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           Ascolto e medito: 

 

Gli apostoli sono stati inviati da Gesù e a Gesù ritornano. La 

sua piccola comunità si è riunita; ciò che hanno fatto e ciò che 

hanno detto è il contenuto della loro condivisione; raccontano 

l’esperienza vissuta probabilmente dandone anche una lettura 

di ciò che hanno visto e ciò che hanno sperimentato. Gesù 

vuole stare con loro in disparte e riposare che non è un esimersi 

dalla missione ma piuttosto un prendere tempo per riflettere, 

raccontarsi, pregare e ritrovarsi per poi dare seguito al proprio 

mandato, di nuovo. La proposta di riposo che Gesù fa 

sottolinea la necessità di dare respiro alla missione che ci chiama a 

camminare sulle strade che Dio ci pone di fronte, un respiro e riposo 

necessario perché la missione ha in sé la fatica di camminare, di 

portare la buona notizia, di vivere e coltivare le relazioni non solo a 

parole ma anche con i fatti. Un impegno forte che chiede costanza 

che è la perseveranza nella semina, pazienza perché i frutti non si 

vedono subito, umiltà e coraggio allo stesso tempo perché la Parola 

annunciata non è compresa da tutti e non da tutti attesa come 

semplice Parola senza fatti concreti. Ma i discepoli e Gesù non 

riescono a stare soli! la grande folla che li precede è la prova che la 

missione è stata compiuta ma non li lascia soli. E Gesù ebbe 

compassione. La compassione che prova nei confronti della folla che 

si è spinta fino a loro, nasce dall’aver compreso la loro sete 

d’istruzione, di Parola di Dio. Il momento critico, perché volevano 

riposare e non è più possibile, non viene colto come problema ma 

come opportunità. La loro presenza e la loro attesa diventano un 

appello e così accetta di servirli, si lascia scomodare senza fastidio 

perché la missione non è un mero compito professionale ma la 

capacità di cogliere le occasioni, saper leggere i momenti e 

trasformarli in occasione per fare comunità anche con i più lontani. 

Come frutto di una decisione presa nel profondo del cuore e 

perseguita con determinazione e amore. 

 

 

 

 

 

 

 

  

             Medito e condivido: 

• Nell’ottica proposta dal Vangelo, come vivo il periodo di riposo 

estivo? 

dal Vangelo secondo Marco (Mc 6, 30-34) 

In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e 

gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che 

avevano insegnato. Ed egli disse loro: «Venite in 

disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un 

po'». Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e 

non avevano neanche il tempo di mangiare. 

Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in 

disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte 

le città accorsero là a piedi e li precedettero. 

Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe 

compassione di loro, perché erano come pecore che non 

hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. 

Parola del Signore 

 


