
 

 

Dal Vangelo di Luca 5,1-11 

Mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di 

Dio, Gesù, stando presso il lago di Gennèsaret, vide due barche 

accostate 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. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito 

di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti 

per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la 

notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti». 

Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti 

quasi si rompevano. Allora 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. Al vedere questo, Simon Pietro 

si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontànati da me, 

perché sono un peccatore». Lo stupore infatti aveva invaso lui e 

tutti quelli che erano con lui, per la pesca che avevano fatto; così 

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».
1
E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. 

Spunti per la riflessione in gruppi 

 Anche a noi può capitare, in ogni ambito della nostra vita,  

che, nonostante tutto il nostro impegno, non riusciamo a 

realizzare ciò che ci eravamo proposti, non riusciamo a 

raggiungere gli scopi che ci siamo prefissati!! Viviamo cioè dei 

fallimenti, proprio come Pietro ed i suoi compagni!!! Ed allora, 

qual è il nostro atteggiamento? Che cosa ci sentiamo di fare? 

 

 Pietro, nonostante il suo fallimento, il suo essere peccatore, 

viene chiamato da Gesù a diventare “pescatore di uomini”. 

Come è accaduto a Pietro, così capita a ciascuno di noi: Gesù 

ci chiama, ogni giorno, sempre, in ogni luogo e circostanza. Ci 

chiama così come siamo, non ci vuole diversi da quello che 

siamo!!! E ci promette, se accettiamo di seguirLo, di  

 

 

camminare con Lui, di CAMBIARE LA NOSTRA VITA!!!!! E 

noi, che cosa ci sentiamo di fare? 

 

 Alla luce della Parola ascoltata, quale passo Vi sentite di 

compiere, quale nuovo impegno desiderate assumerVi?  

Dopo aver riflettuto a riguardo, scrivete, sul retro del pesce 

che Vi abbiamo consegnato, quello che desiderate e per cui Vi 

impegnate personalmente. Ed il pesce continuerà a vivere e 

sarà più vivo che mai!! (il pesce, se lo desiderate, potete 

portarlo a casa: sarà un’occasione per dialogare con i Vostri 

figli).  

 

 

PREGHIERA DEI GENITORI 
CHE ACCOMPAGNANO I FIGLI NEL CAMMINO DI FEDE 

 

 
 

Sostieni, Signore, il cammino dei nostri figli. 

Tu che li conosci fino in fondo, guidali e proteggili, 

tu che li ami senza misura, rendili tuoi discepoli. 

Anche noi, come genitori ed educatori, 

vogliamo accompagnarli nel loro cammino 

con le parole e con l’esempio, 

anche noi seguiamo i passi che ci indicherai.  

Amen. 


