Ascolto e seguo Gesù
Paolo della Peruta - Anna Maria Pizzutelli
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ImpegniAMOci

ad annunciare la parola di
Dio a chiunque e in ogni luogo per essere, anche noi, pescatori di uomini.

Signore Gesù,
a Tiberiade chiami
i pescatori del lago
ad essere tuoi
collaboratori
per annunciare
la Buona Notizia e,
con la pesca miracolosa,
fai sperimentare a Simone
che solo l’obbedienza
alla tua Parola ripaga
di ogni fatica missionaria.
Signore Gesù,
aiutaci a gettare
le nostre reti
sulla tua Parola,
in famiglia, a scuola,
nei luoghi di lavoro, …
per diventare, anche noi,
pescatori di uomini.

WhatsappiAMO… a Gesù

Il brano presenta la chiamata di Pietro e dei primi discepoli sul
lago di Tiberiade.
• La folla fa ressa intorno a Gesù; egli chiede a Simon Pietro
– tornato dalla pesca – di salire sulla sua barca e, sedutosi
come un maestro, annuncia la parola di Dio alle persone radunate sulla spiaggia. Gesù insegna ovunque ci siano persone disposte ad ascoltarlo.
• Gesù invita, poi, Simone a fare qualcosa di incredibile: prendere il largo e gettare le reti…, di giorno! Simone sottolinea
l’insensatezza della richiesta, facendo trasparire la fatica e lo
scoraggiamento per aver faticato tutta la notte senza pescare nulla, ma si fida e, sulla parola di Gesù, getta le reti…, che
si riempiono! L’obbedienza alla Parola, nella missione della
Chiesa, ripaga della fatica e fa ottenere ciò che è impossibile alle sole forze umane.
• La pesca miracolosa stupisce Simone e gli fa prendere coscienza di essere peccatore. È nella consapevolezza del nostro limite che smettiamo di sentirci padroni della vita.
• Gesù lo rassicura e lo chiama, assieme agli altri, ad essere
pescatore di uomini. Essi «lasciarono tutto e lo seguirono».
L’opera di Dio inizia non nella sacralità del Tempio, ma nella
vita quotidiana.

ApprofondiAMO

Il catechista consegna le fotocopie, a colori, dei disegni ingranditi, relativi a tutte le attività proposte.

Luc
Dal Vangelo secondo

EMPO

GiochiAMO

Decifrando il rebus
scoprirai un messaggio del
Vangelo di questa domenica.
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Più conosciuto come mare di Gal
ilea,
o lago di Tiberiade, o anche di Kinn
eret, è il più grande di Israele. È il
luogo centrale della predicazione di
Gesù, dove si sono svolti numeros
i episodi della sua vita pubblica: la
chiamata dei pescatori, la moltiplicazio
ne
dei pani e dei pesci, la camminata
sulle acque, ecc.
Gesù vi si recò anche dopo la risu
rrezione, come racconta Giovanni nell’
epilogo del suo Vangelo.
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Deriva da una parola greca, che significa accostamento, mettere in parallelo.
Il termine ebraico è mashal.
Si tratta di un racconto drammatizzato, basato sulla vita reale, che trasmette un
messaggio forte, ma è anche appello a cui dare risposta.
Le parabole, numerose nei
sinottici, assenti in Giovanni, non sono un’esclusiva
della Bibbia, ma quelle di
Gesù non hanno paragoni
nella letteratura universale,
anche sotto l’aspetto letterario.
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