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Miniatura tratta dal «Codice de Predis» (Ms Varia 124), custodito nella Biblioteca Reale di Torino

“..Ma sulla tua parola getterò le reti”   (Lc 5,5)
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• Lc 5, 1a2-11
• Mentre la folla gli faceva ressa intorno a Gesù 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.  
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• 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 
Zebedèo, 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. 
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LA MISSIONE APOSTOLICA

• Gesù subito si preoccupa di raccogliere in un 
modo stabile attorno a Sé dei discepoli 

• Chi è nella barca è chiamato a portare ad altri 
la Parola di Dio

• Non dimenticare lo scopo supremo della vita 
che è quello di pescare le anime delle 
persone

• Nel Signore devi pescare secondo le Sue 
istruzioni
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E' una scelta di Dio quella di aver 
bisogno degli uomini. 

• "Chi manderò e chi andrà per noi?" – Isaia 6,8

• "Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi, 
e vi ho costituito perché andiate.. Gv 15,16

• "Come il Padre ha mandato me, così io 
mando voi..." (Gv 20,21)
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LA FORZA DELL'APOSTOLO

• Ma gli uomini che Dio sceglie sono chiamati 
ad un itinerario formativo 

• Siamo introdotti alla conoscenza di Lui, alla 
scuola di Gesù.

• Non sulle mie capacità, ma sulla tua forza, 
secondo il tuo progetto, "nel tuo Nome".

• 1- "La nostra capacità viene da Dio" (2Cor 3,5), 

• 2- "Tutto posso in Colui che mi dà forza" (Fil 4,13).
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TRASFIGURARE  (o SFIGURARE)

• Occorre ricentrare la nostra missione,
ricentrare la nostra presenza, il nostro
servizio…… sui veri sentimenti di Gesù

• Quali Sentimenti ci chiede Gesù ?
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Filippesi 2,5-11  
(Atteggiamenti dell’uomo)
• “Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo

Gesù,
• il quale, pur essendo di natura divina, non considerò un

tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio; ma spogliò se
stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo
simile agli uomini; apparso in forma umana, umiliò se
stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di
croce.

(Azione di grazia)
• Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al

di sopra di ogni altro nome; perché nel nome di Gesù ogni
ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra; e ogni
lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio
Padre.
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Cosa trasmettere ? Come ?

• Nel RnS è la nostra missione, qui siamo
chiamati a trasfigurare con la nostra vita
l’Amore per Lui

• La Parola, il Magistero e quanto a noi è
chiesto nella nostra identità
CARISMATICA di Corrente di Grazia…
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• NOSTRO DIRITTO: di essere depositari di una 
eredità che i nostri fratelli anziani ci tramandano 
e che ci riconducono all’incontro con Dio.

• NOSTRO DOVERE: di ritrasmettere questo 
messaggio. Tu sei questo testimone oggi 
chiamato su questo percorso. 

• COSA CI SERVE :“CONVERTIRE tutto noi stessi” il 
nostro modo di agire, di pensare proteso ad una 
maggiore RESPONSABILITA’.
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CHI si fa depositario di questa 
Grazia oggi ?

• Voi che siete o siete stati innestati negli
organi pastorali del RnS che sono a DIFESA
della PROMOZIONE della Corrente di grazia.

• Papa Francesco ci richiama alla nostra
identità…… al “CHI SIAMO” per comprendere
DOVE GETTARE LE RETI.
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LA NOSTRA CONSEGNA - Prologo 
dell’evangelista (Lc 1,1-4)

• Poiché molti han posto mano a stendere un
racconto degli avvenimenti successi tra di
noi,2come ce li hanno trasmessi coloro che ne
furono testimoni fin da principio e divennero
ministri della parola, 3così ho deciso anch'io di
fare ricerche accurate su ogni circostanza fin
dagli inizi e di scriverne per te un resoconto
ordinato, illustre Teòfilo,4perché ti possa rendere
conto della solidità degli insegnamenti che hai
ricevuto.
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SERVONO CONSEGNE PRECISE.

• Cos’è il RnS ? 

• E’ un mistero grande, che raccoglie anche 
tanta diversità ma c’è la gioia dello stare 
insieme, con Gesù, nello Spirito Santo. 

• Ecco il nostro annuncio: CARISMA-S.SANTO-
EFFUSIONE-TESTIMONIANZA-FEDE ecc……..
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EDUCARSI AL PENSIERO DI CRISTO

• Chiedere una nuova Sapienza che ci educhi ai 
“pensieri e sentimenti di Gesù”

• Il cammino di Pietro è la decisione di restare 
SEMPRE e COMUNQUE ancorato al Maestro.

• Viceversa vi è l’allontanamento: Molti dei suoi 
discepoli, dopo aver ascoltato, dissero: 
"Questo linguaggio è duro; chi può 
intenderlo?". Gv 6,60
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GLI AMICI DI GESU’ 

• Sono coloro che vivono l’esperienza del Suo
cammino, coloro che riconoscono il proprio
peccato e che però decidono di voltare pagina
della vita per una migliore

• “Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù,
dicendo: «Signore, allontanati da me che sono
un peccatore”

• “ Allora io darò ai popoli un labbro puro perché
invochino tutti il nome del Signore
e lo servano tutti sotto lo stesso giogo”. Sofonia 3,9
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• Siamo chiamati su invito di San Paolo ad essere 
UNANIMI (un sol Cuore) e CONCORDI (Un solo 
Spirito) e nulla adesso arresti la corrente di 
grazia.

• Come Pietro nella pesca miracolosa fa un 
incontro nuovo per la sua vita futura, così anche 
noi siamo resi capaci di affrontare le sfide della 
nuova evangelizzazione, dell’annuncio del 
messaggio di Dio per questa missione.

• Il Santo padre a Roma ci ha salutati sulla parola 
di Lc,4,18   “ANDATE” 
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