
Per riflettere sulle scelte e le decisioni adulte, che comportano sempre 
un distacco. Sostenere la fatica del dover scegliere confidando nella 
promessa evangelica del compimento e dell’abbondanza nella vita 
in Cristo.

U Dal Vangelo secondo Luca (Lc 5, 1-11)

1Mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando 
presso il lago di Gennèsaret, 2vide due barche accostate alla sponda. I pescatori 
erano scesi e lavavano le reti. 3Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di 
scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. 

4Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le 
vostre reti per la pesca». 5Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte 
e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti». 6Fecero così e 
presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. 7Allora 
fecero cenno ai compagni dell’altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi vennero 
e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. 8Al vedere questo, 
Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontanati da me, 
perché sono un peccatore». 9Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che 
erano con lui, per la pesca che avevano fatto; 10così pure Giacomo e Giovanni, figli 
di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere; d’ora in 
poi sarai pescatore di uomini». 11E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo 
seguirono. 

Salpare
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Pietro lascia tutto per seguire Gesù. Sa quel che lascia e non sa quel che trova. Quanto è difficile 
lasciare! Tuttavia ha sentito di potersi fidare di Gesù, ha sentito che la Parola di Gesù (quella Parola 
promettente che fatichiamo ad ascoltare) riempie la sua vita. Ha creduto al “Non temere” e al “Sarai 
pescatore di uomini”, ha creduto ad una compagnia (non temere, io sono con te, non sarai solo) e 
ad una promessa di vita! È come se Gesù dicesse: seguimi, e sarai ciò che di meglio puoi essere; 
potrai diventare il meglio di te, perché lo farai con me, mettendoti al servizio degli altri! Come non 
accettare il rischio? Di fronte ad una promessa di felicità, val la pena di rischiare… 

Gesù lo ha spinto “al largo”, lo ha chiamato a prendere in mano, con grinta, i remi della propria 
vita, per farla navigare a mare aperto. L’esistenza non è un gioco solitario, una fortuna causale; è 
un incontro tra il Signore che invita a gettare le reti e la nostra risposta: “Sulla tua parola…lo farò!”.

Povero Simone! Di fronte a Gesù, che è balzato sulla sua barca e gli ha parlato in modo autorevole, 
prova un senso di smarrimento, di timore: «Che cosa vuole questo Rabbi?»; «Signore, allontanati da 
me che sono peccatore». Pietro va in crisi. 
Presto o tardi arriva il momento in cui tutto viene a crollare: non si capisce più nulla. Non si 
capiscono i genitori, l’educatore, il don, gli amici. Soprattutto si fa buio sull’orizzonte di Dio. Addio 
preghiera; addio oratorio; addio parrocchia o gruppo. 

Che bello far risuonare nuovamente dentro di noi la parola di Gesù: “Non temere”. Dio libera dalla 
paura che paralizza il cuore, il suo sguardo si dirige al futuro, a ciò che sarà. 
Per ridestare la grandezza e il coraggio di scelte di ampio respiro – suggerisce Papa Francesco – 
bisogna rischiare: «Rischia. Chi non rischia non cammina. “Ma se sbaglio?”. Benedetto il Signore! 
Sbaglierai di più se tu rimani fermo/a: quello è lo sbaglio, lo sbaglio brutto, la chiusura. Rischia. 
Rischia su ideali nobili, rischia sporcandoti le mani».
In altre parole: “Salpa… e prendi il largo!”
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Partire-Salpare vuol dire lasciare sempre qualcosa, e questo richiede di fidarsi, di non poter calcolare 
tutto. Corriamo il rischio di “muoverci” senza mai “partire” davvero. Salpare significa staccarci da 
alcune cose che ci rassicurano, ma che anche ci bloccano.

Emblematico è il personaggio Novecento, protagonista del film “La leggenda del pianista sull’oceano” 
(tratto dal monologo teatrale di A. Baricco), che decide di non scendere dalla nave dov’è nato, 
perché rappresenta tutto il suo mondo. Novecento viene infatti trovato in fasce nel transatlantico 
Virginian, all’inizio dell’anno 1900, e cresce lì, grazie ad un marinaio che gli farà da padre ed altre 
figure presenti. Diventa un pianista eccezionale e, grazie ai racconti dei numerosi passeggeri che 
popolano la nave, è come se vivesse in continuo movimento. Incuriosito dal mondo “fuori”, quello 
della terraferma, ne è al contempo fortemente spaventato. Affascinato dall’amore, ne è intimorito e 
lo lascia scappare. Così Novecento preferisce restare sulla barca anche quando il Virginian, dismessa 
la sua funzione e prossimo alla sua demolizione, verrà fatto saltare in aria con della dinamite. Per 
Novecento il suo “salpare” non è mettersi sulla nave (lui c’è nato, è il suo mondo), ma scendervi e 
gettarsi nel mondo, in quel mondo imprevedibile, incontrollabile, “senza una fine”, che lui teme.

Si può vedere tutto il film o solo la sequenza dell’ultimo dialogo tra Novecento e 
il suo caro amico Max, che tenta di convincerlo a scendere dalla nave e salvarsi 
la vita:

MUOVERSI SENZA MAI PARTIRE

Attività

Domande per il dibattito:

 � Cosa ne penso dell’ultimo dialogo tra Max e Novecento?

 � Quali sono le cose che mi danno sicurezza ma che rischiano di tenermi fisso lì?

 � Che cosa mi spaventa del diventare un adulto?

 � Se dovessi narrare in modo esagerato la vita adulta, cosa racconterei? Come mi immagino tra 
20 anni? e tra 40?

https://youtu.be/m1B9a4LkO2s
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La linea d’ombra, la nebbia che io vedo a me davanti,
per la prima volta nella vita mia mi trovo
a saper quello che lascio e a non saper immaginar quello che trovo.
Mi offrono un incarico di responsabilità:
portare questa nave verso una rotta che nessuno sa.
E’ la mia età a mezz’aria,
in questa condizione di stabilità precaria.
Ipnotizzato dalle pale di un ventilatore sul soffitto,
mi giro e mi rigiro sul mio letto;
mi muovo col passo pesante in questa stanza umida,
di un porto che non ricordo il nome.
Il fondo del caffè confonde il dove e il come
e per la prima volta so cos’è la nostalgia, la commozione
nel mio bagaglio: panni sporchi di navigazione
per ogni strappo, un porto per ogni porto, in testa una canzone.
È dolce stare in mare quando son gli altri a far la direzione,
senza preoccupazione,
soltanto fare ciò che c’è da fare
e cullati dall’onda notturna sognare la mamma… il mare.

Mi offrono un incarico di responsabilità,
mi hanno detto che una nave c’ha bisogno di un comandante;
mi hanno detto che la paga è interessante
e che il carico è segreto ed importante
il pensiero della responsabilità si è fatto grosso,
è come dover saltare al di là di un fosso,
che mi divide dai tempi spensierati di un passato che è passato,
saltare verso il tempo indefinito dell’essere adulto.
di fronte a me la nebbia mi nasconde la risposta alla mia paura:
cosa sarò? dove mi condurrà la mia natura?
La faccia di mio padre prende forma sullo specchio,
lui giovane io vecchio,
le sue parole che rimbombano dentro al mio orecchio:
“la vita non è facile, ci vuole sacrificio,
un giorno te ne accorgerai e mi dirai se ho ragione”.
Arriva il giorno in cui bisogna prendere una decisione
e adesso è questo giorno di monsone,
col vento che non ha una direzione,
guardando il cielo un senso di oppressione.
Ma è la mia età,
dove si guarda come si era
e non si sa dove si va, cosa si sarà,
che responsabilità si hanno nei confronti degli esseri umani che ti vivono accanto.

“LA LINEA D’OMBRA”
@Jovanotti

https://www.youtube.com/watch?v=Hf3VmxpOYIA
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E attraverso questo vetro vedo il mondo come una scacchiera,
dove ogni mossa che io faccio può cambiare la partita intera
ed ho paura di essere mangiato ed ho paura pure di mangiare.
Mi perdo nelle letture, i libri dello zen ed il vangelo
l’astrologia che mi racconta il cielo.
Galleggio alla ricerca di un me stesso con il quale poter dialogare,
ma questa linea d’ombra non me la fa incontrare.
Mi offrono un incarico di responsabilità,
non so cos’è il coraggio, se prendere e mollare tutto
se scegliere la fuga od affrontare questa realtà difficile da interpretare
ma bella da esplorare.
Provare a immaginare come sarò quando avrò attraversato il mare,
portato questo carico importante a destinazione,
dove sarò al riparo dal prossimo monsone…
Mi offrono un incarico di responsabilità,
domani andrò giù al porto e gli dirò che sono pronto a partire,
getterò i bagagli in mare, studierò le carte
e aspetterò di sapere per dove si parte, quando si parte
e quando passerà il monsone.

Dirò: “Levate l’ancora
diritta avanti tutta: questa è la rotta, questa è la direzione,
questa è la decisione”

Per riflettere:

Jovanotti si è ispirato al libro “La Linea d’ombra” (titolo, peraltro, 
della canzone), scritto da J. Conrad e pubblicato nel 1917. Narra 
di un giovane marinaio che, dopo un periodo di crisi, riceve 
una proposta molto accattivante, quella di avere finalmente una 
nave tutta sua. Questa proposta lo manda in crisi e lo disorienta. 
Ispirandosi a questa trama il cantante ha composto questa poesia. 
Il tema che vuole toccare è il passaggio dall’infanzia alla maturità. 
Tale passaggio viene visto come un viaggio in mare dove per la 
prima volta si prende il comando della nave e si avverte il senso di 
responsabilità ma soprattutto l’incertezza.

Dal testo della canzone è possibile estrarre alcune espressioni o 
immagini evocative che offrono lo spunto per una rilettura della 
propria storia personale nella chiave delle desolazioni e consolazioni 
che ciascuno ha incontrato anche e soprattutto in ambito di fede.

La linea d’ombra: è il confine tra ciò che conosco e l’ignoto.
Cosa c’è oltre quella linea? L’interrogativo mi attrae e mi spaventa. E allora preferisco non far nulla, 
non prendere decisioni, soltanto guardare da lontano il confine dell’orizzonte, fantasticare sul 
mondo che quella linea cela e su come sarò quando l’avrò varcata. Qual è la linea d’ombra che ho 
paura di varcare?
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La nebbia: fa intravedere, nasconde l’orizzonte e sfuma gli oggetti. È la mia incertezza di fronte 
ad un futuro che non si intravede con chiarezza e decisione. Cammino a tentoni, con la paura di 
inciampare in realtà che non conosco. In quale modo faccio le scelte importanti della mia vita? A 
chi mi affido per vedere in modo più chiaro?

La rotta: ogni nave ha una rotta, cioè un itinerario da seguire e un luogo da raggiungere. Qual è la 
mia rotta? Dove sta andando la mia vita? Cosa può darmi la felicità? Come raggiungerla?

Il porto: è il luogo sicuro in cui le navi trovano riparo dalla furia delle tempeste. È la mamma e 
il sogno. Quante volte ho desiderato essere piccolo, tornare indietro, non affrontare nulla, non 
pensare a nulla, essere nulla. Quali sono i miei “luoghi sicuri”?

Il bagaglio: Sono le cose che ci portiamo dietro! Le speranze, le domande, i timori. Quanti bagagli 
frenano il nostro cammino! Quante cose, oggetti, persone, situazioni mi impediscono di volare alto, 
libero, eppure quante cose mi arricchiscono! Provo a fare un elenco delle une e delle altre.

La scacchiera: alcune volte la vita mi sembra una partita a scacchi. Ogni mia mossa, ogni mia 
azione ha una conseguenza su di me e sugli altri. Ho paura di sbagliare, di fare mosse false o 
avventate; e allora mi blocco e attendo. C’è qualche altra cosa che potrei fare? Conosco delle 
strategie per capire se quanto avviene nella mia vita va nella direzione giusta? E quale penso che sia 
la “direzione giusta”?

Le carte nautiche: indicano la rotta. Lette e interpretate da persone esperte mostrano l’itinerario più 
sicuro e veloce. Il comandante le considera veri tesori. Quali carte posso consultare per conoscere 
l’itinerario della mia vita? Procedo a naso o penso che sia importante leggere i fatti della propria 
esistenza e farsi aiutare nell’interpretarli?

Il comandante: è colui che guida la nave, conosce i mari, legge le carte. È sicuro di sé, non si perde 
mai d’animo, trova sempre la soluzione migliore per ogni problema. Vorrei essere come lui, avere 
la sua forza e la sua sicurezza. Ma poi, quando guardo me stesso, con le mie paure, le mie ansie e 
incertezze, scopro differenze abissali tra me e lui; mi scoraggio e non tento di rassomigliargli. Chi 
ha in mano il timone della mia vita? Il Signore ha a che vedere con questo “capitano”? Quando gli 
ho lasciato il comando? È un comando assoluto, o certe “manovre” le continuo a fare da solo?
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Signore Gesù, 
a noi che preferiamo ancorarci alle abitudini e alle comodità,
metti nel cuore il desiderio di partire;
a noi che ci accontentiamo delle acque tranquille del porto sicuro,
metti nel cuore l’audacia del mare aperto;
a noi che ci occupiamo a perfezionare il nostro scafo,
metti nel cuore lo spirito missionario
per levare l’àncora,
dispiegare le vele al tuo Santo Spirito,
e navigare solcando i mari di questo mondo,
come pescatori di uomini, annunciatori del tuo Vangelo.
Amen. 

Preghiera

Note




