
www.carmelitanescalze-concenedo.it 

 Il testo di Paolo poco fa ci ha 
detto quanto anche di 
drammatico, quasi di incredibile 
può accadere nel cuore di una 
persona, nel cuore di una 
comunità, di un popolo man 
mano che ci si allontana da Dio e 
si creano delle distanze da Lui e 
dalla sua Parola. L'elenco dei 
rischi e delle gravi mancanze che 
poi entrano nel cuore e lo 
inquinano definitivamente poco 
fa ce lo ha detto in una forma 
che più plastica di così non 
avrebbe potuto essere. E tutto 
questo oltre che a rimandarci a 
qualcosa che vediamo essere in 
atto anche in un momento e in 
un mondo come il nostro, così 
come vediamo in atto tantissimi 
segni di bene, di grazia, di 
accoglienza della Parola del 
Signore, tutto questo comunque 
ci dice il perché l'invito a 
prendere le distanze da ogni 
forma di idolatria abbia 
connotato dall'inizio dell'esodo il 
linguaggio del Signore con il suo 
popolo, lo abbiamo udito poco 

fa nel testo della prima lettura; quando entrerete nelle terre che vi saranno date non accodatevi allo stile, 
alle espressioni della religiosità che sono idoli falsi, idoli che non hanno nulla a che vedere la luminosa 
sapienza e potenza di Dio. E allora questo dell'idolatria, dell'avere il cuore che aderisce al Signore e che 
prende le distanze da ogni forma di idolo, è stato come un ritornello costante di tutta l'avventura di fede 
del popolo di Dio, e quante ragioni troveremmo dentro le situazioni di oggi, dentro noi stessi per dire è 
bene che tutto questo continui, che la Parola del Signore continui ad essere una parola che da luce alla vita, 
che orienta i passi in una direzione giusta e coerente. E stamattina come ci è caro rispondere con questa 
preghiera, con questa invocazione a quanto il Signore ci dice. E poi questa splendida pagina dal vangelo di 
Lc, pagina carica di annotazioni anche molto semplici, famigliari, vero, di dialogo sincero, stupore, 
meraviglia, incredulità, quando questa pagina ci poniamo a pregarla con calma risveglia una infinità di 
riferimenti e ti fa sentire direttamente coinvolto nella Parola che il Signore ci affida. A partire da quel 
“Prendi il largo e gettate le reti per la pesca”, quando inizia il rapporto tra la barca dei pescatori e con loro, 
le parole del Maestro sono queste, prendi il largo, una di quelle parole che sentiamo sempre cariche di 
prospettive e di orizzonte. Ma in quel momento non potevano che stupire totalmente un uomo come 
Pietro e i suoi amici: “Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso niente”, parola sincera 
di uno che aveva lavorato tutta la notte, e non abbiamo preso niente. E poi come un guizzo improvviso che 
si accende dentro e che da la forza di esprimere: “Ma sulla tua parola getterò le reti”; come un 
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investimento di fiducia e di credibilità che Pietro si sente di dire e di fare nei confronti di questo Maestro 
che ha cura di conoscerlo. Poi abbiamo sentito cosa accade: “Ma sulla tua parola getterò le reti”, questa 
espressione è importante che vada al di là di ogni forma di pesca, di luogo, di mare e lago della terra, e che 
invece attraversi oltre che situazioni difficili e sofferte attraversi anche i passi quotidiani della vita. Come è 
importante che ogni mattina che apre ad un giorno sia accompagnata da questa espressione profonda di 
fede. E quando la restituzione del Signore è al di là di ogni aspettativa, lo abbiamo sentito, Pietro sente 
dentro di sé un senso profondissimo di indegnità: “Signore allontanati da me perché sono un peccatore”. A 
questa espressione sincera e sofferta di Pietro, Gesù restituisce delle parole sorprendenti: “Non temere, 
Pietro, d'ora in poi sarai pescatore di uomini”; questa è una fiducia triplicata, sufficiente questo per far dire 
a Luca: “Tirate le barche a terra lasciarono tutto e lo seguirono.” Sulla tua parola, anche stamattina ci è caro 
potertelo dire.  

24.10.2015  

  

SETTIMANA DOPO LA DEDICAZIONE 

SABATO 

  

  

Messa nel giorno: 

  

LETTURA 

Lettura del libro del Deuteronomio 18, 9-14 

  

In quei giorni. Mosè disse: «Quando sarai entrato nella terra che il Signore, tuo Dio, sta per darti, 
non imparerai a commettere gli abomini di quelle nazioni. Non si trovi in mezzo a te chi fa passare 
per il fuoco il suo figlio o la sua figlia, né chi esercita la divinazione o il sortilegio o il presagio o la 
magia, né chi faccia incantesimi, né chi consulti i negromanti o gli indovini, né chi interroghi i 
morti, perché chiunque fa queste cose è in abominio al Signore. A causa di questi abomini, il 
Signore, tuo Dio, sta per scacciare quelle nazioni davanti a te. Tu sarai irreprensibile verso il 
Signore, tuo Dio, perché le nazioni, di cui tu vai ad occupare il paese, ascoltano gli indovini e gli 
incantatori, ma quanto a te, non così ti ha permesso il Signore, tuo Dio».   

  

  

SALMO 

Sal 96 (97) 
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             ®  Il Signore regna: esulti la terra. 

  

Il Signore regna: esulti la terra, 

gioiscano le isole tutte. 

Nubi e tenebre lo avvolgono, 

giustizia e diritto sostengono il suo trono. ® 

  

Un fuoco cammina davanti a lui 

e brucia tutt’intorno i suoi nemici. 

Le sue folgori rischiarano il mondo: 

vede e trema la terra. ® 

  

I monti fondono come cera davanti al Signore, 

davanti al Signore di tutta la terra. 

Annunciano i cieli la sua giustizia, 

e tutti i popoli vedono la sua gloria. ® 

  

  

EPISTOLA 

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 1, 28-32 

  

Fratelli, poiché i pagani non ritennero di dover conoscere Dio adeguatamente, Dio li ha abbandonati 
alla loro intelligenza depravata ed essi hanno commesso azioni indegne: sono colmi di ogni 
ingiustizia, di malvagità, di cupidigia, di malizia; pieni d’invidia, di omicidio, di lite, di frode, di 
malignità; diffamatori, maldicenti, nemici di Dio, arroganti, superbi, presuntuosi, ingegnosi nel 
male, ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza cuore, senza misericordia. E, pur conoscendo il 
giudizio di Dio, che cioè gli autori di tali cose meritano la morte, non solo le commettono, ma anche 
approvano chi le fa.      
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VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 5, 1-11 

  

In quel tempo. Mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, il Signore 
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». E, tirate le barche a terra, 
lasciarono tutto e lo seguirono.           

 


