
Mi chiamo Simon Pietro. La mia vita è scandita dagli stessi rumori e profumi ogni giorno: la voce 

dei pescatori che tirano a riva le reti, lo sciabordio delle onde in riva al mare, l’odore del pesce 

appena pescato mescolato a quello di salsedine e di alghe.  

Non ricordo il giorno in cui ho cominciato a pescare: mio padre era pescatore e fin da piccolo 

andavo con lui. Giorno dopo giorno ho imparato a stare nella barca di notte, a tirare a riva le reti, a 

riassettarle nella spiaggia, a dividere i pesci e a portarli a Cafarnao.  

I rumori del mare e della pesca sono i più remoti e quelli che non si cancelleranno mai dalla mia 

vita … e proprio in mezzo a quei rumori è avvenuto un incontro che mi ha cambiato la vita, che ha 

dato nuovo senso a quei rumori e a quei profumi … 

 

Un giorno, ormai era l’alba, stavo lungo il lago di Genesaret e, come sempre, come ogni alba, come 

ogni giorno, dopo una lunga notte di pesca, ero tornato a riva, avevo ormeggiato la mia barca e 

stavo lavando le reti insieme agli altri pescatori.  

Ero stanco di quel lavoro, sempre uguale e mai del tutto appagante …  

La pesantezza e la fatica di quel lavoro, così duro, alcuni giorni si faceva sentire più di altri … 

Mi piaceva pescare, ma, quando tornavo a casa, dopo aver riassettato le reti, mi chiedevo spesso 

quale scopo avesse la mia vita soprattutto dopo una notte in cui, guardando le reti, mi accorgevo che 

il risultato era stato deludente … proprio come quel giorno!  

Mi portavo addosso ancora la stanchezza fisica, le braccia indolenzite del tirar su le reti e la 

delusione nel cuore di aver faticato una notte per nulla!  

La pesca era dura e mi costringeva a stare sempre lì, in quel lago di cui conoscevo ogni corrente, 

ogni approdo …  

Mentre riassettavo le reti … pensavo alla mia vita, ai miei giorni tutti uguali, alle mie fatiche e alle 

mie delusioni … tante volte mi chiedevo … ma la mia vita è tutta qui? … anche oggi ho faticato 

tutta la notte e non ho preso nulla …  
 


