IL SOLE A MEZZANOTTE - La Sorgente - Cuneo, 24 ottobre ‘20

Dal Vangelo secondo Luca Lc 5,1-11
Mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù,
stando presso il lago di Gennèsaret, vide due barche accostate 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. Sedette e insegnava alle folle dalla barca.
Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone
rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le
reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le
loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni
dell'altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi vennero e
riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare.
Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù,
dicendo: «Signore, allontànati da me, perché sono un peccatore».
Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano 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». E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Tante volte la barca della nostra vita tendiamo ad ormeggiarla con delle esperienze vuote, alle volte ci viene spontaneo
perché la fatica non viene ricompensata, apriamo i nostri cuori a Gesù che li riempirà. Gesù entra nella barca della nostra
vita, ci vede e egli è con noi ora e sa chi siamo in questo momento preciso della nostra vita. Lui è sempre pronto al nostro
fianco, sta a noi avere la cintura alla vita e i calzari ai piedi per seguirlo prontamente.

Mi fermo un momento in Silenzio …
Rifletto: chi sono io? cosa vivo, cosa ho in cuore in questo periodo della mia vita?
quali sono i doni che sento miei, i miei "punti di forza", quelle cose belle che sento che mi caratterizzano?

Anche noi siamo invitati a fidarci del Signore Gesù basandoci sulla sua Parola e a “calare le nostre reti”. .
Ed è appunto attraverso la nostra vita che il Signore getta le reti.
Non le nostre, con le quali «fatichiamo tutta la notte... e non prendiamo nulla», ma le sue.
«Prendi il largo» : Questo invito è per Simone, anche un tornare sul proprio passato, un rimettersi in discussione.
Riconoscendo il proprio errore e mettendosi “in barca” con il Signore, si prendono molti pesci.
Pietro ora è pieno di paura nel cuore, una paura data dal senso di inadeguatezza, dalla fatica di comprendere che Dio
sia così vicino all’uomo e quindi si rende conto che la sua vita deve cambiare.
Novità che Gesù porta nella vita di ognuno. Gesù dà, però, a Pietro l’antidoto alla paura: lasciare tutto e seguirLo.
Mettersi al seguito di Cristo perché Lo si è incontrato.

Mi fermo un momento in Silenzio … e mi chiedo:
cosa attendo? cosa sento di desiderare come "meglio per me"?
“ Tu, o Signore, ci prometti una felicità che supera il nostro desiderio, un dono che va oltre la nostra speranza”
S. Gregorio di Nissa

Anche a te, a me, a ciascuno come a Pietro, Gesù dice:
"Prendi il largo e cala le reti per la pesca". È un invito strano:
anzitutto è giorno e qualunque bravo pescatore sa che durante il giorno
i pesci non abboccano, non è l'ora ideale per pescare.
Se non si riesce al momento giusto, che senso ha provarci proprio quando tutto sembra sfavorevole,
quando manderesti tutto all'aria, quando anche gli amici ti abbandonano,
quando senti che proprio non ce la fai a dare quel passo, quando proprio comprendi che non è più possibile ritentare!
E poi quel "Prendi il largo..." Cosa significa?
Anche noi siamo invitati a fidarci di Lui basandoci sulla sua Parola e a “calare le nostre reti”.

Mi fermo un momento in Silenzio … e mi chiedo:
Quale Parola di Dio sento che mi può aiutare x fare un passo di fiducia? Quale parola mi da' forza e coraggio?

- Padre J.P. Médaille “Abbi una fiducia incrollabile in Dio, al quale nulla è impossibile”
“Non preoccuparti del futuro,
ma affida ogni cosa alla Provvidenza di Dio tuo Padre”
“Lascia che la divina Provvidenza guidi ogni cosa, come una madre
la quale conosce bene ogni tua necessità e ne prende cura”
“Abbandonati, con fiducia,
nelle mani della Provvidenza”
“Nelle tue necessità rivolgiti a Dio con grande fiducia,
nella certezza che la bontà divina non verrà mai meno”
“Appoggia la tua forza e la tua speranza
sulla fiducia in Dio,
soprattutto all’inizio di ogni tua azione”

Prossimo appuntamenti in Sorgente:



IL SOLE A MEZZANOTTE SABATO

21 NOVEMBRE

“CHIAMATI AL MEGLIO NEL MODO DEL LAVORO/SCUOLA” con Noemi Beccaria
… Speriamo in presenza !!!

www.facebook.com/lasorgentecuneo
www.suoresangiuseppecuneo.it

