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a partire da Luca 5,1-11  



1 Mentre 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 finito 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
fino a farle quasi affondare. 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, figli
di Zebedeo, 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.
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Piacque a Dio nella sua bontà e sapienza 
rivelarsi in persona e manifestare il mistero 
della sua volontà (cfr. Ef 1,9), mediante il quale 
gli uomini per mezzo di Cristo, Verbo fatto 
carne, hanno accesso al Padre nello Spirito 
Santo e sono resi partecipi della divina natura 
(cfr. Ef 2,18; 2 Pt 1,4). Con questa Rivelazione 
infatti Dio invisibile (cfr. Col 1,15; 1 Tm 1,17) nel 
suo grande amore parla agli uomini come ad 
amici (cfr. Es 33,11; Gv 15,14-15) e si intrattiene 
con essi (cfr. Bar 3,38), per invitarli e 
ammetterli alla comunione con sé.

Dei Verbum 1 COMUNIONE

Relatore
Note di presentazione
 A Dio piace intrattenersi con l’uomo. 
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COMUNIONE FIDUCIA

Relatore
Note di presentazione
Gesù chiede. Ha bisogno. Una preghiera addirittura! �E’ un incontro, quello con Gesù, mosso (anche) da necessità (Angelo Casati)La vocazione dunque è certamente in rapporto con la necessità: ma è la necessità dell’amore! Non altra, quella che spinge Dio. La fede inizia sempre dall’atto umano della fiducia. La prima chiamata è una chiamata alla fede. E la fede genera un incontro: E quando incontro l’altro, sono io che cambio.
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COMUNIONE FIDUCIA RICERCA e SOGNI

Millennio
Eugenio Finardi

E così siamo all'ultimo decennio 
Di questo nostro secondo millennio 
E ovunque crollano gli schieramenti 
E si apre un'era 
Di dubbi e di rivolgimenti 
C'è confusione nel mondo, c'è instabilità 
Sono finite le ideologie 
C'è spazio per le idee 
È morto il dogma, si può cercare la fede 
Solo qui da noi non cambia mai niente 
Le stesse vecchie facce 
La stessa brutta gente 
Gli stessi ladri 
I soliti vecchi quattro imbroglioni 
E siamo ancora servi degli stessi padroni…. 
Perché con la pancia piena
Si fanno incubi invece di sognare
Con la pancia troppo piena
Si è troppo pesanti per volare
Perché con la pancia piena
La gente ha paura di rischiare (…)

CONVERSAZIONE

Relatore
Note di presentazione
Ricerca di pienezza: sta a dire che se non mi manca nulla, io non potrò rispondere ad una chiamata. Perché non cerco nulla. Abramo, Mosè, Pietro. Ma andiamo avanti: Paolo… rispondono quando si rendono conto che qualcosa manca.Dunque anche l’uomo ha bisogno!Solo che è ancora tutta da verificare questa parola.
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COMUNIONE FIDUCIA RICERCA e SOGNI CONVERSAZIONE ESPOSIZIONE

Relatore
Note di presentazione
Una quantità enorme: è un’abbondanza.Qui Pietro riconosce per la prima volta Gesù.E questo riconoscerlo è contemporaneamente, sincronicamente, il momento in cui Pietro riconosce la sua lentezza, la sua indecisione, il coraggio mai avuto di dare una svolta alla propria vita, l’esitazione sempre presente per la minaccia nascosta che un “si” definitivo comportava... minaccia di perdere tutto, e dunque minaccia di perdersi, di ridursi al nulla.
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COMUNIONE FIDUCIA RICERCA e SOGNI CONVERSAZIONE ESPOSIZIONE CONSAPEVOLEZZA UN NOME NUOVO

E disse: «Io sono il Dio di tuo padre, il Dio 
di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di 
Giacobbe». Mosè allora si coprì il volto, 
perché aveva paura di guardare verso Dio.

Es 3,6 
Come l'udì, Elia si coprì il volto con il 
mantello, uscì e si fermò all'ingresso della 
caverna.
Ed ecco, venne a lui una voce che gli 
diceva: «Che cosa fai qui, Elia?».

1Re 19,13
Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice 
alle Chiese. Al vincitore darò la manna 
nascosta e una pietruzza bianca, sulla quale 
sta scritto un nome nuovo, che nessuno 
conosce all'infuori di chi lo riceve». Ap 2,17

Ch          
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con      
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Relatore
Note di presentazione
 Il pentimento è un progetto che riguarda il futuro, più che un rammarico rivolto al passato. (Nahcman di Breslavia, rabbino)La santità di Gesù: gradi di comunione (Monari, GMG  2016)La vocazione: chi sono io, chi sei tu Signore Gesù? Sono due domande che vanno insieme.Esporsi all’amore è dunque la vocazione comune a tutti. Altrimenti detta «santità». Le modalità in cui io mi espongo all’amore sono legate alla mia identità, ma l’amore stesso rinnova la mia identità, e fa di me una persona nuova.



Cosa mi ha 
colpito di più di 
questa 
riflessione…

Qual è l’insoddisfazione 
di oggi, dalla quale 
potrebbe partire una 
chiamata?

A chi o cosa devo dare 
fiducia, per 
rispondere sì al Gesù?
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