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“Signore,                   
sulla tua parola          

 getterò le reti”                                                     

                           (Lc. 5, 5) 

Riferisce l’evangelista Luca che quei pescatori ave-
vano faticato tutta la notte per pescare, ma senza al-
cun risultato. Arriva Gesù, un falegname, che invita 
a ritentare la pesca. Pietro si fida di lui e ottiene ri-
sultati sorprendenti. La stanchezza lascia il posto al-
la fiducia. 
Quante volte può capitare anche a noi di veder delu-
se le nostre aspettative, di vedere cadere nel vano i 
nostri sforzi e allora possiamo cadere nello scorag-
giamento. Perché non abbandonarci in Gesù, che è 
l’Onnipotente? Potremo essere anche noi coinvolti in 
qualche piccolo “miracolo”. 

*** 
In questa settimana: 

- nelle difficoltà che posso incontrare mi abbando-
nerò di più, con fiducia, all’amore di Dio; 

- “sulla tua parola…”: cercherò di “gettare le mie 
reti”, di costruire la  mia vita sulla parola di Dio 
vissuta. 
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