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“Chiamati a prendere il largo” 
di Salvatore CIURLIA 

 

“Gesù vede il fallimento, vi entra e lo trasforma  

con una proposta indecente:  

Duc in altum! Prendi il largo!” 



 Dal Vangelo secondo Luca (Lc 5,1-11) 

 

Mentre egli stava in piedi sulla riva del lago di Genesaret e la folla si stringeva intorno a 

lui per udire la parola di Dio, Gesù vide due barche ferme a riva: da esse i pescatori erano 

smontati e lavavano le reti. Montato su una di quelle barche, che era di Simone, lo pregò 

di scostarsi un poco da terra; poi, sedutosi sulla barca, insegnava alla folla. 

Com'ebbe terminato di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo, e gettate le reti per pe-

scare». Simone gli rispose: «Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati, e non abbiamo 

preso nulla; però, secondo la tua parola, getterò le reti». E, fatto così, presero una tal 

quantità di pesci, che le reti si rompevano. Allora fecero segno ai loro compagni dell'altra 

barca, di venire ad aiutarli. Quelli vennero e riempirono tutt'e due le barche, tanto che 

affondavano. Simon Pietro, veduto ciò, si gettò ai piedi di Gesù, dicendo: «Signore, al-

lontànati da me, perché sono un peccatore». Perché spavento aveva colto lui, e tutti quelli 

che erano con lui, per la quantità di pesci che avevano presi, e così pure Giacomo e Gio-

vanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Allora Gesù disse a Simone: «Non te-

mere; d'ora in poi sarai pescatore di uomini». Ed essi, tratte le barche a terra, lasciarono 

ogni cosa e lo seguirono.  

 

 

 La Catechesi 
Il mare è da sempre stato il simbolo dell’infinito. Con la sua immensità, alle volte “tremenda” ma anche 

tranquillizzante e rappacificante ha ispirato leggende ed è divenuto palcoscenico di grandi eroi, grandi vit-

torie e imprese. Eppure diviene anche lo scenario in cui si sta consumando una pesante sconfitta: quella di 

alcuni pescatori reduci da una notte di pesca infruttuosa. Pietro e i suo compagni vivono quella che è la 

paura più grande per un pescatore: ritrovarsi al mattino, sulla riva, sotto gli occhi di tutti, vittime degli 

sberleffi dei loro colleghi a dover lavare e risistemare le loro reti vuote. Ed anche loro si sentono vuoti co-

me quelle reti. Svuotati delle energie spese invano, della materia prima che poteva dar loro il pane per so-

pravvivere, di fiducia. Assomigliano un po’ a quei “Vinti” di qui parla Verga nelle sue novelle, sconfitti dal 

mare. Il loro unico alleato nella lotta per la sopravvivenza si è dimostrato un inaspettato nemico. Quante 

volte anche nella nostra vita ci sentiamo come Simone ed i suoi: costretti a dover affrontare sconfitte, a su-

bire lo sguardo di chi ama mettere il dito nella nostra piaga, a dover combattere contro quella parte di noi 

che si fa la più grande accusatrice di noi stessi, che ama dirci che come al solito non ce l’abbiamo fatta e 

che probabilmente non ce la faremo mai. 

La vicenda di questi pescatori si inserisce in un quadro più ampio. Una grande folla si accalca attorno ad un 

uomo, la cui identità non è ancora nota a tutti. Forse è uno dei tanti profeti che in quel tempo vendevano le 

proprie parole spacciandole come un messaggio di Dio, per attirare alla loro persona quante più seguaci 

possibili. Dalle labbra di questo Gesù pendono tante persone. Luca ci dice che la folla “gli faceva ressa at-

torno per ascoltare la parola di Dio”. Quest’uomo però ha qualcosa di diverso dai tanti falsi profeti: parla 

con autorità e la sua attenzione non è rivolta a mettere in luce se stesso ma all’annuncio del Regno. E’ così 

decentrato da se stesso che tra il chiasso della folla e gli onori che sicuramente gli venivano riservati, si ac-

corge di due barche accostate alla riva. Il simbolo di un fallimento immenso per quei pescatori, che nel 

contesto di questo quadro dipinto dall’evangelista sembra un dettaglio irrilevante, diviene ciò che cattura 

l’attenzione di Gesù. Ed è tanto consolante sapere come Gesù sia veramente l’Emmanuele, il Dio con noi, 

non solo nelle nostre conquiste, nei momenti in cui sentiamo la felicità piena, dono di un Padre sempre 

provvido, ma soprattutto nei nostri fallimenti, quando ci vergogniamo davanti a noi stessi e anche davanti a 

Dio. Anche quando il fallimento diviene più grande di noi stessi, dobbiamo essere capaci di riconoscere 

che da lontano, quasi di nascosto, c’è uno sguardo che si è puntato su di noi ed è pronto ad illuminare il 

nostro fallimento per renderlo occasione di risurrezione per noi stessi e per gli altri. Ed è quello che Gesù 

fa con Simone. 



Tutto ad un tratto il centro della scena non è più occupato dalla grande folla, ma dalle due barche. E Gesù 

compie il miracolo più grande servendosi di una delle barche: il simbolo del fallimento diviene il trono pri-

vilegiato dal quale poter parlare del Padre, del suo amore misericordioso che si fa concreto nei confronti di 

questi “sconfitti”, sicuramente sorpresi da ciò che sta accadendo.  

Entrando nel nostro fallimento e servendosene, Gesù ci rende testimoni, forse inconsapevoli, di come la 

grazia di Dio può trasformare anche il buio più profondo in una sorgente di luce, le ferite in feritoie di luce. 

Gesù vede il fallimento, vi entra e lo trasforma con una proposta indecente: Duc in altum! Prendi il largo! 

E’ questo l’invito che Gesù rivolge a Simone. L’evangelista usa il verbo pregare: “lo pregò di scostarsi un 

poco da terra”. Invece di essere noi a pregare Lui, Cristo si rivolge a Simone, chiedendogli di osare. La sua 

sembra davvero una preghiera, il cui centro è il desiderio di restituire a quei pescatori una nuova dignità, di 

far loro sperimentare come Dio operi meraviglie nelle nostre vite. Simone è sorpreso dalla richiesta di Ge-

sù, cerca di evidenziarne l’assurdità partendo da una semplice constatazione: “Maestro, abbiamo faticato 

tutta la notte ma non abbiamo preso nulla”. Ma fare 

esperienza di Cristo, è vivere una vita fatta di “MA”. 

Pietro sa che sta per fare qualcosa di insensato, eppure 

alla sua triste constatazione aggiunge il suo “ma”: “MA 

sulla tua parola getterò le reti”. Pietro si fida, getta le 

reti, ma non ha osato ancora abbastanza, la sua speranza 

nelle parole del Maestro viene superata dal risultato del-

la pesca...miracolosa. Il vero miracolo di Gesù tuttavia 

non è  nell’enorme quantità di pesci pescati, ma nella 

fiducia che Simone ha messo nelle sue parole. Ora lui ed 

i suoi compagni pescatori sono uomini nuovi: da stanchi, 

delusi e sconfitti, divengono capaci di provare meravi-

glia, uomini di speranza che si mettono sulle orme di Abramo, colui che «ebbe fede sperando contro ogni 

speranza» (Rm 4,18).  

Pietro riconosce la sua piccolezza, la gratuità del dono, e si riconosce peccatore. Gesù però non guarda al 

suo peccato, non vede la sua attuale condizione, ma si proietta in avanti e lo chiama ad una missione gran-

de: «d’ora in poi sarai pescatore di uomini».  

Ciò che succede a Pietro, è successo certamente nella nostra vita: Gesù ha visto la nostra miseria, il nostro 

fallimento, vi è entrato, lo ha trasfigurato e ci ha chiamato. Straordinario!. Sta a noi tornare con la mente 

alle tante volte in cui Cristo ha operato meraviglie in noi, e sentendoci ricoperti della sua immensa fiducia 

ci sarà facile urlare al mondo: «Alleluia! non si è vergognato di me!» (don Tonino Bello). 

E quando nel mare in burrasca della nostra vita, ci sembrerà di sbagliare rotta, di non avere alcun punto di 

riferimento, dobbiamo avere il coraggio di alzare gli occhi al cielo e puntare a quel sole che è sempre pre-

sente nelle nostre giornate, come una costante. Alle volte le nuvole del nostro fallimento lo nascondono 

facendoci pensare che quei raggi non ci possano più illuminare, che la rotta sia nuovamente persa. In quei 

momenti facciamo attenzione e guardiamo come quelle nuvole non si potrebbero vedere se la luce del sole 

non le illuminasse se dietro di esse non si nascondesse il sole, la nostra unica speranza nella tempesta della 

vita. Ed anche quando cala la notte ed il sole non c’è, continuiamo a guardare in alto. C’è una stella, Maria, 

che continua ad indicarci la rotta, rinnovandoci ancora una volta il suo invito: ««Fate quello che vi di-

rà» (Lc 2,5). Continuate a seguirlo e fidatevi di Lui. E a questa stella s. Bernardo ha rivolto queste bellissi-

me parole che dobbiamo far nostre quando la navigazione diviene difficile: «Guarda la stella, invoca Ma-

ria, tu che nell’instabilità continua della vita presente t’accorgi di essere sballottato tra le tempeste senza 

punto sicuro dove appoggiarti, tieni ben fisso lo sguardo al fulgore di questa stella se non vuoi essere tra-

volto dalla bufera». E la stella di Maria rimanda sempre alla luce del Figlio, brilla della sua luce, ci indica 

la rotta per la felicità. 



 Per la riflessione 
 

Se sei un adulto cercatore di Dio: Gesù entra nella nostra quotidianità, e la abita nella sua pienezza, guar-

dando anche alle nostre esperienze di fallimento e trasformandole in occasioni di risurrezione per noi e per 

chi ci circonda. Ti è mai capitato di essere oggetto dello sguardo di Gesù, che nonostante il fallimento ti 

chiama a prendere il largo? 

 

Se sei impegnato nell’annuncio di Gesù: Il primo strumento per testimoniare l’incontro con Cristo è la 

testimonianza. Quando Lui entra nella nostra vita non può non lasciare tracce del suo passaggio. In che mo-

do hai testimoniato la tua risposta positiva all’invito di Gesù a divenire pescatore di uomini? 

 

Se siete una coppia: Il nostro tempo è caratterizzato da una incapacità di vivere le difficoltà della vita co-

niugale, con la tendenza a ricorrere troppo semplicemente e superficialmente alla separazione o al divorzio. 

Quanto nella vostra vita di coppia le esperienze di fallimento sono state l’occasione per ricominciare e cre-

scere nell’amore tra di voi? 
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J.H. NOUWEN  
Il guaritore ferito 

Queriniana, 20109 

p. 96, Euro 7,50 

La forza del campione 

Drammatico, Usa 2008 

87 min. 

AFTERHOURS 

Non è per sempre 

(1999) 

Signore Gesù,  

Tu che hai saputo osservare i nostri fallimenti,  

ci sei entrato dentro  

e grazie ad essi ci hai chiamati  

a divenire pescatori di uomini,  

continua a tenere fisso il tuo sguardo su di noi.  

Noi sappiamo che senza di Te  

non possiamo far nulla,  

perciò a Te ci affidiamo  

e consegniamo nelle Tue mani  

tutta la nostra vita:  

desideri, qualità, sogni, fallimenti.  

Fa’ che tutta la nostra persona possa divenire,  

come la barca di Simone,  

un pulpito dal quale puoi annunciare  

la misericordia di Dio. Amen 
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