
Dal Vangelo secondo Luca

V  D  T.O.

(Is 6,1-2a.3-8; Sal. 137; 1Cor 15,1-11; Lc 5,1-11)

S   3  9 F  2019

Così come siamo  (fr. oberto Pasolini)

In quel tempo, 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 fi nito 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 fi no a 
farle quasi aff ondare. 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, 
fi gli di Zebedèo, 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.

Nelle ultime due domeniche le Scritture ci hanno segnalato una singolare anomalia: Dio ha cose 
belle e grandi da dirci, eppure gli ostacoli che deve aff rontare per comunicarcele non sono pochi
e tutti radicati nel nostro cuore. I racconti di vocazione, di cui la liturgia di questa domenica 
è intessuta, sembrano dire che tutta questa nostra resistenza, per Dio, non sia un problema 
insormontabile, ma il concreto punto di partenza per poterci parlare di una vita da accogliere 
come vocazione. «Simone» (Lc 5,4) e i suoi «soci» in aff ari di pesca – «Giacomo e Giovanni, 
 gli di Zebedèo» (5,10) – non sono reduci da una felice esperienza: pur avendo «faticato tutta la 

notte», non hanno «preso nulla» (5,5). Tuttavia, agli occhi di Gesù, la barca senza pesci dei due 
pescatori di Galilea appare come il luogo ideale per continuare l’annuncio del egno: «Sedette 
e insegnava alle folle dalla barca» (5,3). Molto spesso, la voce di Dio ci raggiunge proprio così, 
quando il nostro serbatoio è vuoto e il cuore aff amato di buone notizie. Mentre siamo s  niti e 
vuoti, tristi e rassegnati. Al termine delle nostre notti più buie, quando fantasmi e incubi hanno 
saccheggiato la dispensa della speranza. Dio non si accontenta mai di mettersi semplicemente 
accanto a noi, ma vuole farci cambiare sguardo sulla realtà, off rendoci la luce dei suoi occhi 
come nuovo punto di osservazione: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca» (5,4). 
L’evangelista Luca non riesce a celare una certa resistenza di Simone nell’accogliere l’invito a fare 
di nuovo una gettata di reti. Si preoccupa però di documentare anche l’accensione di speranza 
che la parola di Gesù è in grado di generare: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non 
abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti» (5,5). Non appena torna la  ducia, 
si manifesta con grande generosità l’abbondanza di una vita che sembrava non attendere altro 



che il momento opportuno per manifestarsi: «Fecero così e presero una quantità enorme di 
pesci e le loro reti quasi si rompevano» (5,6). Accade proprio così ogni volta che off riamo a 
Dio l’occasione di riaprire i nostri sentieri interrotti verso gli orizzonti – sempre imprevedibili 
– della sua provvidenza. A questo punto Simone esplicita quel senso di inadeguatezza che tutti 
avvertiamo ogni volta che siamo costretti a riconoscere e a confessare la fedeltà di Dio alla nostra 
storia. «Signore, allontànati da me, perché sono un peccatore» (5,8). È lo stesso sentimento che 
anche l’apostolo e il profeta non riescono a trattenere: «[Cristo] apparve anche a me come a un 
aborto. Io infatti sono il più piccolo tra gli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo 
perché ho perseguitato la Chiesa di Dio» (1Cor 15,8-9); «Ohimè! Io sono perduto, perché un 
uomo dalle labbra impure io sono e in mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito; eppure 
i miei occhi hanno visto il re, il Signore degli eserciti» (Is 6,5). Per Dio, l’abisso di distanza tra il 
nostro volto e il suo – reso invincibile a causa del peccato – non è mai un muro invalicabile, ma 
una porta da aprire senza alcuna paura: «Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini» 
(Lc 5,10). Isaia, dopo aver ricevuto la puri  cazione delle labbra, esclama: «Eccomi, manda me!» 
(Is 6,8). Paolo, pieno di gioia, confessa: «Per grazia di Dio, però, sono quello che sono, e la sua 
grazia in me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio 
che è con me» (1Cor 15,10). La più grande fatica che Dio deve compiere con la nostra umanità 
è proprio quella di convincerci che ai suoi occhi siamo già pronti per diventare testimoni del 
suo amore, così come siamo adesso, non come noi vorremmo essere. Proprio «alle nostre labbra 
impure e alle nostre fragili mani» il Signore affi  da «il compito di portare agli uomini l’annunzio 
del Vangelo» (cf. Colletta).

Quella barca, la barca di Simone,
  risulta estremamente u  le, Gesù:

la folla fa ressa a  orno a te,
per ascoltare la parola di Dio
e tu puoi rivolger   a loro più facilmente
allontanando   di poco dalla riva.
È con quella barca che tu chiedi a Simone
di prendere il largo e di ge  are le re  .
Te l’hanno prestata e ora tu pretendi
di farli uscire di nuovo
dopo che hanno fa  cato invano nella no  e
senza prendere niente.
E quella stessa barca si carica
di una quan  tà enorme di pesci
tanto che non basta più, da sola,
a portare il peso di tanta grazia di Dio.
Tu  avia proprio quella barca,

spe  atrice del miracolo,
ora,  rata a terra,
viene abbandonata, lasciata lì.
Che cosa è accaduto?
Tu hai fa  o intravvedere un’altra pesca
per la quale non servono più
imbarcazioni, vele, re  
e neppure la conoscenza del lago,
delle sue corren   e delle insidie che riserva.
Sì, per questa pesca decisiva,
importante per la salvezza degli uomini,
conta ben altro: la tua parola,
un Vangelo che esige conversione,
ma strappa anche alle forze del male
e dona la gioia di una libertà
e di una pienezza inimmaginabili.

LA NOIA DELLE CAVALETTE (ragazzi e telefono)   Seconda parte
Come spesso ormai troppo siamo abitua   a vedere, anche fra adul  , lo schermo sos  tuisce il 
volto, la conversazione, il corpo. L’accurata ricerca americana “Monitoring the Future” del Na  onal 
Ins  tute on Drug Abuse, che da 40 verifi ca la salute psico-fi sica degli adolescen  , ne ha segnalato 
un ne  o peggioramento a par  re dal 2007 (uscita del primo smarphone): alla forte diminuzione 
delle interazioni sociali reali e delle ore di sonno (meno di se  e) corrisponde l’aumento del senso 
di solitudine, la tendenza all’ansia e alla depressione, in par  colare nelle ragazze. Più i ragazzi 
“frequentano” gli schermi più sono infelici: il medium, se diviene fi ne, blocca la vita invece di 
liberarne e allenarne le potenzialità. Inoltre gli studi evidenziano che il cervello abituato agli schermi 
è intossicato dal “mul  tasking”. Spesso presentata come qualità dei nostri tempi, se “abusata” 
si traduce nella diffi  coltà a concentrarsi e ad aver presa (comprensione) e tenuta (contenu  ) su 
qualcosa: oltre il livello normale di ges  one di più problemi contemporaneamente, il mul  tasking 



diventa infa    mera dispersione. Si perde profondità e quindi comprensione del mondo, e per i 
contenu   ci si affi  da a chi sminuzza la realtà in atomi di informazione alle  ante e indiff erenziata. 
Alcuni dicono che i miei ar  coli sono “troppo lunghi”. Per leggerne uno ci vogliono al massimo 10 
minu   ed escono una volta a se   mana. Quindi sono troppo lunghi rispe  o a cosa? Alla presa della 
nostra a  enzione, la cui tenuta (circa cinque minu  ) si è dimezzata non a caso nell’ul  mo decennio. 
Come mai? È la conseguenza della le  ura da schermo, defi nita “a F” o “a zigzag”: leggiamo la prima 
riga per intero, le prime parole delle righe successive, poi di nuovo una intera, e poi corriamo diri    alla 
fi ne. Se qualcosa ci ha colpito torniamo indietro a consolidare ciò che abbiamo intuito aggiungendo 
qualche altra parola. Questo modo di leggere soddisfa il bisogno di consumare novità, a scapito di 
profondità e comprensione. Che cosa vogliamo per i nostri fi gli? Intelligenza (intesa come intus-leggere: 
leggere dentro e quindi l’a  raversare  pico dell’esperienza) o una mente “da cavalle  a” come è stata 
defi nita quella di chi, navigando, dimen  ca il compito di partenza? La mente-cavalle  a non tra   ene 
perché non fa esperienza, ma ne riceve solo l’apparenza emo  va: rimane nell’interminabile corridoio 
digitale, osservando tu  e le porte senza aprirne realmente nessuna. I disposi  vi spesso ci rendono “in-
disponibili” all’esperienza: la mano piena non può ricevere né aff errare altro.
Da dove cominciare per res  tuire ai ragazzi la gioia dell’esperienza? Non basta aprire a forza la loro 
mano e limitare l’uso degli schermi, bisogna integrarli. Par  amo dalle parole, da sempre fonte di luce 
per ria   vare i sensi e illuminare le cose. Mi soff ermo oggi solo sul tema della le  ura, seguendo i 
suggerimen   di “Le  ore, vieni a casa”, il recente bellissimo libro di Maryanne Wolf, tra le più importan   
studiose degli eff e    del cervello che legge. Il 90% di chi legge su schermo fa contemporaneamente 
anche altro, di chi legge su carta ci riesce solo l’1%. La le  ura del libro fi sico resta quindi una risorsa 
insos  tuibile per educare all’intelligenza profonda e all’a  enzione. Da zero a due anni è fondamentale 
la  le  ura “in braccio” di libri di carta o simili (mia nipote, 11 mesi, ne ha uno con pagine di gomma) 
perché il bambino ha bisogno di: fi sicità e ripe  zione. Deve poter toccare, stropicciare, odorare e 
persino assaggiare le pagine. Le parole “incarnate”, ripetute e associate al  mbro di voce della madre 
o del padre, amplifi cate dal grembo o dal pe  o, aprono i sensi e preparano la le  ura. Tra i due e 
i cinque anni occorre immergere i bambini in uno spazio da esplorare liberamente, e riempirlo di 
libri, ogge    musicali, colori e tu  o ciò che serve al linguaggio crea  vo, evitando, se possibile, i 
babysi  er analogici o digitali. I raccon   possono diventare il rito per addormentarsi, la ripe  zione 
delle fi abe allena i  bambini sia alla logica sia al caos del mondo. Se volete prepararli alla vita leggete 
o ascoltate insieme (oggi su youtube trovate di tu  o, anche le “fi abe sonore” di un tempo) raccon  , 
tu  e le sere, perché – diceva Chesterton – le fi abe non insegnano che esistono i draghi ma come 
sconfi ggerli. Da cinque a dieci anni i bambini devono imparare a leggere bene e mi stupisce trovare 
alle superiori ragazzi ancora incer   proprio nel leggere un testo ad alta voce, il che signifi ca che 
non lo capiscono e quindi non ne fanno esperienza, fi nendo per odiare la le  ura e abbandonarsi 
al potere dell’immagine. Sarebbe opportuno avere ore curricolari dedicate alla sola le  ura per il 
percorso della primaria e della secondaria di primo grado. Sogno scuole di le  ura, prima che di 
scri  ura, crea  va: gli insegnan   dovrebbero fare pra  ca drammaturgica per leggere con la giusta 
intonazione e intensità un testo. Con gli alunni di prima superiore leggiamo insieme ad alta voce 
tu  a l’Odissea. Ci vogliono 12 ore: ne basta una per 12 se   mane. Ci lamenteremmo meno del fa  o 
che in Italia non si legge: non legge chi legge male e non ha sperimentato la gioia delle parole-porta. 
Oggi occorre educare quello che la Wolf chiama il cervello “bi-alfabe  zzato”, che sappia muoversi 
sui due suppor  , schermo e carta, perché richiedono a  enzione e abilità diverse. Così avremmo 
ragazzi capaci di intus-leggere, di fare esperienza profonda del mondo. Il le  o da rifare oggi è quello 
di proteggere i bambini dalla dipendenza da schermo e provare, almeno una sera a se   mana, ad 
“accendere” le  parole leggendo ad alta voce in famiglia. Noi vogliamo fi gli liberi e intelligen  , non 
cavalle  e.    (Alessandro D’Avenia, Corriere della Sera, lunedì 29 o  obre 2018)

Raccolti € 761,12  per la Giornata Mondiale dei malati di lebbra.

Sabato 2 e domenica 3 febbraio ”Mercatino primule” in occasione della Giornata 
Nazionale per la Vita. Le off erte raccolte saranno consegnate al Centro per la Vita.
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S    3  10 F  2019:   

domenica 3 08:00 s. Messa 
 10:00 s. Messa per la COMUNITÀ
 11:15 s. Messa presso Santuario Gro  a
lunedì 4 08:00 s. Messa def. BIANCA
martedì 5 08:00 s. Messa def. VITTORINO e ITALA; def. ANNA e MARIO
mercoledì 6 08:00 S. Messa def. ALFONSO VINCIGUERRA
giovedì 7 08:00 S. Messa def. Fam CAGOL; segue adorazione eucaris  ca per le vocazioni
venerdì 8 08:00 S. Messa def. FORTUNATO
sabato 9 19:00 S. Messa def. FRANCO; def. ALFREDO NICOLINI; def. ANGELO CAPRIOLI
domenica 10 08:00 S. Messa def. TERESINA, LUIGI e VALERIA MARGONI
 10:00 S. Messa per la COMUNITA’
 11:15 S. Messa presso Santuario Gro  a

lunedì 4 14:30 Incontro Azione Ca  olica
martedì 05  20:30 Incontro Fidanza  
sabato 9  15:30 Confessioni  

Lunedì 4 ore 16.15 Catechesi II Elementare (I anno) 
 ore 20.30 Gruppo IV e V Superiore
Giovedì 7 ore 20.30 Gruppo II e III Superiore
 ore 20.30 Gruppo III Media - I Superiore
Venerdì 8 ore 20.30 Gruppo II Media

E’ nato Davide.
Ogni bene per la crescita dei bambini e dei ragazzi della parrocchia.

Preghiera per le Vocazioni

A te, Madre della Chiesa. 

A te che con il tuo  Eccomi  hai dischiuso la porta alla presenza  di Cristo 
nel mondo, nella storia e nell e anime, accogliendo in umile silenzio e totale 
disponibilità la chiamata dell’Altissimo. 

Fa’ che molti uomini e donne sappiano percepire ancora oggi la voce invitante del 
tuo Figlio: Seguimi! Fa’ che trovino il coraggio di lasciare le loro famiglie, le loro 
occupazioni, le loro speranze terrene e seguano Cristo sulla via da lui tracciata. 

Stendi la tua mano materna sui missionari sparsi in tutto il mondo; sui religiosi 
e le religiose che assistono gli anziani, i malati, gli impediti, gli orfani; su quanti 
sono impegnati nell’insegnamento; sui membri degli istituti secolari, fermenti 
silenziosi di opere buone; su coloro che nella clausura vivono di fede e di amore 
e impetrano la salvezza del mondo. Amen.
(Giovanni Palo II)


