
IL VANGELO DELLA DOMENICA: 10 FEBBRAIO 2013 
V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 
“ SARAI PESCATORE DI UOMINI” ( Lc 5, 1 – 11) 

 
prima lettura: Is 6, 1-2. 3 – 8 

seconda lettura: 1 Cor 15, 1 – 11 
 
 

PECCATORI CHIAMATI 
 
Tre stupendi racconti di Vocazione ci presentano le letture di oggi. Eppure i tre chiamati, Isaia, 
Paolo, Pietro, di fronte a Dio si sentono peccatori. L’aristocratico Isaia dice chiaramente: “ Un 
uomo dalle labbra impure io sono”. L’intellettuale Paolo addirittura si paragona a un feto abortito. Il 
pescatore Pietro in ginocchio davanti a Gesù esclama: “ Signore, allontanati da me, perché sono un 
peccatore”. Credo che a queste parole, Gesù abbia sorriso; di certo non si è allontanato! Il 
messaggio della Parola di Dio quindi è chiaro: Dio si fida di noi uomini, e a ciascuno affida un 
compito. Dio non si scoraggia di fronte alla nostra debolezza. Quanti preti, suore, mamme, papà di 
fronte alle difficoltà del ministero, della vita comunitaria, dell’educazione dei figli, come i primi 
discepoli li sento ripetere: “ Abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla”. A ciascuno 
di loro è ancora rivolto l’incoraggiamento di Gesù: “ Non temere”. 
 
 
PECCATORI MANDATI 
 
Se è forte la tentazione dello scoraggiamento, altrettanto è quella della chiusura. Di nuovo è la 
Parola di Dio che ci dà l’indicazione giusta e invita la Chiesa e i chiamati di tutti i tempi a non 
piangersi addosso, a non guardarsi troppo allo specchi ma a guardare avanti. Come a Pietro, Gesù 
dice ancora a ciascuno: “ Prendi il largo”. Allora cambia tutta la prospettiva e ripeti come Isaia: 
“Eccomi, manda me”; come Paolo: “ Vi proclamo il Vangelo che vi ho annunciato”. Poi come 
Pietro e i suoi amici che abbandonarono paese, lago, pesci, reti, barche, dai un calcio alle tue paure 
e ai tuoi dubbi e segui Gesù. Non sono i nostri peccati e le nostre fragilità di uomini e di donne che 
scoraggiano Dio dal chiamare! Sono soltanto il nostro poco coraggio, la nostra mancanza di Fede,  
la nostra pigra disponibilità che mettono a tacere la sua voce! 
 
 
SIMPATICA COINCIDENZA 
 
“ Don aspetta, vado in macchina a prendere una cosa da farti vedere”. Così mi dice un paesano 
mentre sto entrando in chiesa per la S. Messa sabato scorso. Di ritorno, a me e a suo nipote mostra 
un’immaginetta e chi chiede: “ La riconosci?”. Gli rispondo solo con un sorriso di soddisfazione. E’ 
l’immaginetta della mia prima Messa che lui ha conservato da oltre 37 anni  in macchina. La giro e 
leggo la frase che avevo scelto di getto entusiasta come ero allora delle lettere di San Paolo e che ci 
fa proclamare la seconda lettura proprio oggi: “ Per Grazia di Dio sono quello che sono”. Grazie 
paesano. Il tuo gesto di gentilezza, solo apparentemente casuale, che mi ha ricordato il passato è  di 
incoraggiamento a guardare con l’entusiasmo di allora  il futuro! Ti auguro lo sia anche per te. 
 
 

                                                                                                  don Alfonso Rossi 
 

 


