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18 Mentre camminava 
lungo il mare della 
Galilea, Gesù vide due 
fratelli, Simone detto 
Pietro, e Andrea suo 
fratello, i quali gettavano 
la rete in mare, perché 
erano pescatori. 
19 E disse loro: «Venite 
dietro a me e vi farò 
pescatori di uomini». 

20 Ed essi, lasciate 
subito le reti, lo 
seguirono. 
21 Passato oltre, vide 
altri due fratelli, Giacomo 
di Zebedeo e Giovanni, 
suo fratello, i quali nella 
barca con Zebedeo, loro 
padre, rassettavano le 
reti; e li chiamò. 
22 Essi, lasciando subito 
la barca e il padre loro, 
lo seguirono..

16 Mentre passava 
lungo il mare di Galilea, 
egli vide Simone e 
Andrea, fratello di 
Simone, che gettavano 
la rete in mare, perché 
erano pescatori. 

17 Gesù disse loro: 
«Seguitemi, e io farò di 
voi dei pescatori di 
uomini». 
18 Essi, lasciate subito 
le reti, lo seguirono. 

19 Poi, andando un po' 
più oltre, vide Giacomo, 
figlio di Zebedeo, e 
Giovanni, suo fratello, 
che anch'essi in barca 
rassettavano le reti; 

20 e subito li chiamò; 
ed essi, lasciato 
Zebedeo loro padre 
nella barca con gli 
operai, se ne andarono 
dietro a lui.

1 Mentre egli stava in piedi sulla riva 
del lago di Gennesaret e la folla si 
stringeva intorno a lui per udire la 
parola di Dio, 2 Gesù vide due barche 
ferme a riva: da esse i pescatori erano 
smontati e lavavano le reti. 3 Montato 
su una di quelle barche, che era di 
Simone, lo pregò di scostarsi un poco 
da terra; poi, sedutosi sulla barca, 
insegnava alla folla. 4 Com'ebbe 
terminato di parlare, disse a Simone: 
«Prendi il largo, e gettate le reti per 
pescare». 5 Simone gli rispose: 
«Maestro, tutta la notte ci siamo 
affaticati, e non abbiamo preso nulla; 
però, secondo la tua parola, getterò le 
reti». 6 E, fatto così, presero una tal 
quantità di pesci, che le reti si 
rompevano. 7 Allora fecero segno ai 
loro compagni dell'altra barca, di venire 
ad aiutarli. Quelli vennero e riempirono 
tutt'e due le barche, tanto che 
affondavano.8 Simon Pietro, veduto 
ciò, si gettò ai piedi di Gesù, dicendo: 
«Signore, allontànati da me, perché 
sono un peccatore».9 Perché spavento 
aveva colto lui, e tutti quelli che erano 
con lui, per la quantità di pesci che 
avevano presi, 10 e così pure Giacomo 
e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano 
soci di Simone. Allora Gesù disse a 
Simone: «Non temere; d'ora in poi 
sarai pescatore di uomini». 11 Ed essi, 
tratte le barche a terra, lasciarono ogni 
cosa e lo seguirono

35 Il giorno seguente, Giovanni era di nuovo là con due 
dei suoi discepoli; 36 e fissando lo sguardo su Gesù, che 
passava, disse: «Ecco l'Agnello di Dio!» 37 I suoi due 
discepoli, avendolo udito parlare, seguirono Gesù. 38 
Gesù, voltatosi, e osservando che lo seguivano, domandò 
loro: «Che cercate?» Ed essi gli dissero: «Rabbì (che, 
tradotto, vuol dire Maestro), dove abiti?» 39 Egli rispose 
loro: «Venite e vedrete». Essi dunque andarono, videro 
dove abitava e stettero con lui quel giorno. Era circa la 
decima ora. 40 Andrea, fratello di Simon Pietro, era uno 
dei due che avevano udito Giovanni e avevano seguito 
Gesù. 41 Egli per primo trovò suo fratello Simone e gli 
disse: «Abbiamo trovato il Messia» (che, tradotto, vuol 
dire Cristo); 42 e lo condusse da Gesù. Gesù lo guardò e 
disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; tu sarai 
chiamato Cefa» (che si traduce «Pietro»). 43 Il giorno 
seguente, Gesù volle partire per la Galilea; trovò Filippo, e 
gli disse: «Seguimi». 44 Filippo era di Betsàida, della città 
di Andrea e di Pietro. 45 Filippo trovò Natanaele e gli 
disse: «Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè 
nella legge e i profeti: Gesù da Nazaret, figlio di 
Giuseppe». 46 Natanaele gli disse: «Può forse venir 
qualcosa di buono da Nazaret?» Filippo gli rispose: «Vieni 
a vedere». 47 Gesù vide Natanaele che gli veniva incontro 
e disse di lui: «Ecco un vero Israelita in cui non c'è frode». 
48 Natanaele gli chiese: «Da che cosa mi conosci?» Gesù 
gli rispose: «Prima che Filippo ti chiamasse, quando eri 
sotto il fico, io ti ho visto». 49 Natanaele gli rispose: 
«Rabbì, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re d'Israele». 
50 Gesù rispose e gli disse: «Perché ti ho detto che ti 
avevo visto sotto il fico, tu credi? Tu vedrai cose maggiori 
di queste». 51 Poi gli disse: «In verità, in verità vi dico che 
vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere 
sul Figlio dell'uomo».
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