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Vocazione è l’espressione della mia capacità di amare, nelle coordinate 
storiche, psicologiche della mia vita e della mia persona.  
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Care e cari Responsabili,  
 
ci ritroviamo all’inizio dei nostri incontri MEG ad affrontare 
un tema che, di fatto, è in straordinaria continuità con il 
discorso su fede e discernimento che abbiamo trattato lo 
scorso anno. Parleremo, infatti, di Missione e Vocazione. 

Il termine “missione” deriva da una parola latina che 
significa 'inviare'. In particolare, per un cristiano il 
significato di 'missione' indica l’essere inviati per portare la 
“Buona Notizia”  dei Gesù. Per questo, è facile capire che 
non ci sono luoghi specifici, né modi particolari per farlo. Il 
“luogo” è qualunque parte del mondo in cui ci si trovi; il 
modo è quello che ciascuno saprà trovare, a secondo delle 

sue inclinazioni e del contesto in cui opera. Il nostro Battesimo ci abilita ad essere missionari 
nel modo in cui viviamo ogni giorno.  

Tutti, dunque, siamo chiamati (=vocati!) ad essere persone che si impegnano a rendere più 
visibile il Regno di Dio nel mondo.  

Questo numero del sussidio che, come di consueto, servirà da “bussola” per tutto il cammino 
dell’anno, riporta la relazione che Padre Stefano Titta lo scorso novembre, a partire dal testo 
del vangelo di Luca 5,1-11, ha tenuto ai membri del Consiglio Nazionale e che ha dato il via ai 
lavori di programmazione per il 2013-14. La relazione costituisce la base da cui partire per 
conoscere e approfondire i temi che tratteremo durante i prossimi mesi.Consigliamo a tutti i 
Responsabili di leggerlo con attenzione e di trovare il tempo per pregare sul testo di Luca. 
Sarà questo un ottimo modo per sintonizzarsi con la Parola di Dio che, se sempre ha molto da 
dire a ciascuno sulla propria vita, in questo caso specifico, contiene delle indicazioni e delle 
suggestioni molto pertinenti al nostro servizio nel Movimento e, quindi, nella Chiesa. 

A seguire, presentiamo dieci mappe concettuali, una per ogni titolo/tema che tratteremo 
durante l’anno, escludendo quelli relativi al Natale e alla Pasqua, che aiuteranno i Responsabili 
ad avere un’idea il più chiara e completa possibile dei contenuti e degli obiettivi di ogni singola 
unità e dell’itinerario complessivo che intendiamo seguire.  

In chiusura del numero troverete il discorso che Papa Francesco ha tenuto in occasione 
dell’udienza per i giovani dei collegi e dei movimenti guidati dai Gesuiti, lo scorso 7 giugno.  
Possiamo considerarlo un bellissimo viatico per il nostro servizio di Responsabili.  

Non ci resta che augurarvi un buon lavoro e buon cammino. 

IL CENTRO NAZIONALE 
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CHIAMATI A DONARE LA VITA 
Stefano Titta sj 

 
 
Cominciamo leggendo il testo che guiderà l’Anno MEG, perché sempre il primo rapporto da avere con 
il Signore è attraverso la sua parola. Siamo al capitolo 5 del Vangelo di Luca (vv 1-11).  
 
Mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando 

presso il lago di Genèsaret, 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, allontanati 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». E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono 
(Lc 5,1-11). 
 
È importante subito collocare il brano nel suo contesto. Nel Vangelo di Marco la chiamata dei primi 
discepoli, ovvero il primo atto pubblico di Gesù, è all’inizio, nel primo capitolo; Luca invece la sposta 
nel quinto capitolo. Prima di questo episodio c’è il cosiddetto ‘vangelo dell’infanzia’, in cui si racconta 
chi è Gesù, qual è la sua identità. Seguono i capitoli 3 e 4, dedicati alla presentazione pubblica di Gesù: 
si manifesta, fa una dichiarazione di intenti nella sinagoga di Nazareth, compie alcuni gesti importanti 
(quale, ad esempio, la guarigione della suocera di Simone, che quindi ha già incontrato e ascoltato Gesù 
prima di essere chiamato come discepolo). Gesù – attraverso le sue prime parole e le sue prime azioni – 
comincia a manifestarsi come qualcuno che viene da Dio.  

La barca in cui ci troviamo 

A differenza di quella di Marco, tutta la scena di Luca si svolge nella barca. Marco colloca Gesù sulla 
riva a chiamare i discepoli fuori della barca. Qui, nel corpo del racconto, è Gesù che sale sulla barca che 
viene spinta verso il largo. Vedremo l’importanza di questa dinamica dentro/fuori. Evidentemente la 
barca diventa immagine non solo della chiamata personale del discepolo, ma anche dell’intera comunità. 
La barca è un classico simbolo della Chiesa, perché è quella realtà, quel guscio, che permette di 
attraversare le acque e giungere all’altra riva. È una metafora del viaggio della vita: l’attraversamento di 
qualcosa che non è sicuro, è pericoloso, come il mare che da sempre, nella tradizione antica e nella 
cosmologia biblica, è legato al male. Tanto che la prima cosa che fa Dio, quando crea, è separare le 
acque dalle terre. La Chiesa è la barca che attraversa le prove del male, il mare della storia, per giungere 
all’altra riva. La vocazione di Simone è quindi subito inserita in un contesto ecclesiale. Gesù ha già 
parlato e agito; ora si entra nella comunità. Ogni vocazione non è solo un fatto individuale, del singolo, 
ma è anche ecclesiale, vocazione alla koinonìa. 
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Lo sguardo di Gesù… 

Fin qui la cornice che ci orienta sul senso generale del racconto. Andiamo dentro il testo. 
C’è molta folla che vuole ascoltare la parola. Gesù, in questa fase del suo ministero, è ascoltato, ma il 
suo successo è ambiguo. Perché la gente lo vuole ascoltare? Perché dice cose interessanti, perché fa 
gesti clamorosi. Le motivazioni per cui lo si vuole ascoltare possono essere molto diverse. L’espressione 
utilizzata, «gli faceva ressa attorno», è pregnante, indica che la gente ‘gli si buttava addosso’. La folla 
allora rappresenta una parte di noi, il desiderio profondo del cuore dell’uomo di trovare un salvatore, 
capace di contenere la sua ansia di vita; il desiderio indistinto e ambiguo di cercare a chi o a cosa 
appoggiarsi per vivere una vita degna o che noi consideriamo tale. Questo è il punto di partenza per la 
relazione con il Signore. Il Signore infatti non allontana le persone scorgendo l’ambiguità dei loro 
bisogni, ma parla con loro e, mentre parla, ‘vede’. Ecco un verbo caratteristico dei sinottici che è diverso 
dal vedere dei discepoli. Gesù è capace di vedere cose che gli altri non vedono, rivelandosi come Dio. 
Noi spesso vediamo solo quello che vogliamo vedere, quello che ci interessa, quello che ci attrae 
affettivamente, non tutta la realtà; abbiamo uno sguardo molto selettivo. Gesù qui si manifesta come Dio 
perché è capace di vedere oltre quello che noi vediamo, ha uno sguardo più profondo perché Gesù è 
interessato di tutto; il suo sguardo non è selettivo o è selettivo nel senso che vede tutto, vede dentro. 
Questo tipo di sguardo mette in moto possibilità che sono nascoste, latenti. Vede barche sulla riva e 
forse immagina già le potenzialità che sono nascoste in questa realtà. Vede un pescatore, Simone, ma 
dentro individua già l’apostolo. Vede una donna pentita della sua vita di peccatrice e intuisce che questa 
donna potrà diventare la prima annunciatrice della resurrezione. O, ancora, pensiamo a Zaccheo, un 
personaggio molto antipatico nel contesto dell’epoca. Gesù in lui non vede l’odioso, lo sfruttatore, lo 
strozzino, il disgraziato, il traditore; vede una possibilità nascosta, latente, che gli altri non vedono, 
rilevando scandalizzati: “È andato ad alloggiare da un peccatore!” È uno sguardo particolare, che noi 
possiamo appena immaginare, che va dentro e riconosce le possibilità che si nascondono in ciascuna 
persona, nella realtà. A volte noi confondiamo questo con il sogno, con il desiderio di far fruttificare 
delle caratteristiche che sentiamo di avere o che vediamo in altre persone. La necessità poi di essere 
realisti ci porta spesso a schiacciare la realtà e a non dare spazio a queste possibilità latenti, che ci sono 
ma non emergono immediatamente. Per Gesù è diverso. 

Ci viene chiesto di cambiare passo 

In questo episodio Gesù vede due barche e i pescatori fuori della barca che lavano le reti senza avere 
pesce accanto a sé. Non è molto difficile capire che la notte non ha dato frutti. Possiamo immaginare 
che, guardando la barca vuota, Gesù guardi anche Pietro e si accorga che è vuoto dentro. Pietro sarà 
stato molto frustrato, scontento, deluso dalla notte; il pescatore che non pesca è in crisi di identità, si 
chiede: ma io adesso che faccio? come mi presento a casa oggi che non ho preso niente? cosa 
mangeremo? che padre di famiglia sono che non sono capace di provvedere ai miei? E più 
profondamente: come posso essere me stesso se ciò in cui ho messo la mia identità non si realizza? Allo 
stesso modo lavare le reti non è un semplice gesto della vita quotidiana, ma esprime questo senso di 
sconforto. Gesù riesce quindi a vedere uno che sta attraversando una fase critica della sua vita e se ne sta 
domandando il senso. È a questo punto che Gesù va dentro la barca: i pescatori erano fuori dalla barca, 
lui va dentro. Compie cioè il movimento contrario: Pietro si sta allontanando da se stesso, oppresso dai 
giudizi negativi che dà di sé; Gesù sale sulla barca, proprio su quella barca lì. Ci sono infatti due barche, 
dice Luca, ma Gesù ne deve scegliere una. Capiamo qui qualcosa della logica dell’incarnazione: Gesù 
ha scelto di essere presente in una situazione particolare dalla quale però può parlare a tutti. E capiamo 
anche qualcosa della pedagogia di Gesù. Salendo sulla barca Gesù non rivolge a Pietro un facile 
discorsetto consolatorio (“Vedrai, Pietro, prima o poi una soluzione la trovi!”), né gli si mostra come la 
soluzione (“Pietro dai, su, non ti preoccupare, ora sono arrivato io, vedrai che le cose andranno 
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meglio!”). Al contrario Gesù chiede a Pietro una collaborazione, che è un piccolissimo passo diverso da 
quello che sta facendo nella sua condizione di vita: lui si sta allontanando dalla barca e nutre pensieri 
negativi su quanto è successo sulla barca; Gesù gli chiede un piccolo passo contrario, gli chiede di 
girarsi dall’altra parte. È l’inizio di una conversione. Possiamo provare ad immaginare la scena: Pietro 
forse, lavando le reti, dà le spalle alla barca e non si accorge che  Gesù è salito sulla barca; Gesù lo 
chiama e Pietro è costretto a risalire accanto a Lui e a scostarsi da terra. Ecco la pedagogia di Gesù: 
chiedere un piccolo spostamento possibile a partire dalla propria situazione, un passo che può essere 
fatto. Sappiamo che i tanti passi possibili chiesti all’apostolo lo porteranno a compiere gesti impossibili. 
Possiamo però concludere che il Signore chiede il possibile; poi lui ci mette l’impossibile.  

Prendere il largo 

Non è un caso allora che questo testo riveli interessanti consonanze con l’annunciazione. Maria è 
vergine, nell’impossibilità di avere un figlio; qui i pescatori sono sterili perché non hanno pescato 
niente. Maria diventa piena dello Spirito Santo; le barche diventano piene di pesci. Si usa addirittura lo 
stesso verbo, che qui è tradotto con ‘fatto’, ‘compiuto’, lì con ‘concepito’. È un vero e proprio 
concepimento, sta nascendo qualcosa. A Maria viene chiesto qualcosa che può fare, cui può dire di sì; il 
resto lo mette Dio ed è l’impossibile. Così anche a noi è chiesto sempre quanto è possibile, cominciando 
da un primo movimento necessario che è un voltarsi, un convertirsi, dall’essere fuori all’essere dentro. 
 
Successivamente Gesù parla, prima con la folla («Quando ebbe finito di parlare»), poi direttamente con 
Pietro. Luca non ci riporta le parole indirizzate alla folla, ma da quello che accade dopo possiamo 
dedurre che esse continuano a tenere vivo il rapporto con Pietro. Forse Pietro sente subito qualcosa che 
lo sposta dal suo ripiegamento e, quando Gesù lo prega di portarlo un po’ fuori, gli dà ascolto, facendo 
emergere una relazione già personale. Pietro si trova così in un territorio, il mare, che non è stabile, e il 
Signore di nuovo gli dice: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». L’espressione «Prendi il 
largo» traduce il latino Duc in altum; altum, infatti, in latino vuol dire largo, profondo. Il significato 
immediato è chiaramente quello di indicare l’alto mare verso cui indirizzare la barca, scostandosi dalla 
riva. Non è da escludere però un significato più nascosto. Gesù comincia a rivelarsi a Pietro nella sua 
realtà profonda e lo invita a fare altrettanto, a guardare oltre l’apparenza, a scoprire cose che non ci si 
aspetta ma che hanno molto senso. Ed è esattamente quello che succederà. Gesù già qui comincia ad 
associare Pietro al suo modo di guardare le cose, in profondità. 

Gettare le reti, sulla Sua parola 

«E calate le vostre reti per la pesca». Le reti rappresentano simbolicamente quell’intreccio che è 
l’annuncio. Per sant’Ambrogio in questa pagina le reti, formate da nodi e da maglie, sono come un 
ragionamento che coinvolge, l’annuncio cristiano fatto di “intreccio di parole, slarghi di discorso, 
profondità di risposte che prendono nelle loro maglie e non perdono coloro che sono presi”. Con la sua 
risposta Pietro rivela tutta la distanza che ancora lo separa da Gesù: «Maestro, abbiamo faticato tutta la 
notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti». Notiamo che qui Pietro chiama 
Gesù «Maestro»; è come se, pur riconoscendo che quello che gli viene chiesto è impossibile, insensato, 
accettasse di compiere il piccolo passo possibile. Nella vocazione c’è sempre questa dimensione: il 
passo possibile si incontra (o si scontra) con qualcosa di impossibile agli occhi dell’uomo. Spesso 
l’impossibile prende la forma del ‘lasciare’; la vocazione a seguire Gesù, infatti, segue la dinamica di 
qualsiasi decisione della vita dell’uomo: se decidere in latino significa ‘tagliare’, nella vita lasciare 
qualcuno o qualcosa per qualcun altro o per qualche altra cosa è l’unico modo per crescere. Un esempio 
chiaro può essere quello della vocazione religiosa, dove un ragazzo o una ragazza – magari con un 
futuro affermato davanti, un lavoro, una prospettiva di vita – lascia tutto per chiudersi in un monastero.  
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Ma come si può accettare l’impossibile? La risposta di Pietro ci indica un unico modo: «…sulla tua 
parola getterò le reti». La parola è l’unico aggancio che ha la nostra fede. È la stessa risposta che dà 
Maria: “Sono l’ancella del Signore, avvenga di me secondo la tua parola”. Ci troviamo allora di fronte 
ad elementi strutturali che appartengono ad ogni chiamata. L’impossibile non diventa possibile per 
magia ma è accolto dalla nostra fede che si fonda sulla parola, quella parola che va ascoltata – non una 
volta sola – e custodita, perché faccia crescere in noi l’atteggiamento di Pietro che possiamo definire 
l’atteggiamento della fede.  
Il Signore è presente nel profondo di noi stessi; andare dentro – attraverso la preghiera, la lettura 
sapiente della Parola – è un modo di trovare il Signore, perché la vocazione non è una strada già scritta 
ma si costruisce attraverso un cammino. Negli Esercizi spirituali, a proposito della scelta vocazionale, 
Sant’Ignazio parla di “discernimento interiore degli spiriti”. Ci sono varie situazioni legate 
all’esperienza della chiamata: per qualcuno la scelta è evidente e naturale da subito (mi metto in una 
certa direzione, vedo che questo ha senso, coinvolge gli altri, rende la vita più bella: mi sembra giusta!); 
qualcun altro, invece, vive la scelta con tormento. In quest’ultimo caso, che Ignazio sente a lui familiare, 
bisogna fare attenzione a cosa succede dentro di sé e distinguere: ci sono situazioni che mi riempiono di 
gioia, mi danno gusto e mi lasciano sereno; altre che mi piacciono ma poi non lasciano un gusto che 
dura, un gusto profondo… La verifica sarà esterna, quasi oggettiva, fuori di me, nel modo in cui vivo, in 
cui mi confronto con sfide difficoltà problemi, nel modo in cui mi relaziono con il mondo. 

Gesù risponde al desiderio di una vita piena e… 

Così accade ai discepoli; il risultato della loro risposta è evidente: «Fecero così e presero una quantità 
enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano». Le barche si riempiono di pesci anche se non 
affondano, il fuori che era il largo diventa dentro la barca, si scopre un’inaudita fecondità alla luce del 
giorno. Questa pesca di giorno è una contraddizione e serve a dire che ormai siamo nella logica del 
giorno pieno, del giorno definitivo, quello della presenza del Signore in mezzo a noi, perché Gesù è il 
sole che sorge. Questo episodio allora, oltre a raccontare la vocazione, racconta anche la missione della 
Chiesa dopo la Pasqua. Non a caso ci sono molti collegamenti con il brano del Vangelo di Giovanni 
(cap. 21), in cui si narra di una pesca avvenuta dopo la Pasqua e che ci indica dove si trova oggi il 
risorto. La quantità di pesci nelle reti è grande, al limite. Luca ci dà l’immagine di un’incontenibile 
sovrabbondanza che fa emergere un altro aspetto importante della ricerca di Pietro e di ciascuno di noi. 
Ogni persona (e il giovane in particolare) desidera una vita in abbondanza; nessuno vuole vivere una 
vita a metà, una ‘vitarella’, anche quando ci si può sentire costretti ad accontentarsi di una piccola vita. 
La rete piena di pesci indica che la vita che Dio vuole per l’uomo è sovrabbondante e corrisponde 
perfettamente al desiderio del suo cuore.  

…è sorgente di relazioni nuove 

È a questo punto che si coinvolgono gli altri. Simone non è da solo con Gesù in barca, si parla al plurale 
(«Fecero cenno ai compagni dell’altra barca»). Il coinvolgimento è per un aiuto, ma in una versione 
latina si usa di nuovo il verbo ‘riempire’ (le reti) che ha anche il significato di ‘concepire’. È 
interessante notare come in questo brano l’impossibile si manifesti, più che come un ‘lasciare’, come un 
‘riempire’. Sono l’abbondanza e la fecondità a coinvolgere gli altri, ribadendo che la vocazione va 
immaginata non solo come fatto singolo ma sempre dentro una comunità. Stando alla versione di Marco 
con Pietro c’è il fratello Andrea. Luca, invece, nel versetto 10 cita anche Giacomo e Giovanni e li 
chiama “compagni”. In latino la parola indica ‘colui che condivide il pane’, con cui si ha un rapporto 
faccia a faccia; in greco il termine è koinonoi, coloro con cui si fa koinonìa, comunione, condivisione. 
La chiamata di Gesù spinge a nuovi rapporti interpersonali, nuovi rapporti coi fratelli; insegna a vivere 
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le proprie relazioni secondo la logica dell’abbondanza dentro una comunità. In Luca questo è molto 
evidente. Qui infatti ci presenta due coppie di fratelli (Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni); quando 
però, superata tutta la vicenda di Gesù, dopo l’ascensione, l’evangelista negli Atti degli apostoli ci 
racconta il ritorno a Gerusalemme, riscrive l’elenco degli apostoli e lo cambia. Vicino a Pietro non è 
citato il fratello di sangue Andrea, ma Giovanni. Il tipo di fraternità è cambiato: si diventa fratelli 
secondo Dio. È capitato che Pietro fosse fratello di Andrea ma è frutto di una chiamata e di una scelta 
che Pietro diventi fratello di Giovanni. La comunità è allora il luogo di verifica della vocazione e il 
servizio è quello che mi fa capire se ciò che ho sognato viene da Dio oppure no. 

Riconoscersi peccatori per aprirsi alla misericordia di Dio 

A questo punto il racconto si concentra sul rapporto tra Gesù e Pietro che nel rispondere riprende il 
gioco dentro/fuori, vicinanza/distanza («Signore, allontanati/esci via/vai fuori da me perché sono un 
peccatore!») e lo chiama «Signore». Prima lo aveva chiamato «Maestro», ora – dopo aver visto il dono 
della vita in abbondanza – lo chiama «Signore». Questi titoli non sono innocenti: prima era un maestro, 
uno che parlava bene; ora c’è qualcosa di più profondo. Così Pietro, nel rispondere, prima diceva 
qualcosa che riguardava il fare («Abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla»); ora parla 
di sé («sono un peccatore »). Pietro compie un passo importante di avvicinamento a Gesù: da un lato gli 
chiede di allontanarsi, dall’altro gli si getta alle ginocchia e gli si rivela. C’è una contraddizione tra 
quello che Pietro fa e quello che dice; esprime quello che sta succedendo dentro di lui e che vive ogni 
uomo che compia un cammino di conversione. È importante e bello allora che si riconosca peccatore, 
perché capisce che quello che sta succedendo non è merito suo, della sua grandezza o della sua bontà. 
Esattamente il contrario: il Signore può fare qualcosa quando l’uomo si riconosce peccatore; il senso del 
peccato è proprio aprirsi alla possibilità della misericordia.  
 
Noi abbiamo bisogno di collocarci nella giusta prospettiva nel rapporto con Dio. Tra i racconti della vita 
di San Francesco ce ne è uno che riguarda la risposta data a un frate che si stupiva del suo successo: 
“Come mai tanta gente viene dietro a te? Non sei particolarmente bello, né eloquente, né colto!”. 
Francesco rispose: “Fra Masseo, tanta gente viene dietro a me perché Dio non ha trovato nessuno più 
peccatore di me”. Era quindi persuaso che la grazia di Dio si manifesta non nella nostra forza, nella 
nostra presunta capacità, nel nostro idealismo che si spinge, che vuole essere, che vuole fare, ma 
nell’accogliere noi stessi nella nostra piccolezza. Solo quando cogliamo questa radicale differenza tra la 
nostra risposta e i doni del Signore, ci apriamo all’incontro con Lui e la grazia di Dio interviene. San 
Paolo nella seconda lettera ai Corinzi ci dice che vive l’esperienza di sentire una spina nella carne. Non 
si sa esattamente cosa intenda: una difficoltà morale, fisica, un problema con qualcuno… Si tratta però 
di qualcosa che gli dà fastidio e gli impedisce di essere totalmente per il Signore. Per ben tre volte prega 
Dio di togliergliela ma senza successo. Capisce allora che solo in quel modo, che lo fa sentire piccolo e 
peccatore, può manifestarsi la grandezza di Dio. Questa è la condizione privilegiata da cui partire, di cui 
rendersi conto. Poi evidentemente darà molta soddisfazione. È chiaro infatti che stiamo accompagnando 
Pietro lungo un itinerario che lo porterà lontano e che è fatto di tanti passaggi importanti. Senza questo, 
però, non potrebbero essercene altri. Bisogna passare attraverso il timore di Dio inteso come 
consapevolezza di essere molto diversi da Lui: tu sei il Signore, io sono un peccatore. Solo così si può 
accettare che il Signore compia qualcosa in noi, non a partire da noi, ma a partire da Lui.  

La promessa di Dio ci supera sempre 

Segue poi lo stupore di Pietro. Lo stupore è uno dei passi fondamentali del credere: per credere bisogna 
stupirsi. Prima Pietro ha accettato che Gesù salisse sulla sua barca e lo portasse fuori; poi ha gettato le 
reti sulla sua parola; infine è preso dallo stupore. Ecco il cammino di crescita della fede di Pietro: ha 
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dato il suo contributo ma tutto quello che ne deriva va molto al di là, è qualcosa di grande  e stupisce 
anche gli altri, compresi Giacomo e Giovanni. Vengono presentati come i figli di Zebedeo, di cui non 
sappiamo niente, benché sia citato più volte nei Vangeli. Qualcuno commenta dicendo che rappresenta 
colui che ha la vocazione di permettere agli altri di partire, colui che si mette nella condizione per cui gli 
altri possano andare avanti. È il padre che accompagna i figli e poi sparisce. 
 
La promessa rivolta a Pietro è quella di trasformarlo in un “pescatore di uomini”, usando un termine 
greco con cui si indicavano coloro che erano catturati in guerra ma lasciati in vita. Ecco il compito di 
Pietro: farà uscire dalle acque della morte e farà entrare nella vita, sapendo che l’uomo – anche se è 
sconfitto – non è destinato alla morte ma alla vita e quindi è vittorioso. Anche qui trova posto 
l’immagine del concepimento, dell’annunciazione: si esce dalle acque per entrare nella vita. La 
conclusione del brano ci dice che i pescatori, tirate le barche a terra, «lasciarono tutto e lo seguirono». 
Ma come – viene da chiedersi – dopo la frustrazione e la fatica della pesca – si lascia tutto a terra? 
Evidentemente la pesca miracolosa è stata solo il mezzo con cui il Signore si è fatto presente; una volta 
incontrato Lui, il mezzo non serve più. Questo era il grande desiderio di Pietro, il suo pensiero centrale, 
quello che lo angustiava. Succede spesso anche a noi di considerare molto importanti cose che poi ci 
rendiamo conto che non servono più, perché sono semplicemente dei mezzi. Il fine è seguire Gesù, 
diventare ‘pescatori di uomini’. È stato notato che queste due parole – pescatore e uomini – non possono 
essere accostate così facilmente. Forse Pietro stesso avrà capito poco di questa espressione. Ecco un 
esempio molto esplicito per ripetere che possibile e impossibile, quando il Signore chiama, sono 
profondamente legati, permettendo all’uomo di lasciare il mezzo per seguire Gesù. Gesù non vuole solo 
dare la sua vita per noi, morire per noi; vuole che noi diventiamo come lui. Un commentatore dice: “Di 
amore donato si muore, di amore reciproco si vive”. Dio è vita e vuole vivere con noi, con qualcuno che 
lo ami così come lui ama. E non perché noi siamo diventati capaci, ma perché lui ci ha reso capaci. Una 
creatura umana capace di fare le cose che sa fare Gesù, ovvero spezzare la propria vita per donarla in un 
modo sovrabbondante: questo è l’obiettivo, il senso della vita. Questo è il paradiso che noi aspettiamo. 
 
 
 
 
 PER LA RIFLESSIONE 

• Presto il mio servizio come Responsabile all’interno di un Movimento ecclesiale. Alzo il 
mio sguardo oltre il mio gruppo, oltre la mia comunità, oltre lo stesso MEG# Come sto 
dentro la “barca” della Chiesa? Mi sento inviato, accompagnato, sostenuto?Quali sono, 
in particolare, le persone che incarnano la Chiesa nella mia vita quotidiana? 

• Vivo, ho vissuto momenti di smarrimento, di incertezza, di delusione? A che sosa 
sono/erano legati? Sento/ho sentito lo sguardo di Gesù “posato” su questi miei momenti 
difficili# Cosa cambia in me questo sguardo? 

• Mi viene chiesto dal Signore di “cambiare passo”. Cosa può volere dire questo 
concretamente per me, in particolare rispetto al mio servizio di Responsabile? 

• Sono pronto ad accogliere l’invito di Gesù a “gettare le reti” per “pescare” i bambini o i 
ragazzi che Egli mi ha affidato? A mia volta, sono pronto a farmi guidare da Lui, ad 
affidare a lui tutta la mia vita, i miei pensieri, le mie scelte, le mie azioni? 

• Cosa mi aspetto da questo anno MEG che incomincia? Ho delle paure, delle resistenze? 
Sono pronto a mettermi nelle mani del Signore, con la fiducia che lui saprà sostenere 
ogni mia fragilità e vincere ogni mia resistenza? 
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Nel 2014 il MEG compirà 70 anni!  

Quale occasione migliore per iniziare a festeggiare questa data se 

non il nostro Convegno Nazionale che si terrà a Frascati dal 31 

ottobre al 3 novembre prossimi?  

Per quella data ogni comunità è invitata a ideare, realizzare e 

portare al Convegno uno striscione sul quale scrivere in modo 

creativo e personalizzato: 

““““Buon comBuon comBuon comBuon compleanno pleanno pleanno pleanno 
MEG!”MEG!”MEG!”MEG!”....    

La riflessione che porterà alla realizzazione di questo striscione (il 

MEG, la sua storia, le persone che nella propria comunità e a 

livello nazionale lo hanno animato, la sua spiritualità….) potrà 

occupare le prime riunioni dell’anno.  

 

Non ci sono limiti di misure, né di colori né di… “creatività”. 
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Cammino  2013/2014 “Missione e Vocazione” 

Testo base Lc 5,1-11 

 

 

Nelle pagine che seguono abbiamo elaborato nove mappe concettuali che sviluppano il 
tema di ciascun sussidio (fatti salvi i numeri sull’Avvento- Natale e sulla Quaresima-
Pasqua per i quali, come tutti gli anni viene sospesa la programmazione MEG e ci si 
concentra sul tempo liturgico), con il fine di offrire una visione la più completa possibile 
della struttura complessiva dell’itinerario dell’Anno. 
L’auspicio è anche che queste mappe facilitino la comprensione e la fruizione dei singoli 
editoriali che verranno pubblicati su ciascun numero. Per queste ragioni suggeriamo ai 
Responsabili di prenderne attentamente visione nel corso del lavoro di programmazione e 
di non perderle di vista anche durante l’anno. 
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PRIMO PUNTO: AVERE IL CUORE GRANDE! 

Riportiamo di seguito il testo del discorso che Papa Francesco a fatto a braccio in apertura dell’incontro con gli 

studenti delle scuole e delle opere giovanili gestite dai Gesuiti in Italia e Albania, integrata da uno stralcio delle 

risposte che sono state date ad alcune domande poste dai ragazzi presenti. 

Cari ragazzi, cari giovani! 

Io ho preparato questo discorso per dirvi… ma, sono cinque pagine! Un po’ noioso… Facciamo una cosa: io 
farò un piccolo riassunto e poi consegnerò questo, per iscritto, al Padre Provinciale, lo darò anche al Padre 
Lombardi, perché tutti voi lo abbiate per iscritto. E poi, c’è la possibilità che alcuni di voi facciano una 
domanda e possiamo fare un piccolo dialogo. Ci piace questo, o no? Sì? Bene. Andiamo su questa strada. 

Primo punto di questo scritto è che nell’educazione che diamo ai Gesuiti il punto chiave è - per il nostro 
sviluppo di persona - la magnanimità. Noi dobbiamo essere magnanimi, con il cuore grande, senza paura. 
Scommettere sempre sui grandi ideali. Ma anche magnanimità con le cose piccole, con le cose quotidiane. Il 
cuore largo, il cuore grande. E questa magnanimità è importante trovarla con Gesù, nella contemplazione di 
Gesù. Gesù è quello che ci apre le finestre all’orizzonte. Magnanimità significa camminare con Gesù, con il 
cuore attento a quello che Gesù ci dice.  

Su questa strada vorrei dire qualcosa agli educatori, agli operatori nelle scuole, e ai genitori. Educare. 
Nell’educare c’è un equilibrio da tenere, bilanciare bene i passi: un passo fermo sulla cornice della sicurezza, 
ma l’altro andando nella zona a rischio. E quando quel rischio diventa sicurezza, l’altro passo cerca un’altra 
zona di rischio. Non si può educare soltanto nella zona di sicurezza: no. Questo è impedire che le personalità 
crescano. Ma neppure si può educare soltanto nella zona di rischio: questo è troppo pericoloso. Questo 
bilanciamento dei passi, ricordatelo bene. 

Camminare è un’arte, perché, se camminiamo sempre in fretta, ci stanchiamo e non possiamo arrivare alla 
fine, alla fine del cammino. Invece, se ci fermiamo e non camminiamo, neppure arriviamo alla fine. 
Camminare è proprio l’arte di guardare l’orizzonte, pensare dove io voglio andare, ma anche sopportare la 
stanchezza del cammino. E tante volte, il cammino è difficile, non è facile. “Io voglio restare fedele a questo 
cammino, ma non è facile, senti: c’è il buio, ci sono giornate di buio, anche giornate di fallimento, anche 
qualche giornata di caduta… uno cade, cade…”. Ma pensate sempre a questo: non avere paura dei fallimenti; 
non avere paura delle cadute. Nell’arte di camminare, quello che importa non è di non cadere, ma di non 
“rimanere caduti”. Alzarsi presto, subito, e continuare ad andare. E questo è bello: questo è lavorare tutti i 
giorni, questo è camminare umanamente. Ma anche: è brutto camminare da soli, brutto e noioso. Camminare 
in comunità, con gli amici, con quelli che ci vogliono bene: questo ci aiuta, ci aiuta ad arrivare proprio alla 
meta a cui noi dobbiamo arrivare.  

Siamo arrivati all’ultima pagina. E voi, educatori, voglio anche incoraggiarvi a cercare nuove forme di 
educazione non convenzionali, secondo la necessità dei luoghi, dei tempi e delle persone. Questo è 
importante, nella nostra spiritualità ignaziana: andare sempre “di più”, e non essere tranquilli con le cose 
convenzionali. Cercare nuove forme secondo i luoghi, i tempi e le persone. Vi incoraggio su questo. 

 

 (Papa Francesco, Aula Paolo VI, 7 luglio 2014) 

 


