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Può esserci utile la memoria dell’icona evangelica della barca di Pietro nel Vangelo 

di Luca (5,1-11). L’evangelista dipinge un grande quadro: la folla fa ressa intorno a 

Gesù e fa quasi fatica a verbalizzare ciò che prova. L’unico dato chiaro è che ha il 

desiderio di ascoltare, in Gesù, la parola di Dio. Il testo di Luca ci presenta poi un 

duplice movimento: i pescatori sono scesi e lavano le reti, Gesù sale sulla barca di 

Simone. 

Il gesto del lavare le reti serve a rimuovere una sporcizia senza frutto: questi pescatori 

rappresentano noi quando abbandoniamo la barca perché non ha dato l’esito sperato. 

Gesù invece sale sulla barca di Simone e lo invita a “prendere il largo” o, per meglio 

tradurre, “ritornare verso il profondo” di sé. L’invito quindi è a lasciarsi portare dallo 

Spirito, ch scruta anche le profondità di Dio, le Sue intimità. Solo allora la stanchezza 

sarà buona perché sarà secondo Dio (Ef 3,18-19). 

A quest’invito Simone risponde con la memoria fresca e scoraggiante 

dell’insuccesso: si è pescato tutta la notte senza ottenere nulla. Il “notturno” è 

congeniale a noi preti, è la solitudine che si vive nel ministero. Ma il notturno è anche 

il momento dell’amore, come per la sposa del Cantico dei Cantici. Invece nel testo di 

Luca il nulla sembra l’esito della fatica notturna. Viene in mente il passo di Isaia 

26,17-18: “Come una donna incinta che sta per partorire si contorce e grida nei 

dolori, così siamo stati noi di fronte a te, Signore. Abbiamo concepito, abbiamo 

sentito i dolori quasi dovessimo partorire: era solo vento; non abbiamo portato 

salvezza al paese e non sono nati abitanti nel mondo”. Un lamento che è spesso 

risuonato sulla bocca di tanti profeti ed apostoli.  

La fatica di Simone e degli altri può essere associata ad un’altra pagina, in Luca 

12,27, relativa ai gigli del campo che non faticano. Ciò non per esorcizzare la 

stanchezza, ma per abitarla e sostenerla. Nel discorso agli anziani di Efeso (Atti 

20,17-35) Paolo accenna alla “fatica” buona spesa per il Signore ed aggiunge che c’è 

più gioia nel dare che nel ricevere. In 1 Corinzi 15,10 scrive: “ho faticato più di loro, 

non io però, ma la grazia di Dio che è con me”. La fatica, quindi, può diventare anche 

motivo di gioia, se è vissuta con il Signore. “Ma sulla tua parola getterò le reti”. 

Vengono in mente le fatiche dei nostri genitori, intrise di buona gioia, basate spesso 

non sulle risorse disponibili ma sulla fiducia nella parola del Signore. 

Segnalo tre modalità con cui noi oggi ripetiamo il movimento di Simone e degli altri 

che scendono dalla loro barca.   

a) Siamo alle prese con un quadro culturale e sociale, con una koinè, che 

s’impone a noi come ostile al nostro ministero e alle nostre attese. Sembrano 

dati che precludono il buon successo, e ne può nascere un risentimento triste, 



una condanna rancorosa della koinè, quasi maledicendo il mare infruttuoso. 

Viene allora in mente il motto del cardinale Martini: “A favore della verità 

amare le avversità” (Pro veritate adversa diligere): le avversità vanno amate, 

non sopportate, e bisogna scorgervi i semi del Verbo. Ciò riconduce il nostro 

ministero fuori da certe stanchezze letali. Alla radice della stanchezza non c’è 

forse una mancanza di coraggio? Il cambiamento d’epoca è già avvenuto, e la 

battaglia per l’egemonia è stata definitivamente perse (se mai ha avuto ragion 

d’essere). Voler recuperare l’egemonia è una fatica che può rendere esausti. 

b) La stanchezza è anche connessa a disagi, disturbi psicologici, sfasature, 

malattie che possono compromettere i rapporti. Dove sta la sfida? Questi 

disturbi sono invalidanti, ci fanno entrare in un loup di trascuratezza di noi 

stessi, di ansietà, di non cura. Certe dinamiche inconsce possono dominare il 

nostro io sfiancandolo, e in questi casi non basta la buona volontà. E quando 

vogliamo liberarci con le nostre forze da questo tipo di fatica avvertiamo 

un’angoscia prometeica. Eppure queste realtà, pur nel loro fastidio, sono le 

condizioni della nostra vita di adulti, anziani, mai del tutto “ordinati”, sempre 

feriti, precari. Le nostre trascuratezze possono portarci ad una “zoppia” 

cronica, che ci trasciniamo dietro. Però possiamo vivere un’esperienza di gioia 

proprio nel caricarci questa croce, perché è lì che incontriamo il Padre che, 

come nella celebre parabola di Luca 15, non smette di ricoprirci di baci quando 

siamo ancora lerci, feriti. 

c) La stanchezza, infine, è anche legata alla paura che insidia il nostro ministero 

apostolico. Tra queste paure vi sono quella della solitudine e quella dei volti 

che incontriamo se andiamo dietro a Gesù. Tali paure ci portano talvolta a 

scavare una tana, ma dentro di essa ci si stanca. In Luca 9,58 Gesù afferma di 

non avere “tane” o “nidi” su cui reclinare il capo: l’unica sarà la croce. Nella 

tana, come diceva Sofocle, non facciamo che sentire rumori, perché l’altro ci fa 

paura. Ma cosa ci fa veramente paura? Forse il silenzio di quelli che sono “di 

fuori” e che sembrano attentare alla nostra identità cristiana? O non piuttosto il 

rumore del nostro corpo che perde colpi, delle nostre ossa che si sfaldano? I 

rumori che fanno paura sono quelli di noi stessi, del nostro corpo che è malato. 

Usciremo da questa tana? Per uscire occorre dimagrire, è doloroso uscire ma è 

l’unica condizione per vivere. 

La nostra gioia non è forse quella del Battista, descritta in Giovanni 3,29? “Chi 

possiede la sposa è lo sposo; ma l'amico dello sposo, che è presente e l'ascolta, esulta 

di gioia alla voce dello sposo. Ora questa mia gioia è compiuta”. E’ vero che il 

mondo sta andando altrove, che viviamo tanti disagi e sfilacciamenti dell’umano e 

che siamo tentati di rintanarci nella tana. Ma la gioia dell’amico dello sposo sta 

nell’ascoltare la sua voce. La radice di ogni stanchezza cattiva sta nel cercare la gioia 

ascoltando la voce della sposa, quando si deve invece ascoltare la voce dello sposo, il 

suo amore appassionato per l’umanità “sbrindellata” di oggi. 
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