
1 
 

V DOMENICA T.O. (C) 
 
Is 6,1-2a.3-8          “Eccomi, manda me!” 
Sal 137/138           “Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria” 
1 Cor 15,1-11       “Così predichiamo e così avete creduto”  
Lc 5,1-11              “Lasciarono tutto e lo seguirono” 
 

L’insegnamento odierno ha come oggetto principale la vocazione, considerata come l’espressione 

della volontà di Dio di associare alla propria opera di salvezza anche gli esseri umani. Non che Dio 

abbia bisogno dell’uomo per salvare l’uomo; non ne ha certo bisogno, come non ne ha avuto per 

creare il mondo. Tuttavia, per un misterioso disegno d’amore, Egli vuole un contributo umano al 

servizio del Regno. La prima lettura è la vocazione del profeta Isaia che trova eco, con le dovute 

differenze, nella vocazione dei primi discepoli. L’Apostolo Paolo coglie, nella sua riflessione 

teologica sul ministero apostolico, quello che può considerarsi il cuore della vocazione: l’incontro 

personale col Cristo risorto. La prima lettura e il vangelo svolgono lo stesso tema della vocazione, 

riportando il racconto delle vocazioni del profeta Isaia e degli Apostoli. Isaia, all’inizio del libro 

omonimo, racconta la propria vocazione, avvenuta in concomitanza con la visione della gloria di 

Dio che riempie il Tempio. In quel momento, il profeta percepisce anche un acuto senso della 

propria indegnità, che esprime in una confessione al contempo personale e comunitaria. Un serafino 

vola verso di lui e gli purifica le labbra con un carbone ardente preso dall’altare: è un chiaro gesto 

consacratorio che abilita la parola umana ad essere portatrice della parola di Dio. Il brano 

evangelico riprende poi il tema della vocazione: Gesù, dopo avere compiuto i primi gesti messianici 

da solo, per le strade e nelle sinagoghe, comincia a radunare intorno a sé dei discepoli, la cui 

presenza segnerà l’inizio vero e proprio del suo ministero pubblico. Al tema della vocazione se ne 

connettono altri due, che ricorrono in entrambi i racconti: la manifestazione della gloria di Dio e la 

coscienza dell’indegnità umana. Nel vangelo odierno, da questo punto di vista, la figura di Pietro 

appare in un rapporto di parallelismo con quella di Isaia: entrambi sono testimoni della 

manifestazione della gloria di Dio, Isaia nella visione, Pietro nel miracolo; entrambi sprofondano 

subito nella coscienza del proprio peccato. In questo punto subentra un elemento importante della 

teologia della vocazione: l’atto della divina elezione è sufficiente in se stesso a rendere degno colui 

che è chiamato; ossia: è esso stesso un atto consacratorio. Nella vocazione di Isaia ciò è espresso 

mediante la figura di un serafino, mentre nel vangelo, più esplicitamente, è espresso dalla vocazione 

in sé: a Pietro, che gli si getta alle ginocchia, confuso per la propria indegnità, Gesù risponde 

semplicemente: “Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini” (v. 

10). Il che significa che la sua chiamata a essere Apostolo lo ha già purificato e reso degno di 

servire Dio. Nella prima lettera ai Corinzi, Paolo connette ancora una volta, alla divina vocazione, i 
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temi della manifestazione della gloria di Dio e della consapevolezza del peccato umano. Si 

comprende chiaramente che il fondamento dell’annuncio del Vangelo consiste nell’avere incontrato 

il Cristo risorto ed essere divenuti suoi testimoni. Questa è esattamente la condizione degli Apostoli. 

Il Vangelo non può avere altra forma che questa. La manifestazione del Risorto allo spirito umano è 

l’ultima manifestazione della gloria di Dio, prima del suo ritorno. Anche Paolo annovera se stesso 

tra i destinatari di questa rivelazione personale, ma si pone all’ultimo posto, nella consapevolezza 

dei suoi trascorsi di violento persecutore; contemporaneamente, è la vocazione apostolica stessa, 

con la sua intrinseca grazia, a renderlo degno del ministero: “Per grazia di Dio, però, 

sono quello che sono, e la sua grazia in me non è stata vana. 

Anzi, ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di 

Dio che è con me” (v. 10). 

Il brano del profeta Isaia, che la Chiesa ci fa leggere oggi come prima lettura, è la 

descrizione della vocazione profetica, con cui si apre il suo ministero, quello di uno dei maggiori 

profeti dell’Antico Testamento. La sua attività è legata alla città di Gerusalemme. La vocazione di 

Isaia avviene in un momento preciso: l’anno della morte del re Ozia, che storicamente non è di 

facile datazione, ma le ipotesi oscillano tra il 747 e il 735 a. C. Sono anni difficili in cui 

Gerusalemme è sotto la minaccia di Damasco e di Samaria, che sfocerà nella guerra siro-efraimita. 

In questo contesto politico turbolento, Dio consacra Isaia come profeta. L’esperienza della 

vocazione ha inizio con una intuizione particolarmente profonda della gloria di Dio, che avviene nel 

Tempio di Gerusalemme, e che porta con sé, come conseguenza, un acuto senso della propria 

personale indegnità. Il profeta viene sollevato dalla sua indegnità attraverso un gesto consacratorio 

compiuto da un angelo, che tocca le sue labbra con un carbone ardente preso dall’altare. Questi 

sono i tratti essenziali dell’episodio della vocazione di Isaia che ci riportano, attraverso i versetti 

chiave del brano, ad alcune verità perenni, relative al servizio di Dio nel quadro della vita cristiana.  

 Il primo versetto chiave è quello che si riferisce al luogo in cui Isaia viene ammesso a una 

particolare visione della gloria di Dio: “i lembi del suo manto riempivano il 

tempio” (v. 1). Questo versetto non indica tanto il perimetro dove può verificarsi un incontro vivo 

con Dio, ma soprattutto lo spazio qualitativo, in cui si realizza tale incontro. Nel Nuovo 

Testamento, e precisamente nel dialogo tra Gesù e i suoi discepoli, che ha luogo in Cesarea di 

Filippo (cfr. Mt 16,13-20; Mc 8,27-30), viene affrontato proprio questo tema: lo spazio qualitativo 

dell’incontro con Dio. Alla domanda: “La gente, chi dice che io sia?” (Mc 8,27), i 

discepoli riportano tutta una  serie di risposte erronee, imprecise e fuorvianti. Solo alla domanda: 

“Ma voi, chi dite che io sia?” (Mc 8,29), i discepoli, per bocca dell’Apostolo Pietro, 

che evidentemente risponde a nome di tutti, danno l’unica risposta esatta: “Tu sei il Cristo” 
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(v. 29). La conoscenza della vera identità di Cristo, insieme a un incontro salvifico con Lui, non può 

ordinariamente verificarsi fuori da quello spazio qualitativo, che è rappresentato dalla comunità dei 

suoi discepoli. Per Isaia, il tempio rappresenta il luogo dell’incontro, che nel Nuovo Testamento 

sarà sostituito dalla comunità apostolica, alla quale Cristo ha legato non soltanto la propria 

Presenza, ma anche lo svelamento della sua autentica identità, inaccessibile a chi non possiede la 

fede della Chiesa. L’esattezza dell’identità di Cristo viene conosciuta quindi dentro il gruppo 

apostolico, perché lì opera lo Spirito come Maestro interiore: “Beato sei tu, Simone, 

figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, 

ma il Padre mio che è nei cieli” (Mt 16,17). La conoscenza di Cristo, per quel che 

Lui veramente è, in sostanza, non si verifica, se non in forza di una rivelazione voluta dal Padre. 

 Il gesto misterioso dei serafini, i quali si coprono la faccia e i piedi (cfr. v. 2b), è stato letto e 

compreso dentro la tradizione mistica, e soprattutto da Giovanni della Croce, come la necessità 

dell’oscuramento dell’intelligenza (la faccia) e della volontà (i piedi). La volontà di Dio splende con 

una luce superiore alle possibilità umane, e perciò essa produce quel senso di oscurità, che Giovanni 

della Croce chiama “Notte oscura”. A livello simbolico, coprirsi la faccia con le ali equivale a 

rinunciare alla visione dei propri sensi e alla luce naturale del proprio intelletto, per accogliere il 

mistero di Dio nell’oscurità della fede. La fede, infatti, non procede per via sperimentale: la 

rivelazione divina non si appoggia a deduzioni e a dimostrazioni, che invece costituiscono la luce 

naturale della mente umana, la quale presiede solo alla conoscenza scientifica, ma non alla sapienza 

soprannaturale. L’atto del coprirsi i piedi, dall’altro lato, indica la rinuncia alla propria volontà per 

aderire alla volontà di Dio. Questi due gesti simbolici identificano i punti più essenziali del 

cammino di fede, senza i quali non si entra facilmente nell’alleanza e nel servizio di Dio.  

La rinuncia alla propria volontà, e l’accoglienza del mistero di Dio nell’oscurità della fede, 

non comportano una mortificazione della dignità della persona umana; al contrario, sono un 

autentico salto di qualità, che spinge il credente verso la preghiera di lode, unendosi così agli 

abitanti della città di Dio, dove si innalza al Signore, senza sosta, il canto riportato da Isaia: 

“Santo, santo, santo è il Signore degli eserciti! Tutta la terra è 

piena della sua gloria” (v. 3). Il simbolo del fumo che riempie il tempio è un simbolo 

teofanico, che ricorda il libro dei Numeri, e in particolare il periodo che Israele trascorre nel 

deserto, dove la gloria di Dio si presenta sotto forma di colonna di nube. Quel Dio che si rivela a 

Isaia è, in sostanza, lo stesso Dio che ha liberato Israele dalla schiavitù e lo ha accompagnato fino 

alla Terra Promessa, coprendolo con la nube della sua gloria. 

Questa particolare intuizione della gloria di Dio, che avviene nel Tempio, è accompagnata 

inoltre da una particolare intuizione di se stesso: nel momento in cui Isaia ottiene una certa 
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cognizione della santità di Dio, scopre, simultaneamente, in tutta la sua cruda realtà, la portata del 

proprio peccato personale: “Ohimè! Io sono perduto, perché un uomo dalle 

labbra impure io sono” (v. 5). Questi due termini contrapposti, cioè la visione della gloria 

di Dio e la presa di coscienza della propria indegnità, indicano come l’uomo sia destinato ad avere 

una falsa idea di se stesso, fino a quando non giunga a una veritiera cognizione di Dio. Infatti, 

coloro che hanno di se stessi una opinione falsificata, o perché troppo alta (verso la vanagloria), o 

perché troppo bassa (verso il disprezzo squilibrato di sé), cadono in questi due eccessi, che alterano 

l’autocoscienza, perché in realtà non vivono alla presenza di Dio. Chi vive alla presenza di Dio, 

gode ordinariamente di una conoscenza equilibrata della propria verità personale, ovvero un sentire 

di sé che non cede né agli eccessi della vanagloria, né a quelli dell’autolesionismo. Chi sta davanti a 

Dio, e contempla la sua gloria, rimane nel pieno equilibrio della conoscenza di sé e, di riflesso, 

rimane anche nel pieno equilibrio del rapporto con gli altri e con il mondo. In sostanza, si vuole dire 

che l’unico modo di conoscere se stessi nella verità è quello di conoscere Dio secondo verità. La 

comunità apostolica è appunto il luogo in cui si realizza una tale conoscenza di Dio; come nella 

visione di Isaia, nella Chiesa noi impariamo a contemplare il Re, il Signore degli eserciti, attraverso 

i suoi segni: la Parola, il Pane eucaristico, i Sacramenti, la comunità che prega e che loda. La 

contemplazione di Lui nei suoi segni ci rimanda, di riflesso, a una conoscenza autentica e veritiera 

di noi stessi.  

Un punto di grande importanza per la teologia della giustificazione è rappresentato poi dai  

versetti 6 e 7: “Allora uno dei serafini volò verso di me; teneva in mano 

un carbone ardente che aveva preso con le molle dall’altare. Egli 

mi toccò la bocca e disse: <<Ecco, questo ha toccato le tue 

labbra, perciò è scomparsa la tua colpa e il tuo peccato è 

espiato>>”. Le condizioni per le quali il peccato di Isaia viene espiato sono quelle stesse 

condizioni che si richiedono al cristiano per essere rivestito da un abito pulito, quello della 

giustificazione battesimale. La prima condizione è la presa di coscienza della propria verità, avendo 

visto la gloria di Dio; la seconda, non deriva da un particolare impegno di Isaia, ma da un atto 

compiuto su di lui da Dio stesso, il quale manda un angelo a toccargli le labbra con il carbone preso 

dall’altare. Nessun uomo è quindi in grado di espiare i propri peccati. Quando Dio ci ristabilisce 

nella comunione con Sé, è Lui stesso che risana la frattura precedente, mentre noi ne saremmo 

totalmente incapaci. Il cuore della Redenzione è, infatti, l’offerta personale di Cristo come sacrificio 

espiatorio, in sostituzione di una riparazione che noi non potevamo in alcun modo offrire.  

Isaia comprende che, dopo essere stato purificato dal peccato, non può che vivere per il 

Signore. Dopo la purificazione del peccato personale col fuoco dell’altare, simbolo dello Spirito, il 
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Signore pone a Isaia una domanda aperta e senza costrizioni, che non mette il profeta 

nell’imbarazzo di ritrarsi davanti a una richiesta esplicita: “Chi manderò e chi andrà per 

noi?” (v. 8). La domanda lascia a Isaia tutto lo spazio per esercitare la sua libertà; egli risponde, 

manifestando di desiderare quello che anche Dio desidera: “Eccomi, manda me!” (v. 8). 

Questa risposta piena e totale è possibile in forza del peccato già espiato. Infatti, finché il peccato 

rimane nel cuore umano, esso è un grande peso, che limita la libertà della risposta alla grazia. Ma 

quando questo peso viene tolto, allora ci viene rivolto l’invito a servire Dio, senza costrizioni, 

camminando con Lui in forza di una scelta compiuta liberamente.  

Il tema odierno della seconda lettura comprende i primi 11 versetti del capitolo 15 della 

prima lettera ai Corinzi. Il primo versetto chiave ci riporta alla teologia della predicazione. Il 

versetto chiave di riferimento è questo: “Vi proclamo, fratelli, il Vangelo che 

vi ho annunciato e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi 

e dal quale siete salvati, se lo mantenete come ve l’ho 

annunciato. A meno che non abbiate creduto invano!” (v. 1). Queste parole 

dell’Apostolo esprimono una teologia della predicazione, che attribuisce al vangelo una potenza di 

salvezza operante in coloro che l’accolgono, a condizione però che venga accolto e mantenuto nella 

sua integrità. L’espressione condizionale utilizzata dall’Apostolo: “se lo mantenete come 

ve l’ho annunciato”, implica la possibilità che il vangelo sia annunciato, e accolto, in una 

forma diversa da quella apostolica; se questo avvenisse, la fede in un vangelo alterato non 

produrrebbe la salvezza: “A meno che non abbiate creduto invano!”. Le parole 

dell’Apostolo sono molto dure a questo proposito, mettendo in guardia i Corinzi, e attraverso di essi 

tutta la Chiesa, dinanzi a questo possibile rischio: credere in un Cristo dipinto sulle pareti della 

propria mente, forse anche somigliante, ma non identico al Cristo del Vangelo. Nel caso, infatti, di 

un vangelo alterato, o annunciato in maniera parziale, Paolo non dice che la sua forza di salvezza 

diminuisce, ma che si annulla del tutto: “A meno che non abbiate creduto invano!”. 

Il primo tassello del quadro, quindi, o la prima linea tematica suggerita dai versetti chiave di questo 

testo, è l’integrità dell’annuncio del Vangelo in ordine alla salvezza.  

L’espressione successiva dell’Apostolo focalizza quello che è il cuore del kerygma cristiano: 

“Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture […] fu 

sepolto […] è risorto il terzo giorno secondo le Scritture e […] 

apparve” (vv. 3-4). Questo è il cuore della fede cristiana; tutto il resto si innesta su questo nucleo 

basilare. Il mistero pasquale invita ciascun battezzato a morire ogni giorno per rinascere. Questo è il 

nucleo insostituibile e originario dell’annuncio del vangelo: “A voi infatti ho 
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trasmesso, anzitutto, quello che anch’io ho ricevuto” (v. 3). Nessuno 

annuncia se stesso, o un vangelo personalmente elaborato; lo stesso Apostolo Paolo si colloca 

all’interno della tradizione apostolica, trasmettendo alla comunità cristiana ciò che egli ha ricevuto.  

In una nota personale, aggiunta dall’Apostolo, cogliamo un elemento che nella vita cristiana 

si ripresenta nelle situazioni analoghe a quelle vissute da lui. La memoria del proprio passato di 

persecutore gli dà una particolare tonalità di umiltà; in un certo senso, è proprio il ricordo dei 

peccati del passato che gli permette di custodire dei doni di grazia così straordinari, senza tuttavia 

inorgoglirsi e perdere la bussola: “Inoltre apparve a Giacomo, e quindi a tutti 

gli apostoli. Ultimo fra tutti apparve anche a me come un aborto. 

Io infatti sono il più piccolo tra gli apostoli e non sono degno 

di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di 

Dio” (vv. 8-9). In questa consapevolezza dell’Apostolo, ci rendiamo conto di quanto sia grande il 

potere di Dio di ricavare il bene dal male: nel cuore di chi ha sperimentato gli sbandamenti della 

vita, e che poi nella fede del Vangelo si è  ripreso, alberga un’umiltà che raramente si trova in 

coloro che non hanno vissuto certe esperienze di peccato. 

  E poi, ancora, un ultimo versetto chiave: il primato della grazia nel processo di 

santificazione dell’uomo, un primato che però ha bisogno di coniugarsi con una risposta continua e 

faticosa: “Per grazia di Dio, però, sono quello che sono, e la sua 

grazia in me non è stata vana. Anzi ho faticato più di tutti loro, 

non io però, ma la grazia di Dio che è con me” (v. 10). L’Apostolo Paolo 

certamente parte da una situazione di svantaggio dal punto di vista umano, sia per non essere stato 

insieme ai Dodici, sia per i suoi trascorsi di persecutore; ma dall’altro lato, la potenza della grazia è 

sovrabbondante rispetto al peccato dell’uomo: “ho faticato più di tutti loro”. La 

grazia insomma sovrabbonda; ma anche la fatica di Paolo sovrabbonda. E quando egli annuncia il 

primato della grazia, lo afferma in questi termini: “non io però, ma la grazia di Dio 

che è con me”. Tuttavia l’Apostolo non dice “la grazia di Dio al posto mio”, ma “la grazia 

di Dio che è con me”; questa particella sottolinea la contemporaneità dell’opera della 

grazia, che si affianca alla fatica, con cui l’uomo lavora su se stesso per crescere nelle virtù. La 

grazia di Dio è con noi, ma non sullo stesso piano nostro; la grazia lavora infatti con la potenza 

divina, ed è essa che produce l’efficacia dei risultati della santità, non la nostra fatica; tuttavia senza 

la nostra fatica, non ci sarebbe neppure il frutto della grazia.                 

Secondo l’evangelista Luca, Gesù dà inizio al suo ministero pubblico nella stessa città in cui 

era cresciuto, e precisamente un Sabato, durante la liturgia sinagogale (cfr 4,16ss). Viene però 

respinto dai suoi concittadini. Egli compie da solo i primi atti del suo ministero, prevalentemente 
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nelle sinagoghe (cfr 4,44). Nella pericope odierna, si vede Gesù che comincia a creare 

un’esperienza di vita comunitaria intorno a Sé, chiamando i primi quattro discepoli. A questa 

chiamata si accompagna il miracolo della pesca miracolosa, che non è la semplice dimostrazione 

dell’autorità che Cristo esercita sulla natura, ma è soprattutto la rivelazione dell’esigenza più 

radicale del Maestro: la sua Parola merita una fiducia incondizionata, anche contro le evidenze o le 

apparenti smentite. Ciò è possibile solo quando la mente del discepolo è vergine. La verginità della 

mente si può definire come la disposizione di accoglienza incondizionata della parola del Maestro, 

senza sospetti o virtuosismi razionalistici. Al contrario, la mancanza di verginità mentale consiste 

nell’illusione di bastare a se stessi in tutti quegli ambiti in cui le nostre risorse, o le nostre 

competenze umane, possono prometterci dei risultati. Gesù però ha dimostrato a Pietro che la sua 

abilità di pescatore non è stata utile quando, nonostante la fatica notturna, non aveva preso neanche 

un pesce. La parola del Maestro, inesperto come pescatore, ha invece riempito la rete, quando 

l’esperienza diceva agli esperti che era inutile insistere nella pesca. Dal punto di vista strutturale, la 

pericope evangelica si può suddividere in tre sezioni e una conclusione. 

La prima sezione descrive l’insegnamento di Gesù presso il lago (cfr. vv. 1-3). L’evangelista 

non precisa i contenuti dell’insegnamento di Cristo; gli basta sottolineare che una folla numerosa si 

era radunata intorno a Lui per ascoltare la parola di Dio. Il v. 3 si conclude sulla medesima 

immagine di Cristo nell’atto di ammaestrare le folle. Per ammaestrare la folla, significativamente, 

Egli sceglie la barca di Simon Pietro.  

Segue il miracolo della pesca miracolosa, preparato dall’immagine del Cristo Maestro e non 

da una spedizione di pesca fallimentare. Solo dopo che Gesù invita Simone a prendere il largo per la 

pesca, si viene a sapere che, durante la notte, non avevano pescato nulla. Questo fatto dimostra che 

un tale miracolo differisce dagli altri, compiuti di solito per ristabilire una situazione compromessa. 

Peraltro, l’invito di Gesù non è motivato da una richiesta di miracolo, ma da una sua libera 

iniziativa. Apparentemente, Gesù non era andato là altro che per parlare alla gente. Dall’altro lato, 

Pietro non sembra attendersi un miracolo: fa riferimento piuttosto alla propria conoscenza del 

mestiere: “abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla” 

(v. 5a), escludendo ogni altra possibile aspettativa. Semmai – e questo è ciò che caratterizza fin da 

ora la figura di Pietro come discepolo – non assolutizza le proprie umane certezze, e lascia sempre 

uno spazio mentale aperto all’Imprevedibile. Non, però, all’imprevedibile proveniente dal caso, che 

a volte può avere connotazioni negative, bensì all’imprevedibilità di Dio, sempre positiva in se 

stessa, svelata e resa accessibile dalla parola del Maestro. Chi si ferma alle cose visibili, e non pensa 

che Dio può capovolgere tutto in un istante, difficilmente può fare un’esperienza di fede, che invece 

presuppone l’atteggiamento di considerare la parola di Cristo più vera delle evidenze del mondo. 
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Qui Pietro riesce a compiere in modo stupendo questo difficile salto: “Sulla tua parola 

getterò le reti” (v. 5b) 

La terza sezione presenta lo stupore dei discepoli suscitato non dalla pesca abbondante, ma 

dal fatto che la parola di Cristo è efficace nella vita quotidiana ed è una forza che agisce in favore 

dell’uomo. In questo senso, il cuore del discepolo somiglia a quello del bambino, che riconduce 

ogni cosa all’invisibile: quel che avviene nella vita quotidiana, per il credente, non è mai un fatto 

muto, ma rappresenta un messaggio cifrato, che deve essere letto e interpretato alla luce della 

Parola. Da qui lo stupore; dallo stupore nasce poi la preghiera di lode. 

Lo stupore di Pietro è accompagnato anche da un riconoscimento della santità di Gesù, che 

ha come diretta conseguenza la scoperta della verità di sé (cfr v. 8). Tale scoperta è la base di ogni 

autentica testimonianza cristiana. Infatti, solo a questo punto Pietro si sente dire da Gesù: “d’ora 

in poi sarai pescatore di uomini” (v. 10). Avendo conosciuto se stesso nella luce 

della verità di Dio, Pietro è adesso in grado di accompagnare i propri fratelli verso la stessa 

scoperta, che include, a un tempo, inseparabilmente, la conoscenza di Dio e la conoscenza di sé, e 

può finalmente passare da una pesca a un’altra. Va notato anche un altro atteggiamento 

fondamentale, riscontrabile in Pietro nel giorno della sua chiamata: la volontà determinata a non 

allontanarsi da Gesù, neppure nell’ipotesi di un delitto personale: “Signore, allontanati 

da me, che sono un peccatore” (v. 8). A differenza di Giuda, che si allontana dal 

cenacolo e poi suicida dopo il tradimento del Maestro, agendo verso se stesso come giudice 

punitore, Pietro non si allontana da Gesù, per il fatto di sentirsi indegno di Lui. Sarà Cristo che 

dovrà allontanarsi, se giudicherà opportuno farlo. Ma Pietro non si muoverà dal suo posto. In 

sostanza, mentre Giuda da imputato pretende anche il ruolo di giudice, Pietro mantiene separati 

questi due ruoli e lascia solo a Gesù il compito di giudicare. 

Infine, il v. 11 presenta l’inizio del discepolato, che si verifica quando la persona è divenuta 

libera da tutte le cose anguste e meschine, che affollano a volte il nostro animo. La nostra 

quotidianità stessa è elevata di grado dalla parola del Maestro, in forza della quale cessa ogni timore 

dell’ignoto, e dalla quale viene riaperto il nostro orizzonte tutte le volte che la pressione degli eventi 

tenta di chiuderlo. In questo senso, il discepolo deve lasciare tutto; erroneamente si tende a credere 

che solo le persone consacrate “lasciano tutto”. In realtà, si deve pensare che tutti coloro che 

giungono alla “verginità della mente”, per ciò stesso lasciano tutto, vale a dire: smettono di 

considerare la parola umana come l’ultima parola pronunciabile.  

 L’evangelista conclude dicendo che “lo seguirono” (v. 11), e in realtà seguire Cristo 

non corrisponde a un movimento locale o fisico. Seguirlo significa appunto accogliere la sua 

Persona e la sua Parola come la realtà ultima e definitiva.  


