
PRENDERE IL LARGO E PESCARE
Sunto del sermone

 Gesù rivolge a Simone una richiesta: “prendi il largo e getta le reti”; essa ci 
dice che la Parola di Gesù non chiama semplicemente all’ascolto, ma anche all’ubbi-
dienza, al servizio. Simone, è colui che ascolta, ma poi è chiamato ad ubbidire. 
 La richiesta di Gesù, è rivolta dopo una notte di lavoro inutile in mare. Simone 
è scoraggiato, ma pure al comando di Gesù, non esita e prende il largo gettando le reti.
 La gran quantità di pesci pescati indica il frutto che porta colui che presta ub-
bidienza alla Parola del Signore. Nella Bibbia “ubbidienza” è semplicemente la nostra 
risposta gioiosa al Signore. È quel cambiamento significativo che dà senso alla nostra 
esistenza. 
 «Prendi il largo e getta le reti»: la barca è la chiesa alla quale Gesù domanda 
di prendere il largo, di non chiudersi in se stessa, di non arroccarsi ai propri dogmi e 
alle teologie, ma ad alzare lo sguardo e vedere, nell’immenso mare del mondo, il biso-
gno dell’amore di Dio e quindi del servizio agli ultimi. 
 È certamente un atto di fede, forse una sfida, a cui la chiesa è chiamata: Si-
mone aveva provato a pescare per tutta la notte con i suoi compagni, invano, ma un 
atto di ubbidienza alla Parola del Signore e «presero una tal quantità di pesci che le 
reti si rompevano». Anche se la notte ha portato delusioni e inutili fatiche, anche se la 
stanchezza e lo sconforto sono grandi, il Signore promette che aiuterà a superare ogni 
insuccesso e ogni fallimento. 
 Solo la Parola di Gesù può dare sollievo e libertà dagli egoismi e dalle preva-
ricazioni, la Parola di Gesù guarisce il mondo dall’odio e dalla violenza. 
 Luca sottolinea con forza che Gesù non annuncia una parola di giudizio, ma 
l’Evangelo, il perdono. Gesù annuncia una liberazione che coinvolge i primi discepoli 
che lasciano tutto e lo seguono. Al seguito di Gesù, essi diventano «pescatori di uo-
mini», a loro è affidata la missione di nuove traversate, più impegnative e faticose, ma 
sostenute dalla Parola del loro maestro. Amen!

AVVISI E ATTIVITÀ
Sito internet: www.chiesavaldeselusernasangiovanni.it

Qui puoi trovare il testo integrale del sermone di oggi e il foglio del culto

Il Ri-Circolo della Cascina Pavarin, è aperto in luglio solo il sabato dalle 9,30 
alle 12,30 e dalle 15,00 alle 18,00. Resterà chiuso in agoto. 
Lunedì 6:   Ore 20,30 - Seduta del Concistoro. 
Giovedì 9:  Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti; alle 16,30 presso la Miramonti 
  e l’Ospedale di Torre Pellice. A Casa Barbero alle ore 15,00. 
Domenica 12: Ore 9,00 - Culto alla Sala degli Airali. 
  Ore 10,00 - Culto nel Tempio del Ciabas.

Domenica 26: Ore 10,00 - Festa del Rifugio Re Carlo Alberto. 
  Il culto avrà luogo presso la struttura della casa per anziani.
Pacchi spesa: Ci sono famiglie, che assistiamo, con bimbi piccoli: oltre agli 
alimentari per adulti occorrono pannolini misura 4 e 5, omogeneizzati, crema 
di riso, pastina e biscotti. Grazie!

Testo biblico della predicazione

Vangelo di Luca 5,1–11

Mentre egli stava in piedi sulla riva del lago di Gennesaret e la folla si stringeva 
intorno a lui per udire la parola di Dio, Gesù vide due barche ferme a riva: da esse 
i pescatori erano smontati e lavavano le reti. Montato su una di quelle barche, che 
era di Simone, lo pregò di scostarsi un poco da terra; poi, sedutosi sulla barca, 
insegnava alla folla.
Com’ebbe terminato di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo, e gettate le reti 
per pescare». Simone gli rispose: «Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati, e non 
abbiamo preso nulla; però, secondo la tua parola, getterò le reti». E, fatto così, 
presero una tal quantità di pesci, che le reti si rompevano. Allora fecero segno ai 
loro compagni dell’altra barca, di venire ad aiutarli. Quelli vennero e riempirono 
tutt’e due le barche, tanto che affondavano. Simon Pietro, veduto ciò, si gettò ai piedi 
di Gesù, dicendo: «Signore, allontànati da me, perché sono un peccatore». Perché 
spavento aveva colto lui, e tutti quelli che erano con lui, per la quantità di pesci che 
avevano presi, e così pure Giacomo e Giovanni, fi gli di Zebedeo, che erano soci 
di Simone. Allora Gesù disse a Simone: «Non temere; d’ora in poi sarai pescatore 
di uomini». Ed essi, tratte le barche a terra, lasciarono ogni cosa e lo seguirono.
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Saluto e invocazione
Dialogo liturgico            (G. F. - Matteo 9,35-10,8)

Pastore: Fratelli e sorelle, oggi il Signore ci incontra 
 e ci invita ad ascoltare la sua Parola;
Tutti: Simone l’ha ascoltata e ha preso il largo 
 per gettare le reti e pescare.
Pastore: La chiesa è chiamata a prendere il largo, a non rinchiudersi in se stessa. 
Tutti: L’immenso mare del mondo ha bisogno dell’amore di Dio.
Pastore: Il Signore chiama tutti i credenti a diventare pescatori d’uomini;
Tutti: la pesca continua: il Signore ci fa suoi servitori e discepoli.

Testo biblico di apertura                     (Salmo 28, 8-9; 92, 1-5)

Pastore:  Il Signore è la mia forza e il mio scudo; in lui s’è confidato il mio cuore, 
 sono stato soccorso;
Tutti: il nostro cuore esulta, e noi lo celebreremo con il nostro canto.
Pastore: Il Signore è la forza del suo popolo; 
 egli è un baluardo di salvezza.
Tutti: Il Signore salva il suo popolo, lo pasce e lo sostiene sempre!
Pastore: È bello celebrare il Signore; proclamare la sua bontà e fedeltà.

Tutti: Tu ci hai rallegrati con le tue meraviglie, o Signore;
 noi cantiamo di gioia per le opere che hai fatte.
 Esse sono grandi e i tuoi pensieri  profondi! Amen.
Preghiera
INNO: 170/1.2 - A te, Signor, s’innalzino

Confessione di peccato           (Giovanni 15,4)

Così dice Gesù: «Dimorate in me, e io dimorerò in voi. Come il tralcio 
non può da sé dar frutto se non rimane nella vite, così neppure voi, se 
non dimorate in me». 

Preghiera
INNO DI PENTIMENTO: 186/1.2 - Mi leverò
Annuncio del perdono                             (Efesini 2,8)

«È per grazia che siete stati salvati, mediante la fede; e ciò non viene da
voi; è il dono di Dio.

INNO DI RICONOSCENZA: 194 - Celebriamo il Signore

Preghiera - Salmo 114 [Riv. - TILC - Salt. Bose]

Lettore: Quando Israele uscì dall’Egitto, 
 i figli di Giacobbe da una terra straniera, 
 Giuda divenne il popolo santo,  
 Israele, proprietà del Signore.

Tutti: Il mare vide e fuggì via, 
 il Giordano tornò indietro;
 i monti saltarono come arieti, 
 le colline come agnelli.

Lettore: Perché fuggi, o mare?
 e tu, Giordano, perché torni indietro? 
 Perché, monti, saltellate come arieti, 
 e voi, colline, come agnelli?

Tutti: Trema, o terra alla presenza del Signore, 
 alla presenza del Dio di Giacobbe! 
 Egli cambia la rupe in lago 
 e la pietra in sorgente d’acqua.
 Amen!

  Testo biblico per il sermone: Luca 5,1-11 [testo nel frontespizio]

INTERLUDIO

Sermone
INNO: 312/1.2.3 - Vieni e mi segui, disse il Redentore

Comunicazioni e informazioni
Preghiera di intercessione
Padre Nostro
INNO DI CHIUSURA: 218 - Gloria al Padre
Benedizione                  (Salmo 29,11)

«Il Signore darà forza al suo popolo; 
il Signore benedirà il suo popolo dandogli pace». 
Andate, e la pace del Signore sia con voi. 

Amen cantato: Amen, Signore, amen!
Raccolta delle offerte all’uscita.


