è un
che mille altrove,
cammino lungo il quale posso
meglio restare sulla soglia del tuo tempio
riuscire a capire e a mostrare quali
che abitare con chi ti odia.
sono i miei desideri più veri, il mio
Un sole e uno scudo tu sei, Signore, mio Dio. entusiasmo profondo, le mie attese,
la mia costanza, le mie paure, la mia
Tu concedi misericordia, onore e gioia
fiducia, i miei dubbi... Sono capace di
a chi cammina nella tua volontà.
esprimere ad alta voce i miei
Beato l’uomo che ha fiducia in te,
sentimenti? Sono capace di metterli
Signore, Dio dell’universo!
in comune nel canto, con altri che
percorrono la mia stessa strada?
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