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Cari fratelli e sorelle, la Parola di Dio di questa domenica ci mette di fronte a Dio, che nella 
lettura del profeta Isaia è proclamato tre volte santo, santissimo. Alla sua il profeta si sente 
inadeguato, ha coscienza che le sue labbra sono impure. Dio lo purifica e il profeta Elia, 
ricreato da Dio esclama: “eccomi, manda me”. La scena del Vangelo ascoltato, poi, ci porta 
sullo stesso sentiero. C’è tanta gente intorno al lago, Gesù chiede in prestito una barca per 
poter parlare alla folla. Appena termina di predicare si rivolge a Simone dicendo: “Prendi il 
largo e gettate le vostre reti per la pesca”. E’ una richiesta strana perchè Simone e i suoi 
compagni hanno faticato tutta la notte senza pescare nulla e per di più sanno bene che in 
pieno giorno non si pesca. Eppure Simone mette da parte le sue certezze e risponde senza 
indugio: “Sulla tua parola getterò le reti”. E’ un’affermazione straordinaria che esprime 
l’essenziale della fede cristiana: un’adesione fiduciosa e profonda a Gesù, un’obbedienza 
totale alla sua parola. Avendo fatto questo, prendono una grande quantità di pesci “tanto 
che le loro reti si rompevano”. Simone chiama dunque in aiuto Giacomo e Giovanni, 
proprietari dell’altra barca, e le due imbarcazioni quasi affondano sotto il peso 
dell’abbondante pesca. Al vedere ciò Simon Pietro si getta alle ginocchia di Gesù, dicendo: 
“Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore”. Simon Pietro avverte la distanza 
che c’è tra lui e Gesù. Come posso stare vicino a Dio se sono un peccatore? La reazione di 
Gesù è bellissima. Non dice che non è vero, non lo umilia, pronuncia una sola parola: “Non 
temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini”. Gesù rialza, dà fiducia, conforta la vita, la 
incalza. D’ora in avanti, anche restando peccatore, non temere, cercherai uomini, li 
prenderai vivi, li raccoglierai, per la vita. Il miracolo non sono le barche riempite di pesci; il 
miracolo non sono neppure le barche abbandonate alla parola del maestro. Il miracolo 
grande è che Gesù, nonostante Simon Pietro sia peccatore gli affida il vangelo. Possiamo 
immaginare che cosa succede dentro l’animo di Simon Pietro e come d’improvviso si elevi 
una preghiera: “Credo in te, Signore, perché tu credi in me; ti do fiducia perché tu mi dai 
fiducia; ti seguirò perché sulla mia barca sei salito tu”. Il Vangelo ascoltato termina con 
queste parole: “Lasciarono tutto e lo seguirono”. Restano sulla riva le due reti, le due barche 
vuote, una vita. Seguono Gesù. Peccatori che sanno di esserlo ma in cammino, chiamati ad 
essere pescatori di uomini, a seguire colui che è datore di vita.   

Oggi  la Chiesa italiana celebra la 44ma Giornata nazionale per la vita. Abbiamo appreso 
con tristezza e dolore la notizia della morte del piccolo Rayan il bimbo di cinque anni, morto 
in Marocco in fondo a un pozzo di 32 metri, dopo cinque giorni. Tutti i beni del mondo non 
potranno ridare quella vita. Quanto è preziosa la vita. Nel messaggio dei vescovi per la 
giornata per la vita ci viene ricordato che:<< Al di là di ogni illusione di onnipotenza e 
autosufficienza, la pandemia ha messo in luce numerose fragilità a livello personale, 
comunitario e sociale…ne emerge però con rinnovata consapevolezza l’evidenza che la vita 
ha bisogno di essere custodita. Abbiamo capito che nessuno può bastare a sé stesso: “di 
essere una comunità mondiale che naviga sulla stessa barca, dove il male di uno va a danno 
di tutti. Ci siamo ricordati che nessuno si salva da solo, che ci si può salvare unicamente 
insieme” (Papa Francesco, Omelia, 20 ottobre 2020). Ciascuno ha bisogno che qualcun altro si 



prenda cura di lui, che custodisca la sua vita dal male, dal bisogno, dalla solitudine, dalla 
disperazione…Sin dai primi giorni della pandemia moltissime persone si sono impegnate a 
custodire ogni vita, sia nell’esercizio della professione, sia nelle diverse espressioni del 
volontariato, sia nelle forme semplici del vicinato solidale. Alcuni hanno pagato un prezzo 
molto alto per la loro generosa dedizione… Non sono mancate, tuttavia, manifestazioni di 
egoismo, indifferenza e irresponsabilità, caratterizzate spesso da una malintesa 
affermazione di libertà e da una distorta concezione dei diritti… Anche la riaffermazione 
del “diritto all’aborto” e la prospettiva di un referendum per depenalizzare l’omicidio del 
consenziente vanno nella medesima direzione…Il vero diritto da rivendicare è quello che 
ogni vita, terminale o nascente, sia adeguatamente custodita. Mettere termine a un’esistenza 
non è mai una vittoria, né della libertà, né dell’umanità, né della democrazia: è quasi sempre 
il tragico esito di persone lasciate sole con i loro problemi e la loro disperazione…La risposta 
che ogni vita fragile silenziosamente sollecita è quella della custodia. Come comunità 
cristiana facciamo continuamente l’esperienza che quando una persona è accolta, 
accompagnata, sostenuta, incoraggiata, ogni problema può essere superato o comunque 
fronteggiato con coraggio e speranza…Custodiamo Cristo nella nostra vita, per custodire 
gli altri, per custodire il creato! La vocazione del custodire non riguarda solamente noi 
cristiani, ha una dimensione che precede e che è semplicemente umana, riguarda tutti…È 
l’aver cura l’uno dell’altro nella famiglia: i coniugi si custodiscono reciprocamente, come 
genitori si prendono cura dei figli, e col tempo anche i figli diventano custodi dei genitori. 
E ̀ il vivere con sincerità le amicizie, che sono un reciproco custodirsi nella confidenza, nel 
rispetto e nel bene” (Papa Francesco, Omelia, 19 marzo 2013). Sulla vita non ci sono 
competenze e poteri che ne possano determinare la proprietà, la durata, la dignità in una 
sorta di usurpazione che è strada pericolosa, dannosa e offensiva della sacralità di cui ogni 
vita gode. Al n.5 dell’Enciclica “Evangelium Vitae” San Giovanni Paolo II scriveva: “rispetta, 
difendi, ama e servi la vita, ogni vita, ogni vita umana. Solo su questa strada troverai 
giustizia, sviluppo, libertà, pace e felicità”. Come non ringraziare le tante persone che si 
prendono cura della vita? Le associazioni, il consultorio diocesano, il Movimento per la vita, 
con la sua presidente Rosetta e i tanti collaboratori che vedo qui e che mettono tutto 
l’impegno per accogliere, sostenere e accompagnare tante donne, nei momenti difficili 
perché nasca la vita, trionfi la vita. Grazie a tutti per la generosità e l’impegno, è questo il 
vangelo che entra nella vita e la fa diventare una buona notizia. Il Signore, buono e grande 
nell’amore, ricompensi e benedica.  

 

 

 

 

 

 


