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LA CHIAMATA DEI PRIMI QUATTRO DISCEPOLI 

LA PESCA MIRACOLOSA 

Narratore : Mi chiamo Simone, ma voi mi conoscete, come tutti, con un altro nome: 

Pietro. È Gesù che mi ha dato questo nome quando sono diventato suo discepolo. Lo 

avevo conosciuto a Cafarnao, il mio paese, in riva al lago di Galilea. Accadde un giorno 

mentre ero in sinagoga: avevo ascoltato il suo insegnamento e ne ero rimasto 

incantato, perché Gesù insegnava, non come gli altri maestri, ma come uno che ha 

autorità; le sue parole sono forti e vanno dritte al cuore. Sempre in quel giorno, poi, 

aveva liberato un uomo dal male ed era persino entrato in casa mia e aveva guarito mia 

suocera che era a letto con la febbre.  

 

Narratore : Ricordo come se fosse ora il momento in cui Gesù mi ha chiamato e io ho 

deciso di seguirlo.  

 

Narratore : Io e mio fratello Andrea siamo sulla riva del lago a lavare le reti all’inizio 

del giorno, accanto alla nostra barca. Sono un pescatore. La mia vita è legata a questa 

barca e a queste reti. Senza di esse non potrei vivere. Così ogni notte mi allontano 

dalla riva con la barca quando il cielo è buio e si riempie di stelle. Al buio i pesci 

salgono a filo d’acqua ed è più facile prenderli con le reti.  

Quella volta però faticammo per tutta la notte senza prendere nulla. Proprio nulla. Le 

reti riemersero dall’acqua vuote. Non c’era più nulla da fare se non rientrare con la 

barca alle prime luci dell’alba.  

Ed eccoci qui, a riva, sconsolati, a lavare e sistemare le reti.  

 

ANDREA: dai SimonPietro, forza fratellone , dai che per questa mattina  abbiamo 

finito il nostro lavoro! 

SIMONPIETRO: (brontolando): ma non so chi me lo fa fare di fare un lavoro così 

difficile!! Io non capisco,  Andrea: usciamo tutta la notte per pescare, cerchiamo il 

posto più adatto, facciamo silenzio, neanche cantare si può!!! gettiamo le reti, le 

ritiriamo, le rilanciamo ….  E magari torniamo a casa con quattro pesciotti! E cosa do 

da mangiare alla mia famiglia “quattro pesciotti”?!| 

ANDREA: dai, non lamentarti come fai sempre! Ormai ti conosco, con il carattere che 

hai!! Sempre lì a brontolare, e non ti va bene questo, e non ti va bene quello, e questo 

non basta e quello non funzia.. uffa!  

SIMONPIETRO: hai ragione, tu mi conosci fratellino eh! In effetti le reti piene o 

vuote fanno parte del nostro lavoro… ma vuote come oggi… 

ANDREA: basta!!! 

SIMONPIETRO: vabbè vabbè! Ok, su Andrea, laviamo queste reti e guardiamo se ci 

sono buchi, sai che è un problema se le reti si strappano!  
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ANDREA: sì Pietro, facciamo veloci che ho un sonno che non ci vedo!! 

LAVANO E PULISCONO LE RETI 

SIMONPIETRO: attento: ora  salto sulla riva, porto con me la fune così ormeggiamo la 

barca! 

ANDREA: vai che tengo in equilibrio la barca!  

SIMONPIETRO SBARCA E LEGA LA BARCA SULLA RIVA  

ANDREA: ci sei? Guarda che salto anch’io! Non voglio bagnarmi altrimenti a casa chi 

la sente più mia moglie!! 

SULLA RIVA TROVANO GIACOMO E GIOVANNI (quasi nascosto dietro a Giacomo)  

SIMONPIETRO: ciao, Giacomo come stai? Fatta buona pesca oggi? E la famiglia? 

Ah! C’è anche tuo fratello Giovanni! Il più giovane pescatore della zona! 

Come ti trovi sulla barca? 

GIOVANNI: sto imparando, è un lavoro impegnativo ma che gioia quando abboccano i 

pesci!! So che quel giorno mangerò perché avrò pesci da vendere al mercato! 

GIACOMO:  sì, in due è tutta un’altra musica! 

GIOVANNI: sì, perché io te le canto se non ti spicci a fare il tuo lavoro! 

GIACOMO: ah, Pietro! Non ci sono più i fratelli minori ubbidienti a questo mondo! 

Giovanni è più giovane e me le canta!! 

GIOVANNI: ma tu me le suoni se non sto attento!! Hehehe 

GIACOMO: ma dai che ci vogliamo bene! 

SCHERZANO TRA LORO FACENDO FINTA DI PICCHIARSI 

 

Narratore : Solo il rumoreggiare della folla che ad un tratto avanza verso di noi ci 

distrae per un attimo dal nostro lavoro. Intravedo Gesù seguito da moltissima gente, 

ma la cosa non mi stupisce, perché ormai Gesù da noi è una persona famosa. Ne 

parliamo tra pescatori quando di notte usciamo con le barche per la pesca, ne parlano 

anche le donne al mattino presto quando vanno al pozzo con le brocche a prendere 

l’acqua.  

Ricomincio a lavorare, uno sguardo a Gesù e uno alle reti, le orecchie ben aperte alle 

sue parole.  

Gesù si è fermato vicino a noi per parlare alla folla, ma la gente è così numerosa che 

quasi lo schiaccia.  

 

1PERSONAGGIO: Gesù, Gesù, parlaci ancora! 
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2 PERSONAGGIO : sì, le tue parole sono molto importanti! 

3PERSONAGGIO : resta qui con noi, stiamo bene qui con te! 

1PERS: c’ero prima io, spostati!! 

2PERS: ma va là che è tre ore che sono qui che aspetto di vedere Gesù!! 

3PERS e io allora?? che sono qui da tutta la notte!! 

GESU’: calma, calma, non litigate, c’è posto per tutti.. tu, mettiti qui e tu spostati là, 

vedi? Così ci vedete tutti! 

1PERSONAGGIO: sei forte Gesù! 

2PERSONAGGIO: sì, grazie… 

GESU’: ehi! Mi è venuta un’idea!! Qui sulla spiaggia non potete vedermi bene, ci 

vorrebbe qualcosa di alto, così mi vedreste tutti!! (e rivolto ai bambini dice ) : Non 

perché credo di essere importante eh! Ma così non litigate più… cercate anche voi qui 

intorno se trovate un sasso o un qualcosa perché la mia voce arrivi a tutti voi… 

Cercano , cercano ma non trovano nulla  

Gesù sta guardando le nostre barche ormeggiate alla sponda … 

GESU’: ho trovato! Salirò su quella barca! Così sarò più in alto e tutti mi sentiranno!! 

EHI giovane!? (rivolto a Pietro) Posso salire sulla tua barca? Mi chiamo Gesù e non so 

come farmi sentire da tutta questa folla!  

SIMONPIETRO: vieni, vieni, io sono SIMONPIETRO e questo è mio fratello ANDREA, 

loro due sono altri due fratelli GIACOMO e il piccolo GIOVANNI. 

OGNI PERSONAGGIO SI PRESENTA A GESU’DANDOGLI LA MANO O UN 

ABBRACCIO 

GESU’ : pace a voi!  Grazie, se volete potete ascoltare anche voi!! 

Narratore : Gesù si siede, io allontano di poco la barca e lui si mette a insegnare. 

PARLAVA DEL SUO PAPA’ DEL CIELO E DEL SUO GRANDE AMORE PER OGNI 

PERSONA 

 

Non ci posso credere: la mia barca ospita Gesù! Ha scelto proprio la mia barca e dire 

che ce n’erano anche altre lì accanto. Ero fiero di me stesso e pensavo tra me e me: 

“Caro Simone, sei proprio in gamba, la tua barca è stata scelta da Gesù. Questa sera 

andrò a casa senza pesci, ma almeno avrò da raccontare che Gesù è salito proprio sulla 

mia barca”.  
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Quando Gesù ha finito di insegnare alla gente si gira verso di me 

SIMONPIETRO: ma sai che le tue parole mi hanno toccato il cuore! 

GIACOMO: non sei come quei profeti che girano in Palestina e che annunciano tante 

sciagure, le tue parole sono preziose! 

GIOVANNI: secondo me ci rivedremo ancora, tu e io! Magari potrei venire a vedere 

dove abiti? 

Narratore : Allora GESU’ mi dice :   

Gesù : SIMONPIETRO, prendi il largo e calate le reti per la pesca! 

SIMONPIETRO: ma Gesù, cosa ci chiedi? Senti Gesù, noi siamo pescatori da una vita 

e sappiamo bene che di giorno i pesci vanno giù, al fondo del lago e con le reti non puoi 

prenderli 

ANDREA: ma lo sai che siamo fuori da tutta la notte?  

GIACOMO: èh si vede che lui ha dormito questa notte e noi no! 

GIOVANNI: no, secondo me dobbiamo ascoltarlo!  

GESU’: abbiate fiducia, ritornate al largo per pescare! 

SIMONPIETRO: ok, andiamo anche se io…. Andrei volentieri a dormire… 

ANDREA: ricominci con il brontolare?? 

GIACOMO E GIOVANNI: su, andiamo!! Togli la corda, prepara le reti! 

Narratore : A quel punto dalla mia bocca esce solo “Se lo dici tu!”. Non so perché 

accetto, ma le parole che ho ascoltato mentre ammaestrava la folla mi convincono.  

E poi aggiungo : 

 

SimonPietro : “Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso 

nulla, ma sulla tua parola getterò le reti”   

 

Narratore : Allora Gesù, rivolgendosi alla folla, dice : “vedrete che sorpresa quando 

torneranno!! normalmente i pesci si lasciano pescare di notte, quando sono 

addormentati, ma oggi, io faccio un miracolo per i miei amici, torneranno con le reti 

piene di pesci!! Sì, perché sento che questi 4 giovani diventeranno miei fratelli, e 

voglio che diventino … pescatori di.. uomini !! Discepoli capaci di amare e conquistare le 

persone, fare capire quanto Dio ama ogni creatura! 
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Narratore : Remiamo verso il largo, per andare a pescare sotto un sole che scotta, 

senza l’ombra di un pesce a filo d’acqua. Roba da matti! Ma sto portando Gesù sulla mia 

barca e questo mi basta. Gesù mi ha visto in mezzo a così tanta gente e il mio cuore si 

allarga. Si è rivolto personalmente a me, Simone, e continuo a remare sempre più fiero 

di me stesso. Mi ha chiesto qualcosa di cui sento che non mi pentirò e nella mente 

rimbalzano queste parole: “Si fida di me… Si fida di me”.  

Gettiamo le reti. Con me ci sono Andrea, Giacomo, Giovanni e altri amici. Che cosa 

stanno pensando? Anche a loro il cuore batte forte? Attendiamo un poco per lasciare 

il tempo ai pesci di avvicinarsi alla barca e di entrare nella rete. Ecco, è il momento e 

grido: “Tirate!”. Nel sollevarla la rete si fa sempre più pesante come mai mi era 

successo. Tiriamo ancora con più forza e facciamo cadere il pesce nella barca. Esulto 

di gioia. Le reti quasi si rompono e la barca si riempie così tanto che quasi affonda. 

Faccio cenno all’altra barca di venire ad aiutarci e anche gli altri fanno il pieno!  

SIMONPIETRO: Gesù, Gesù!!!! Guarda, avevi ragione!! Non è possibile! Una cosa così 

non si è mai vista! E tutti questi pesci dov’erano questa notte?  

ANDREA: ma chi sei tu, maestro, per governare anche il mare? 

GIACOMO: mai abbiamo fatto una simile pesca!! 

GIOVANNI: abbiamo da sfamare tutto il villaggio!! 

SIMONPIETRO: grazie Gesù! 

GESU’ : cari amici, cari fratelli: ora lasciate le vostre reti, lasciate la vostra barca e 

seguitemi, voglio che diventiate pescatori di .. uomini! 

ANDREA: ma tu non hai una barca, come possiamo diventare pescatori 

GIACOMO: ma no, Andrea, lo diceva per modo di dire! Non serve una barca per 

pescare gli uomini! 

GIOVANNI: ma Gesù, spiegaci cosa volevi dirci? 

SIMONPIETRO: Gesù, sei troppo forte! Mi prendi con te  anche se sono un 

brontolone? 

 

Narratore : Mi volto, guardo Gesù negli occhi e sento il bisogno di mettermi in 

ginocchio: Gesù viene da Dio! L’ho sentito con le mie orecchie quando diceva che Dio è 

suo Padre e nostro Padre! E io invece … io sono solo un povero pescatore! Un povero 

pescatore pieno di peccati. Cosa fa sulla mia barca il Signore? Così resto in ginocchio e 

non alzo lo sguardo e con un filo di voce dico:  

SimonPietro : “Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore”.  
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Narratore : E lui, davanti a me, mi prende per un braccio, mi aiuta ad alzarmi, incrocia 

il mio sguardo e dice:  

Gesù : “Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini”.  

Narratore : Non ho più parole … E dire che di solito ho sempre la risposta pronta. 

Gesù quel giorno si è fidato di me non perché ero perfetto, ma perché mi amava. 

Continua a fidarsi di me anche quando sbaglio. Gesù ha scelto proprio la mia barca, mi 

ha rivolto la parola, mi ha invitato ad andare al largo, perché aveva una proposta per 

me: diventare suo discepolo, diventare pescatore di uomini!  

Così da quel giorno io, Andrea, Giacomo e Giovanni lo abbiamo seguito.  

Mi è rimasta dentro una domanda: che cosa significa diventare “pescatori di uomini”? 

Gli uomini “pescati” da Gesù iniziano a vivere più di prima. Anch’io l’ho capito quando lui 

mi ha “pescato” nel lago di Galilea. I pesci quando finiscono nella rete sono pronti per 

essere venduti al mercato e mangiati. Gli uomini pescati da lui hanno voglia di seguirlo 

sempre di più e soprattutto sono fieri e felici perché il Signore li ha chiamati a stare 

con lui e a vivere il suo Vangelo.  

Ho lasciato tutto, anche la barca e le reti, e ora la mia vita è legata a Gesù. Lo seguo 

ovunque vada. Avrò ancora molto da scoprire su di lui e su di me, ma sono pieno di gioia 

perché sono suo discepolo.  

 

Da quel giorno i quattro amici lasciarono il loro lavoro e seguirono Gesù in tutti i suoi 

spostamenti, vivevano insieme e avevano la cassa in comune, mangiavano insieme  e per 

tre anni lo seguirono fino alla morte, alla resurrezione e  alla sua ascesa al cielo. 

 

Narratore : (CATECHISTA) 

Gesù : (ANIMATORE) 

SimonPietro : (UN PAPA’) 

Altri dialoghi (narrati) : (CATECHISTA) 


