
V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO C 
Is 6, 1-2a.3-8; Sal 137/138, 1-2.2-3.4-5.7-8; 1 Cor 15, 1-11; Lc 5, 1-11 

 

Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; 

ma sulla tua parola getterò le reti 

 

La Parola di questa domenica ruota intorno alla chiamata di Dio, un evento permanente nella 

vita dell’uomo che lo trasforma rendendolo sempre più a immagine di Gesù, l’uomo che ha 

ascoltato la Parola di Dio e l’ha compiuta nella sua vita con il dono di sé. Spesso siamo portati a 

pensare che la vocazione sia un fatto riservato a chi ha un ruolo all’interno della comunità, come ad 

esempio i sacerdoti e i religiosi, al più siamo portati ad allargare la vocazione agli sposi cristiani, 

dicendo che anche il matrimonio è una vocazione. La mentalità biblica considera invece l’uomo un 

essere chiamato alla vita e a dare (la) vita poiché la vocazione è la trasformazione di se stessi 

tramite l’incontro con Dio e l’assunzione di una responsabilità nel mondo, in altri termini non 

esistono diverse chiamate ma una sola chiamata, diverse piuttosto sono le risposte che ognuno 

riesce a dare attraverso l’esercizio della propria libertà, possibilità e creatività. 

La vocazione nasce sempre come stupore, desiderio e attrazione per ciò che è bello e carico di 

senso. È avvenuto così per Isaia che ha la visione di Dio come tre volte santo e descrive questa 

bellezza con i criteri del tempo, attribuendo a Dio le caratteristiche del re orientale, che è un re 

universale; per Paolo che è stato rapito in estasi sulla via di Damasco e ha ricevuto per grazia 

l’annuncio della libertà e della forza del Vangelo; per i pescatori di Galilea che si sono imbattuti 

nella persona di Gesù, affascinante e avvincente, l’uomo che poteva riscattare le loro vite monotone 

e fallimentari. La vocazione nasce come un puntare in alto, un desiderio di superarsi, di lasciarsi 

alla spalle il proprio passato diventato inappagante per salire sulle vette della gioia e della luce. 

Ognuno di noi ha esperimentato nella propria vita il desiderio di osare di più, di rischiare la propria 

vita per una causa, per una persona, per un ideale. È la dinamica dell’innamoramento dove le nostre 

energie sembrano triplicate e ci sembra che con la potenza dell’amore si possano varcare i mondi. 

La vocazione tuttavia, proprio perché è qualcosa di dinamico, ci porta a contatto con la nostra 

disillusione, con la nostra povertà e i nostri limiti. È avvenuto così per Isaia che si riconosce “un 

uomo dalle labbra impure” e si sente inadeguato a diventare profeta; per Paolo che riconosce la sua 

testardaggine e il suo errore di valutazione rispetto a Gesù che lo fa sentire povero e distante dalla 

gratuità del Vangelo; per Pietro che si riconosce “peccatore” e troppo invischiato in pensieri troppo 

umani per capire i disegni di Dio. Proprio questo timore tuttavia è il passaggio fondamentale per il 

nostro rapporto con Dio, la gioia di averlo incontrato ci rivela la nostra creaturalità, la nostra 

distanza da Lui. È accaduto anche a noi quando ci siamo resi conto che al di là della nostra buona 

fede è difficile portare la luce e la pace nella nostra famiglia, nel mondo, nelle nostre relazioni, ci 

scopriamo poveri e assistiamo un po’ rassegnati all’affievolirsi della nostra forza e motivazione. 

La dinamica della vocazione tuttavia incoraggia l’uomo a ripartire da quello stupore iniziale 

che, integrando la presa in carico della propria inadeguatezza, vuole diventare decisione, dono di sé. 

È avvenuto così per Isaia che incoraggiato dalla santità di un Dio che purifica dice “eccomi, manda 

me”; per Paolo che a contatto con la propria durezza dice “per grazia di Dio sono quello che sono” e 

sceglie di mettere tutto se stesso a servizio di Gesù nonostante questo gli provochi problemi e 

sofferenze; per i discepoli che “lasciarono tutto e lo seguirono” mettendo le proprie energie a 

servizio dei fratelli e avventurandosi in un gioco più grande di loro, nel quale avranno ancora molto 

da imparare. È accaduto anche a noi ogni volta che ci siamo accontentati di essere una goccia di 

acqua pura nell’oceano piuttosto che pretendere un oceano migliore, come diceva Madre Teresa. 

La vocazione in altri termini ci spinge ad essere segno della presenza di Dio nel mondo, a 

dare (la) vita perché abbiamo ricevuto (la) vita, ha una dimensione ecclesiale. Isaia sarà profeta, 

Paolo farà tre viaggi apostolici, i discepoli diventeranno pescatori di uomini, non persone che danno 

morte ai pesci ma che danno vita agli uomini, tirandoli fuori da una situazione sfavorevole e 

simbolicamente malefica (regno del mare = regno del male) per offrire loro il possesso di una terra, 

la terra promessa che è gioia e giustizia. Da pescatori per professione a pescatori per vocazione. 


