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V DOMENICA DELL’ANNO  06 FEBBRAIO 2022 

Vangelo secondo Luca 5,1-11 - commento di p. Florio Quercia sj 
«Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti» 

Avevi pescato tutta la notte, Pietro: lo sapevi: si pesca bene di notte.  

Per questo ero deluso: forse il lago non era più ricco di pesce come un tempo! 

Sono passati quasi 2000 anni: cosa ne pensi di quella pesca notturna? 

Che fu una gran lezione non solo per me, ma per i pescatori di ogni tempo. 

Quali pescatori? Luca distingue tra pescatore di pesci (che muoiono) e catturatore di uomini 

(che restano vivi). 

Io prima ero pescatore di pesci che catturati morivano, poi Tu mi hai fatto diventare 

catturatore di uomini ai quali trasmettere la tua nuova vita.  

E difatti ne hai pescato di uomini, prima di venire da Me in Cielo! 

Veramente tanti! Ma molti più erano quelli che aspettavano un pescatore. 

Ecco: pregate il padrone della messe che mandi operai nella sua messe. 

Sono parole che mi venivano sempre in mente: e sono morto per questo. 

Infatti, quando finisti in croce per Me erano tanti i pescatori come te.  

E non erano sufficienti! E vedo che non lo sono neppure ora, dopo 2000 anni!  

Caro Pietro, oggi non sono tanti ad avere a cuore quelle mie parole. 

Forse, Gesù, è perché non fai fare a loro l’esperienza che facesti fare a me. 

Caro Pietro, non è che non ci tento! Ma sono pochi che collaborano! 

Anch’io non meritavo di essere pescatore di uomini: fu un tuo dono!  

Non lo meritavi, però ti chiesi ospitalità sulla barca e tu me la desti. 

Ma era cosa sacrosanta! Mi sarei sentito un verme a rifiutartela! 

Poi, per fare cosa gradita all’ospite, andasti al largo a pescare... 

Certo: il desiderio dell’ospite è sacro e lo si asseconda sempre, finché si può. 

Esattamente come, tanti anni prima, aveva fatto Abramo a Mamré. 

In quel momento, sulla barca, proprio non ci pensavo ad Abramo... 

Però onorasti l’ospitalità, da vero figlio di Abramo e non di Sodoma. 

E bastò questo, Signore, per farmi il tuo dono di costituirmi tuo pescatore? 

Bastò il tuo altruismo, per cui ti preoccupasti di Me e non della pesca. 

Ma era ovvio che mi preoccupassi di Te, di non lasciarti contaminare da me! 

Ovvio per chi, come te, pratica l’ospitalità! NEL 2022 NON TROPPI... 
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