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Diocesi di Milano

Con Te!



Ciao, sono l’apostolo Pietro.
Ci siamo già conosciuti, ricordi? 

Sono un pescatore di Cafàrnao.  
Gesù ha chiamato me e  

altri amici, per diventare suoi  
discepoli.
All’inizio nemmeno io sapevo 
cosa volesse dire. Poi ho  

iniziato a seguirlo e ho capito che  
essere discepoli è un’avventura  
entusiasmante. 
Gesù cammina davanti, apre la via, 
e noi lo seguiamo. E così abbiamo 
scoperto moltissime cose su di lui, 
su Dio e anche su di noi. 
Se vuoi seguire Gesù, ti aspetta 
un’avventura piena di scoperte.
Potrai anche tu essere discepolo, 
essere tra “coloro che seguono”.

Lungo il cammino incontrerai molti 
personaggi e scoprirai molto anche su 

di me. 
Per accompagnarti, di tanto in tanto, ti confiderò 

la buona notizia che ho ricevuto da Gesù. Per questo  
esistono gli apostoli! 
Anche tu, però, tieni gli occhi e le orecchie bene aperti:
alcune novità, Gesù le sussurrerà direttamente al tuo 
cuore. Non tenerle per te. Fai come me: raccontale agli 
altri! Buon cammino, sulla via di Gesù.

Pietro
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L’incontro 
con Gesù 

(Leggi Lc 5,1-11)

«Non temere; 
     d’ora in poi sarai 
pescatore di uomini.»
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Segna la faccina che esprime 
meglio il tuo sentimento.

Come Pietro, capita che, “dopo aver 
pescato tutta la notte”, le tue reti 
siano vuote: come ti senti?

Ora le tue reti quasi si rompono 
per i tanti pesci che hai pescato, 
fidandoti di Gesù: come ti senti?

Scrivilo qui!

Ti sei inginocchiato 
davanti a Gesù, e lui 
con amore ti ha detto: 
«Non temere; d’ora in poi 
sarai pescatore di uomini». 
Che cosa rispondi 
al Signore che ti invita 
e ti chiama?

Pietro incontra Gesu ‘

Gesù sale sulla “tua barca” 
e ti dice: «Prendi il largo!»
Cosa rispondi?

Segna la faccina che esprime 
meglio il tuo sentimento.

GRAZIE, GESÙ, 
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Sei tu, Gesù, il maestro di vita,

e chiami noi discepoli tuoi.
Davanti a noi, guidi i nostri passi,

noi ti seguiamo con gioia. VOCAZIONE

«Che cosa significa diventare “pescatore di uomini”? Gli uomini pescati da Gesù iniziano a vivere più di prima. L’ho capito quando lui mi “ha pescato” nel lago di Galilea. I pesci, quando finiscono nella rete, sono pronti per essere venduti al mercato e mangiati. Gli uomini pescati da lui, invece, hanno voglia di seguirlo sempre di più; sono fieri e felici perché il Signore li ha chiamati a stare con lui e a vivere il suo Vangelo.»


