
1.1 Chi ci accompagna: la storia di Pietro

Chi era ? 

Pietro era un pescatore, e aveva una barca in società con altri e con il fratello. Viveva di pesca.

Nel Vangelo e’ uno di quelli che parla senza paura di chiedere cosa sciocche. Dice quello che pensa,
anche se poi fa brutte figure, le vedremo :) 

1. Era un impetuoso, se si trattava di usare la spada, la prendeva. Prometteva
con il cuore, e dimenticava le promesse, ma poi le capiva meglio.

Era discepolo di Giovanni il battista, e lo ascoltava insieme al fratello.

E’ quello che ha camminato sulle acque, ha resuscitato una persona, ed è morto a
Roma crocifisso all’ingiù.

Come e’ stato chiamato ? 

Luca 5,1-11

1 Un giorno, mentre, levato in piedi, stava presso il lago di Genèsaret 2 e la folla gli
faceva ressa intorno per ascoltare la parola di Dio, vide due barche ormeggiate alla sponda. 

I pescatori erano scesi e lavavano le reti. 3 Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di 
scostarsi un poco da terra. Sedutosi, si mise ad ammaestrare le folle dalla barca.

4 Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e calate le reti per la pesca». 
5 Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua 
parola getterò le reti». 

6 E avendolo fatto, presero una quantità enorme di pesci e le reti si rompevano. 7 Allora fecero 
cenno ai compagni dell'altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due 
le barche al punto che quasi affondavano. 

8 Al veder questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontanati da 
me che sono un peccatore». 9 Grande stupore infatti aveva preso lui e tutti quelli che erano insieme 
con lui per la pesca che avevano fatto; 

10 così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedèo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone:
«Non temere; d'ora in poi sarai pescatore di uomini». 11 Tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo
seguirono.

Sottolinea le parole che ti piacciono e scrivi qui cosa ti ha colpito:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1.2 Ci accompagnerà anche Carlo Acutis
Carlo e’ un ragazzo che a sette anni ha chiesto il permesso di fare la comunione prima degli altri. 
Parlava ogni giorno con Gesù, Maria, andava a Messa e dava un po’ di paghetta ai poveri. I genitori 
erano un po’ … freddini con le cose di Dio.

La sua 1a Comunione, ricevuta a soli 7 anni nel monastero delle Romite di S. Ambrogio ad Nemus, 
di Perego, poi sempre di più, alimenta una grande devozione al SS.
Sacramento dell’altare, in cui sa e crede che Gesù è realmente presente
accanto alle sue creature, come Dio e l’Amico più grande che esista.

A Carlo piaceva suonare il sassofono, giocare a pallone, progettare
programmi al computer, divertirsi con i videogiochi, guardare gli adorati
film polizieschi, girare filmini con i suoi cani e gatti.

Oltre a studiare, naturalmente, perché frequenta con profitto (pur senza
essere il primo della classe) il liceo milanese “Leone XIII”.

Dagli amici è amato, per la ventata di allegria che sa portare nella
compagnia, anche se lui non cerca lo sballo come gli altri, sempre misurato e padrone dei suoi 
sentimenti e dei suoi slanci.

Così, anche chi lo prende in giro, finisce per subirne il fascino e per lasciarsi attrarre da lui.

1.3 … cose ... di Carlo
Leggiamo alcune sue frasi e commentiamole insieme.

• L’Eucaristia? E’ la mia autostrada per il Cielo!

• Viaggi nei santuari mariani, in Italia e nel mondo: Pompei, Caravaggio, Siracusa, 
Guadalupe, Lourdes, Fatima. 

• Gesù, accomodati pure.

• Per il sacro Cuore di Gesù e il Cuore Immacolato di Maria vi offro tutte le mie richieste e vi 
chiedo di esaudirmi

• Essere sempre unito a Gesù, questo è il mio programma di vita ( a sette anni)

• Noi siamo più fortunati degli Apostoli che vissero 2000 anni fa con Gesù: per incontrarLo 
basta che entriamo in chiesa. Gerusalemme l’abbiamo sotto casa

Cosa ti colpisce di Carlo:

----------------------------------------------------

Tu quando parli con Gesù e Maria ?

----------------------------------------------------

Prova a spiegare “autostrada per il cielo”

----------------------------------------------------

A te, cosa ti colpisce ?

---------------------------------------------------
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