
Celebriamo oggi la Giornata per la 
vita e Luca ci consegna l’immagine 
del «pescatore di uomini», servizio 

al quale Gesù chiama Pietro e i suoi 
compagni. Il termine greco che 

l’evangelista usa signifi ca letteralmen-
te «colui che cattura vivi ». Possiamo 
intendere che il «pescatore» è colui 

che cattura per la vita. Infatti il mare, 
le acque, nella Bibbia sono spesso 
simbolo della morte e di ogni altra 
forma di male che tenta di inghiot-

tire l’esistenza umana nei suoi fl utti. 
Pietro, allora, è chiamato a questo 
compito: liberare gli uomini dalle 

acque della morte per consegnarli vivi 
al Signore della vita. Questi infatti è 

colui che – annuncia Paolo ai Corinzi – 
«morì», «fu sepolto» ed 

«è risorto» (II Lettura). Vittorioso sulla 
morte, concede anche a noi suoi 

discepoli di condurre i nostri fratelli e 
sorelle sulle vie della vita. Dobbiamo 
pertanto accogliere la sua chiamata e 
impegnarci perché la sua grazia non 
rimanga in noi vana. La Parola di Dio 
che ascoltiamo deve divenire anche 

per noi un «tizzone ardente» che, 
toccando le nostre labbra come quelle 
di Isaia, ci renda capaci di annunciare 
la bella notizia di una vita piena, che 

Dio concede a tutti i suoi fi gli. 

fratel Luca A. Fallica, 

Comunità Ss. Trinità di Dumenza
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“CATTURARE” PER LA VITA LA PAROLA DI GESÙ È AFFIDABILE
           "Non temere; d'ora in poi sarai pescatore di uomini." Lc 5, 10

Il Vangelo di oggi ci mostra Gesù e Pietro, d'ora in poi associati in una pesca che si 
compirà non in mare ma sulla terra e che avrà come bottino prezioso gli uomini. Gesù 
sta annunciando la Parola di Dio, la quale richiama una folla così numerosa che sembra 
non lasciargli spazio, occupare tutte le sue energie e l'orizzonte visivo. Eppure ciò non 
gli impedisce di scorgere due barche ormeggiate e i pescatori disperati perché quella 
notte non presero nulla. Ed è su questo fallimento che la Parola si arena, decidendo di 
incagliarsi tra i lacci di reti che avrebbero voluto trattenere pesci, speranza di pane per 
moglie e fi gli, ma che adesso ospitavano solo delusione e amarezza. Accade che, ovun-
que la Parola trovi la sua dimora, cominci a risuonare; e dove risuona, essa guarisce e fa 
risorgere. La fecondità della Parola (e della pesca) dipende in parte dalla fede dell'uo-
mo. Quando Gesù chiede a Simone di scostarsi da riva per ammaestrare le folle dalla 
barca, ci si può domandare se il pescatore accetterà la richiesta di quello sconosciuto; il 
medesimo interrogativo, ma con una suspense amplifi cata, sorge quando inaspettata-
mente gli chiede di calare di nuovo le reti. La decisione di Pietro dipende dalla risposta 
ad un'altra domanda sull'identità di Gesù: chi è costui? È affi dabile la sua Parola? Ora, 
ci sono dei momenti in cui il Signore si fa sentire in modo particolare e non abbiamo 
dubbi sulla sua “affi dabilità”: quando dentro il mio fallimento stilla di nuovo l'abbon-
danza, è Lui che sta passando; quando ho la chiara percezione della mia piccolezza e 
tendo spontaneamente le mani verso il cielo, come a voler essere preso in braccio, è 
Lui che sta passando; quando mi sento chiamato a fare qualcosa che da solo non avrei 
mai pensato di fare e scopro in me potenzialità che non pensavo di avere, è Lui che sta 
passando. Il problema è che prima di vedere i segni del suo passaggio bisogna vivere 
il dramma della scelta, se fi darsi o no di Lui, mentre ancora siamo nell'incertezza e non 
avvertiamo la sua presenza consolante. È in questi momenti di buio, paragonabili alle 
tenebre di quella notte infruttuosa, che si è invitati a valutare il peso della sua Parola 
nella propria vita. Talvolta ciò che Gesù chiede stride con l'evidenza dei fatti; non che 
sia contro la logica, ma trascende ogni considerazione utilitaristica: che senso ha ripe-
tere un'operazione che per tutta la durata della notte si è rivelata vana? Non è l'invito di 
Gesù un insulto al lavoro dei pescatori, o quantomeno una richiesta ingenua? Evidente-

mente l'assenso di Pietro è ispirato dall'idea 
che quell'uomo è degno di stima; è la novità 
assoluta di Gesù, che rompe ogni schema, 
a rendere plausibile il nuovo tentativo assai 
rischioso. Sì, perché il pescatore si sottopo-
ne non solo all'incognita di una ulteriore 
fatica sprecata, ma soprattutto all'eventuali-
tà di una cocente delusione. Ma qui entra in 
gioco l'amore. Per questo egli getta le reti. 
La pesca doveva essere abbondante e così 
fu. Direbbe Paolo: “Laddove è abbondato il 
peccato, ha sovrabbondato la grazia”. Non 
è un caso che la ricchezza del dono richiami 
subito nel cuore di Pietro la percezione del 
suo peccato: solo alla luce della grazia di 
Cristo acquistiamo consapevolezza della 
nostra indegnità. 



Calendario
7 - 13 Febbraio 2022

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO
Incontro fromativo con i catechisti ore 20.45

MERCOLEDÌ  9 FEBBRAIO
Incontro con il Consiglio di Unità Pastorale di Urbania

ore 20.45

GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO
Festa di Santa Scolastica da Norcia

In Duomo, Adorazione continua
dalle 9.00 alle 18.00

PREGHIERA PER IL SINODO DIOCESANO

VENERDÌ 11 FEBBRAIO
Festa della Beata Vergine Maria di Lourdes

Santa Messa ore 18.00
con Unzione degli Infermi

Battaglia ore 20.30
Celebrazione della Divina Misericordia:
(Rosario, S. Messa, Adorazione, Coroncina, 

Benedizione Eucaristica)

SABATO 12 FEBBRAIO
Santa Messa a Battaglia ore 16.00

DOMENICA  13 FEBBRAIO
VI Domenica del tempo Ordinario - C 

II Settimana Liturgia delle Ore

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

07/02  Mc 6,53-56
08/02  Mc 7,1-13
09/02  Mc  7,14-23
10/02  Mc 7,24-30
11/02  Mc 7,31-37
12/02  Mt  8,1-10

Catechismo
Vista la situazione riguardante la pandemia, 
il catechismo in presenza al momento viene

SOSPESO a data da destinarsi, 
ma rimarrà l’invito a partecipare e ad animare 

la Santa Messa domenicale: 
- 6 febbraio 2022 i ragazzi di 3a Elementare

- 13 febbraio 2022 i ragazzi di 4a Elementare
- 20 febbraio 2022 i ragazzi di 5a Elementare

- 27 febbraio 2022 i ragazzi di 1a Media

Per motivi inerenti al covid la 
Messa Domenicale delle ore 12.00

di Battaglia verrà celebrata
a San Francesco

Nel rispetto delle normative vigenti si 
consiglia, durante le Celebrazioni, 

la MASCHERINA FFP2 
secondo i protocolli della CEI

Divina Misericordia
Riprendiamo la preghiera nel Santuario di Battaglia, 
incoraggiando la partecipazione a questo momento 

di preghiera. Vogliamo sollecitare tutti: giovani, famiglie, grup-
pi e associazioni: è importante valorizzare questa opportunità 

per dare lode all’amore di Dio e per pregare 
per la nostra comunità parrocchiale. NON MANCATE!!!!!

Santa Scolastica da Norcia
Santa Scolastica da Norcia, sorella gemella di San Benedetto 

da Norcia, patrona dell'ordine delle monache benedettine. 
In questo giorno il nostro ricordo ed affetto va particolarmente 
alle nostre suore Benedettine, le ringraziamo per il loro servi-

zio e la loro preghiera assidua e costante per la nostra comu-
nità che è in Urbania. In questo giornoci uniamo alla gioia di 

Suor Maria Carola Ezeisi nel 25° di professione religiosa.


