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E se Gesù avesse ragione?
Cari amici, la gioia di ascoltare il Signore, ascoltare la Sua Parola sapendo che
ogni volta ci riserva una novità…
Mai il Signore ci avvicina per dirci: “Ti amo come ieri”
Lc 5,1-11:
Un giorno, mentre, levato in piedi, stava presso il lago di Genèsaret e la folla
gli faceva ressa intorno per ascoltare la parola di Dio, vide due barche
ormeggiate 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.
Sedutosi, si mise ad ammaestrare le folle dalla barca.
Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e calate le reti
per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e
non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti».
E avendolo fatto, presero una quantità enorme di pesci e le reti si
rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca, che venissero
ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche al punto che
quasi affondavano. Al veder questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di
Gesù, dicendo: «Signore, allontanati da me che sono un peccatore».
Grande stupore infatti aveva preso lui e tutti quelli che erano insieme con
lui per la pesca che avevano fatto; così pure Giacomo e Giovanni, figli di
Zebedèo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere; d'ora
in poi sarai pescatore di uomini». Tirate le barche a terra, lasciarono tutto e
lo seguirono.
E’ un brano di Vangelo che tocca il nostro vivere quotidiano…
Balza davanti ai nostri occhi un dramma basato sulla contrapposizione:
l’esperienza del vecchio pescatore e il giovane maestro.
Pietro, uomo di lunghissima esperienza di pesca e la parola di una persona
semplice. Un giovane che stupisce per come parla…
Ma davanti all’esperienza che significato dare alla parola del giovane maestro?
La risposta di Pietro: Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso
nulla.
Si apre uno spiraglio, il dubbio che sorge nel cuore di Pietro: E se Gesù avesse
ragione?
Dentro questo dubbio si insinua la fede che cambierà l’esistenza di Pietro
Sulla tua parola getterò le reti
Al di là di ogni aspettativa c’è una pesca fuori misura…
Signore, allontanati da me che sono un peccatore
E’ riconoscere il proprio limite, ammettere che l’esperienza non significa tutto…
- segue dietro –

Anche a noi può sembrare di non aver nulla da chiedere al Signore sulla nostra
vita quotidiana.
Pietro ha avuto il coraggio di dubitare e di fidarsi della parola di Gesù…
E’ quello che dovrebbe accadere a ciascuno di noi: riconoscere che la Parola di
Gesù è la Parola che cambia la vita.
Significa ammettere il proprio limite
E’ il fidarsi veramente del Signore…
Ed è qui che veniamo provocati, in questo spazio che lasciamo libero…
Solo io so come si deve fare…
Solo io so cosa si deve dire…
Solo io so…
Nella misura in cui metto un dubbio su questo, Dio può agire, può entrare e
manifestarSi…
Con il sì di Pietro, accadono grandi cose e nello stesso tempo anche noi come lui,
dal momento che lasciamo entrare Gesù nel nostro cuore, diventiamo pescatori di
uomini…
E se Gesù avesse ragione?

