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INTRODUZIONE
Gesù ha predicato sulla riva del lago in piedi,
forse su una barca, alla fine, seduto sulla barca di
Pietro, gli ordina di prendere il largo per pescare: Pietro Gli risponde
che hanno tentato inutilmente di pescare tutta la notte, ma
–comunque- ubbidirà!

Calano le reti e tirano tanti di quei pesci che la
rete rischia di strapparsi!
Allora Pietro fa segno all’altra barca di accorrere in aiuto e

A quel punto
(eppure Lo aveva riconosciuto comeMessia) e ha paura di restargli
vicino perché si riconosce «peccatore» : è
così cheGesùdice aPietro che «sarà pescatore di uomini».



a. vuole udire la Parola di Gesù: si accalca,
b.I capi religiosi manifestano molta intolleranza

verso Gesù, ma la folla (il popolo) Lo acclama

a.predica ovunque: Nel Tempio, per strada, al mare,
in campagna, nelle case, ecc.

b.per Lui ciò che conta è che si predichi la Parola di
Dio àcosì siamo invitati a fare anche noi

c.È instancabile… e anche se stanco non si ferma!



a.sono stanchi e delusi: hanno lavorato
tutta la notte senza pescare nulla! ###

b.sono esperti del lago, ma il pesce sembra tutto
sparito àanche spiritualmente… ###

c.al comando assurdo di Gesù, però, pur se contro
ogni logica, ubbidiscono àbisogna aspettare «il
via» di Dio! ###
¨avevano setacciato il “lago” per tutta la notte:
non è che il pesce in un istante nuoti da una parte
all’altra del lago: infatti, il pesce del lago è
piuttosto stanziale, resta sempre nelle vicinanze,
se non c’era non c’è ancora!



a.Questa volta è ubbidiente e dimostra una fede autentica.
b.è una delle poche volte che emerge la sua fede:
proprio ora che

A.Vogliamo –come la folla- udire la parola di Gesù, oppure –
come i farisei- vogliamo avversarlo con intolleranza?

B.siamo pronti ad ubbidire a Cristo ?
C.Accade che talvolta lavoriamo inutilmente, ma in un
momento Dio può cambiare tutto

D.La risposta di Pietro è encomiabile: abbiamo faticato
inutilmente tutta la notte, ma :
Gesù li aveva “conquistati”.

E.Il miracolo dimostra che hanno fatto bene ad ubbidire:
scelta corretta.



ES: Un missionario incontra tre amici (Giovanni, Filippo e Andrea) e dice loro…
© allora, ragazzi leggete la Bibbia?
© Filippo risponde: io ho letto la Bibbia così tante volte che l’ho imparata a memoria!
© Andrea dice: io, invece, l’ho letta così tanto-tantissimo che ho imparato a cantarla tutta!

Giov si era intristito, molto mortificato e non osava parlare…
© E tu Giovanni?
© Giovanni rispose: io ho letto solo una frase e non sono riuscito ad andare
avanti…!!!

© Ma perché?
© Perché l’ho tanta riflettuta e meditata, ho cercato di praticarla e sono tanto
impegnato ad applicarla che non ho avuto il tempo di leggere altre frasi!!!

© Bravo Giovanni, riprende il Missionario, tu sei l’unico che ha fatto la cosa giusta:
non è questione di leggerla, di saperla a memoria o di cantarla, … ma di praticarla!

E’ meglio sapere poco e fare che sapere tanto e non fare!!!
Non saremo giudicati se in base alla conoscenza della Bibbia, ma in base a quanto e a
come la pratichiamo!



l’instancabilità di Gesù, l’ubbidienza dei discepoli e il
grande miracolo dovuto alla fede degli apostoli: per tale ragione Gesù li
incarica di essere «pescatori di uomini»

֍Siamo pronti ad ubbidire alla Parola di Dio?
֍Possiamo raccontare di miracoli ricevuti per la fede ubbidiente?
֍Abbiamo focalizzato che con le nostre forze ci affatichiamo
inutilmente,ma con l’intervento di Gesù tutto diventa abbondante?

֍Pietro è spaventato perchè si considera peccatore: è un
pescatore-peccatore, ma Gesù gli dice

(peccatoreàpescatore: prima pescato e poi pescatore!)


