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Un tema che riguarda le tre letture è quello della vocazione. L’iniziativa è del Signore che chiama 
ciascuno in modo differente. C’è la percezione da parte dell’uomo della propria indegnità e miseria. 
C’è la fiducia nella Parola di Dio, la coscienza della grandezza del Signore e della necessità  
di spendersi per Lui. 
Isaia vive un’esperienza del Signore nel tempio, in un contesto di preghiera: alla presenza di Dio  
si dichiara “perduto”: “un uomo dalle labbra impure io sono e in mezzo a un popolo dalle labbra 
impure io abito”. Viene purificato e davanti alla richiesta divina, “Chi manderò e chi andrà per noi?” 
Isaia risponde con prontezza “Eccomi, manda me!” e sarà profeta del Signore. 
Paolo è consapevole di esser stato chiamato direttamente dal Signore ad essere apostolo: proprio 
lui che aveva “perseguitato la chiesa di Dio”. E diverrà, attraverso i suoi viaggi, la sua predicazione, 
le sue lettere, la sua dedizione, il grande annunciatore della misericordia di Dio, della grazia  
che salva i peccatori. 
Luca ci parla della vocazione di Pietro attraverso il racconto della pesca insperata e abbondante. 
Gesù annuncia la Parola, dapprima schiacciato dalla folla, poi dalla barca di Pietro, da un tipico 
mezzo di lavoro. Contro ogni logica umana, Gesù osa dar lezioni di pesca a un pescatore esperto; 
Pietro accetta la sfida fidandosi della parola del Maestro. 
Gesù fa capire l’importanza della missione sua e dei suoi discepoli, tanto che induce Pietro  
e altri pescatori a lasciare tutto, famiglia e professione, e seguirlo. 
La missione, indicata dalle parole “pescatori di uomini”, si può così intendere: essere “catturatori'  
di uomini vivi che si trovano nel profondo di un mare pericoloso”. Si tratta di tirar fuori, di aiutare  
le persone a uscire dalle situazioni torbide, asfissianti, pericolose, e farle vivere nella luce,  
all’aria pura. Comprendiamo meglio le espressioni legate alla pesca e alle reti se teniamo presente 
la concezione del mare da parte degli ebrei: per un popolo di pastori e agricoltori il mare è temuto 
come insidioso e pericoloso. 
Liberare le persone da condizioni disumane diventa criterio evangelico per orientare e valutare le 
nostre scelte personali o le azioni pastorali. 
Ci sono condizioni di vita disumana, di degrado, di persone sfruttate ed oppresse  
e ci sono iniziative che “avviano processi” di vita degna dell’uomo. 
Esemplare, come attualizzazione del vangelo della pesca prodigiosa, è il viaggio negli Emirati Arabi 
compiuto dal Papa dal 3 al 5 febbraio. Come commenta l’editoriale del settimanale diocesano 
L’Azione, Francesco ha portato un messaggio di speranza riassumibile in tre parole: fraternità, 
dialogo, pace. Un evento storico che consolida il processo di incontro tra persone di religioni 
diverse, nel caso, cattolici e musulmani. Il Papa ha partecipato alla “Conferenza globale  
sulla fratellanza umana”, ha siglato con l’Imam egiziano un documento congiunto sulla “Fratellanza 
umana” e ha celebrato una messa, la prima in pubblico nella Penisola Araba, presenti oltre 100.000 
cristiani, nello stadio di Abu Dhabi dove è stata innalzata la croce di Cristo. 
Don Luigi Ciotti, presente a Oderzo e Conegliano in questi giorni, sta portando avanti,  
attraverso l’associazione “Libera”, iniziative di lotta alle mafie: altro processo di “liberazione” umana. 
La memoria (8 febbraio) di Santa Giuseppina Bakita, schiava sudanese liberata e divenuta  
religiosa canossiana, è diventata, per volontà di Papa Francesco, la Giornata mondiale contro  
la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale. La tratta delle persone, che si stimano  
in oltre 21 milioni nel mondo, è un risvolto drammatico del fenomeno più ampio delle migrazioni. 

“Le vittime di tratta sono coloro che vengono costretti tramite violenze e ricatti fisici e psicologici  
a spostarsi per essere sfruttati e schiavizzati una volta lasciato il proprio paese. Coloro che si affidano 
a canali illegali per spostarsi – ma non a scopo di sfruttamento – sono vittime di traffico. Il business 
della tratta delle persone vale 32 miliardi di dollari l’anno e costituisce un giro d’affari illegale  
tra i più grandi al mondo e tra i più redditizi d’Europa”.  

[Fonte: https://www.lifegate.it/persone/news/tratta-delle-persone] 
 

Diventano “pescatori di uomini e donne” quelle persone che denunciano ingiustizie e soprusi  
e che si impegnano a restituire dignità e libertà. 



 
 

Esistono pure le situazioni in cui si è affondati nella melma dei vizi, delle cattiverie, delle falsità, 
situazioni di peccato di cui forse non ci si accorge e da cui addirittura non si sente la necessità  
di uscire.  
Mi sento provocato dal vangelo a interrogarmi su cosa sto facendo o posso fare per portare vita  
e speranza a sfruttati e sfruttatori, a vittime e carnefici, a partire alle persone che incontro  
ogni giorno.  
Prima ancora, chiedo al Signore di non arrecare danno a me stesso e agli altri, chiedo  
di saper apprezzare il valore della mia vita, di comprendere quanto sono da lui amato, per l’eternità. 
Che ogni vocazione, quella al matrimonio, quella alla vita consacrata, o di altro tipo, diventi  
una risposta al bisogno di vera felicità di tutti, sia di chi è chiamato dal Signore, sia di chi necessita 
di aiuto per uscire dalla miseria fisica, economica o morale, della propria esistenza. 


