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LA FIGURA DI PIETRO
9 Maggio 2017 - Alcuni brani biblici sulla figura di Pietro
Lc 5,1-11: la chiamata
Un giorno, mentre, levato in piedi, stava presso il lago di Genesaret e la folla gli faceva ressa intorno per ascoltare
la parola di Dio, vide due barche ormeggiate 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. Sedutosi, si mise ad ammaestrare le folle dalla
barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: "Prendi il largo e calate le reti per la pesca". Simone rispose:
"Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti". E avendolo
fatto, presero una quantità enorme di pesci e le reti si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca,
che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche al punto che quasi affondavano. Al veder
questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: "Signore, allontanati da me che sono un peccatore".
Grande stupore infatti aveva preso lui e tutti quelli che erano insieme 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". Tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono.

Brani paralleli
Mt 4, 18 – 22: 18Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea
suo fratello, che gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. 19E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò
pescatori di uomini». 20Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. 21Andando oltre, vide altri due fratelli,
Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo loro padre, riparavano le
loro reti, e li chiamò. 22Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono.
Mc 1, 16 -20: 16Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le
reti in mare; erano infatti pescatori. 17Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini».
18E subito lasciarono le reti e lo seguirono. 19Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni
suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. 20E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre
Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui.
Gv 1, 40 – 42: 40Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello di
Simon Pietro. 41Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia» - che si
traduce Cristo - 42e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di
Giovanni; sarai chiamato Cefa» - che significa Pietro.
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Analisi del testo lucano
• [Contestualizzazione] Folla – ressa attorno – parola di Dio; Gennèsaret; due barche accostate alla
sponda; pescatori – lavavano le reti;
• [Incontro con Simone] Salì – di Simone; lo pregò – scostarsi; sedette – insegnava; finito di
parlare; prendi il largo – gettate le reti; Maestro; faticato tutta la notte – nulla; sulla tua parola –
getterò;
[Il segno] Quantità enorme – reti quasi si rompevano; compagni – aiutarli; riempirono – quasi
affondare;
• [Le risposte] Simon Pietro – si gettò alle ginocchia; Signore – allontanati – peccatore; stupore –
lui – tutti – per la pesca; Giacomo – Giovanni – soci di Simone; Gesù a Simone; non temere; d’ora
in poi – pescatore di uomini; barche a terra – lasciarono tutto – seguirono.
Domande di approfondimento
1. Passa il Signore nel mio quotidiano? In che modo? Che volti, nomi, caratteristiche assume? Cosa
mi propone?
2. Nonostante le mie stanchezze, insuccessi, frustrazioni... riesco a porgere ascolto alla sua parola,
ad affidarmi a lui anche in quelle richieste che possono sembrarmi assurde? Se no, perché? Posso
cambiare qualcosa?
3. Lo scorrere del tempo, corrisponde per me ad una progressiva conoscenza, esperienza e scoperta
del volto misterioso di Cristo, oppure resto irretito nelle mie difficoltà? Perché?
4. II Signore da fiducia a Pietro. Sento la sua fiducia su di me? Quali sono i miei talenti e carismi
che posso mettere a servizio del Signore? In che modo e dove posso farlo?
5. Seguire il Signore significa lasciare e trovare allo stesso tempo. Cosa ho trovato nel mio itinerario
di fede? Cosa penso e desidero ancora di trovare procedendo nel mio itinerario? Cosa ho lasciato
e cosa devo ancora lasciare per arricchire sempre più il mio rapporto personale con il Signore?
Ho il coraggio di farlo? Se no, perché?
6. Cosa ho imparato sulla figura di Pietro?
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