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+ Dal Vangelo secondo Luca                                        4,21-30 

Gesù come Elia ed Eliseo è mandato non per i soli Giudei. 

In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è 
compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli dava-
no testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che 
uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giu-
seppe?». Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo 
proverbio: “Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che ac-
cadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua patria!”». Poi aggiun-
se: «In verità io vi dico: nessun profeta è bene accetto nella sua 
patria. Anzi, in verità io vi dico: c’erano molte vedove in Israele al 
tempo di Elìa, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci 
fu una grande carestia in tutto il paese; ma a nessuna di esse fu 
mandato Elìa, se non a una vedova a Sarèpta di Sidòne. C’erano 
molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di 
loro fu purificato, se non Naamàn, il Siro». All’udire queste cose, 
tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cac-
ciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul 
quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando 
in mezzo a loro, si mise in cammino.  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                    (don Luca Orlando Russo) 

Il brano evangelico previsto in questa quarta domenica del tempo 
ordinario è la ripresa e il continuo del vangelo di domenica scorsa. 
In esso ci viene presentata la reazione degli abitanti di Nazareth 
alle parole di commento di Gesù al brano di Isaia 61. Gesù si iden-
tifica con il personaggio descritto dal profeta Isaia nel capitolo 61 e 
questo sembra essere in linea con la fama che di lui si è diffusa in 
tutta la Galilea. I concittadini di Gesù si dispongono prima favore-
volmente nei suoi confronti, poi la loro reazione diventa violenta 
quando Gesù apertamente, come Elia ed Eliseo, manifesta che non 
farà alcun miracolo nella sua "patria". 
L'evangelista Luca ci presenta le due reazioni mettendo insieme 
due atteggiamenti che sono inconciliabili. Si tratta, con molta pro-
babilità, di due versioni di uno stesso episodio che, stando alla nar-
razione di Matteo e di Marco, incontra la fatica dei presenti che so-
no "scandalizzati" da un cittadino "qualunque" che mostra avere 
una sapienza e un'autorevolezza fuori dal comune. All'evangelista 
Luca sembra che stia molto più a cuore accostare la figura di Gesù 



a quella dei profeti anticotestamentari che non incontrano il favore 
di coloro che sono loro più vicini. 
La missione di Gesù inizia dal luogo "dove era stato allevato", tra 
la sua gente, nella sua "patria" e, proprio in questo contesto, viene 
rifiutato e la sua missione non trova accoglienza. Allo stesso modo 
la missione apostolica di Gesù finirà a Gerusalemme, nella sua "pa-
tria", tra la sua gente e finirà tra il rifiuto di tutti e se a Nazareth 
ha scelto di defilarsi, a Gerusalemme decide di consegnarsi alla 
rabbia di chi, come a Nazareth, lo voleva morto. 
A ben guardare, allora, lo scopo di Luca di raccontarci la fine non 
certo bella della visita di Gesù a Nazareth è quello di prefigurare la 
fine tragica della sua missione apostolica. Come tanti profeti del-
l'Antico Testamento, che per restare fedeli alla Parola del Signore, 
hanno pagato con la vita, anche Gesù fa la stessa fine e proprio 
per mano di quelli che avrebbero dovuto accoglierlo: «Nessun pro-
feta è bene accetto in patria». 
La domanda che non possiamo eludere, cari fratelli, è la seguente: 
«In mezzo a noi che fine fa il Profeta Gesù? Una fine diversa da 
quella che ha fatto tra i suoi o noi non siamo molto diversi?». Ci 
resta, però, la certezza che Gesù, come a Gerusalemme, si conse-
gna alla nostra rabbia e alla nostra violenza per essere ucciso e di 
questo non ci accuserà mai. 

PER LA PREGHIERA                              (Santa Teresa di Lisieux) 

O Gesù, sommo ed eterno sacerdote,  
custodisci il tuo sacerdote dentro  
il Tuo Sacro Cuore.  
Conserva immacolate le sue mani unte  
che toccano ogni giorno il Tuo Sacro Corpo.  
Custodisci pure le sue labbra  
arrossate dal Tuo Prezioso Sangue.  
Mantieni puro e celeste il suo cuore  
segnato dal Tuo sublime carattere sacerdotale.  
Fa' che cresca nella fedeltà e nell'amore per Te  
e preservalo dal contagio del mondo.  
Col potere di trasformare il pane e il vino  
donagli anche quello di trasformare i cuori.  
Benedici e rendi fruttuose le sue fatiche  
e dagli un giorno la corona della vita eterna. 

 
 

Lunedì 4 febbraio 2019 
s. Maria de Mattias 

+ Dal Vangelo secondo Marco                                         5,1-20 

Esci, spirito impuro, da quest’uomo.  

In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli giunsero all’altra riva del 
mare, nel paese dei Gerasèni. Sceso dalla barca, subito dai sepolcri 
gli venne incontro un uomo posseduto da uno spirito impuro. Co-
stui aveva la sua dimora fra le tombe e nessuno riusciva a tenerlo 
legato, neanche con catene, perché più volte era stato legato con 
ceppi e catene, ma aveva spezzato le catene e spaccato i ceppi, e 
nessuno riusciva più a domarlo. Continuamente, notte e giorno, fra 
le tombe e sui monti, gridava e si percuoteva con pietre. Visto Ge-
sù da lontano, accorse, gli si gettò ai piedi e, urlando a gran voce, 
disse: «Che vuoi da me, Gesù, Figlio del Dio altissimo? Ti scongiu-
ro, in nome di Dio, non tormentarmi!». Gli diceva infatti: «Esci, 
spirito impuro, da quest’uomo!». E gli domandò: «Qual è il tuo 
nome?». «Il mio nome è Legione – gli rispose – perché siamo in 
molti». E lo scongiurava con insistenza perché non li cacciasse fuo-
ri dal paese. C’era là, sul monte, una numerosa mandria di porci al 
pascolo. E lo scongiurarono: «Mandaci da quei porci, perché en-
triamo in essi». Glielo permise. E gli spiriti impuri, dopo essere u-
sciti, entrarono nei porci e la mandria si precipitò giù dalla rupe nel 
mare; erano circa duemila e affogarono nel mare. I loro mandriani 
allora fuggirono, portarono la notizia nella città e nelle campagne e 
la gente venne a vedere che cosa fosse accaduto. Giunsero da Ge-
sù, videro l’indemoniato seduto, vestito e sano di mente, lui che 
era stato posseduto dalla Legione, ed ebbero paura. Quelli che a-
vevano visto, spiegarono loro che cosa era accaduto 
all’indemoniato e il fatto dei porci. Ed essi si misero a pregarlo di 
andarsene dal loro territorio. Mentre risaliva nella barca, colui che 
era stato indemoniato lo supplicava di poter restare con lui. Non 
glielo permise, ma gli disse: «Va’ nella tua casa, dai tuoi, annuncia 
loro ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ha avuto per 
te». Egli se ne andò e si mise a proclamare per la Decàpoli quello 
che Gesù aveva fatto per lui e tutti erano meravigliati.  

SPUNTI DI RIFLESSIONE             (Casa di preghiera San Biagio) 

Il Vangelo di oggi narra una scena quanto mai movimentata, con 
punte drammatiche. C'è un uomo posseduto dal demonio che nes-
suno riesce a domare. Si aggira notte e giorno tra i sepolcri e sui 
monti e si percuote con le pietre. Quando Gesù interviene, è la li-



berazione dell'uomo quella che immette respiro e luce divina nel 
racconto. Però il Signore ha creduto bene di acconsentire anche al-
l'invocazione dei demoni. Gli hanno chiesto, uscendo da quell'uo-
mo, di poter entrare in una numerosa mandria di porci. Quando 
questo è avvenuto, tutto quel bestiame è andato a precipitarsi nel 
mare. Il quadro finale è dominato da un forte contrasto: da una 
parte l'uomo liberato che se ne sta seduto e composto, in un at-
teggiamento di riconquistata pace, di piena armonia. Dall'altra l'ac-
calcarsi furibondo degli abitanti del luogo attorno a Gesù. Gli han-
no da parlare, certo! In ordine a che cosa? Ai loro interessi econo-
mici messi a repentaglio dalla perdita dei porci. E chiedono al Si-
gnore di andarsene per questo. Dell'uomo liberato, riconquistato 
alla sua dignità e armonia? Oh, proprio niente gl'importa!  

PER LA PREGHIERA                                  (David Maria Turoldo) 

Padre, donaci di tornare tutti  
a guadagnarci il pane con le nostre mani,  
e tornare tutti a gustare  
quanto sia buono il pane.  
Padre, dona a tutte le case  
una donna forte e saggia,  
che insieme con l'uomo sia il principio  
dell'armonia libera e necessaria.  
Padre, dona figli che siano  
segno di gioia e di pace  
intorno a ogni mensa;  
e che tutti possiamo veder fiorire  
una Chiesa più credibile,  
una città più umana. 

 
 

Martedì 5 febbraio 2019 
s. Agata 

+ Dal Vangelo secondo Marco                                     5, 21-43 

Fanciulla, io ti dico: Alzati! 

In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all’altra ri-
va, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. E 
venne uno dei capi della sinagoga, di nome Giàiro, il quale, come 
lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia fi-
glioletta sta morendo: vieni a imporle le mani, perché sia salvata e 

viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. 
Ora una donna, che aveva perdite di sangue da dodici anni e aveva 
molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi a-
veri senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito par-
lare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. 
Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò 
salvata». E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo 
corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso con-
to della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi 
ha toccato le mie vesti?». I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la 
folla che si stringe intorno a te e dici: “Chi mi ha toccato?”». Egli 
guardava attorno, per vedere colei che aveva fatto questo. E la 
donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, 
venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le dis-
se: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va’ in pace e sii guarita dal 
tuo male». Stava ancora parlando, quando dalla casa del capo del-
la sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta. Perché disturbi 
ancora il Maestro?». Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo 
della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede!». E non permise 
a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratel-
lo di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli 
vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato, disse 
loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma 
dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé 
il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui ed en-
trò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: 
«Talità kum», che significa: «Fanciulla, io ti dico: àlzati!». E subito 
la fanciulla si alzò e camminava; aveva infatti dodici anni. Essi fu-
rono presi da grande stupore. E raccomandò loro con insistenza 
che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare.  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                    (Paolo Curtaz) 

Due miracoli, splendidi, ci aiutano a volgere lo sguardo a questo 
Dio che ama la vita e che ci guarisce nel profondo. L'emorroissa, 
tra la folla, è l'unica che, toccando Gesù, avverte la sua forza, la 
dynamis, entrare in lei e guarirla; eppure, fanno notare scocciati 
gli apostoli a Gesù, molti lo stanno toccando, ma ad una sola per-
sona è permesso di ricevere la forza del Maestro. È il cuore umile 
dell'ammalata ad aprire la porta della forza del Signore, è la sua 
fede che la differenzia dagli altri: è il nostro atteggiamento che ci 
cambia la vita, non l'intervento magico di Dio! La figlia di Giairo è 
un miracolo straordinario, soprattutto nella descrizione dell'atteg-



giamento di Gesù: non sentite lo stridore della folla che piange e 
urla e all'affermazione di Gesù improvvisamente si mette a deri-
derlo? Gesù li scaccia: il loro dolore è fasullo, di facciata, solo ai 
genitori e ad alcuni apostoli è concesso di entrare, solo chi davvero 
è toccato nel cuore da questa tragedia è concesso di capire in pro-
fondità il mistero di Dio. Davanti al dolore degli altri, Signore, do-
naci la tua sensibilità e la tua fede, la tua delicatezza e la tua po-
tenza, Dio che ami la vita!   

PER LA PREGHIERA                                         (Sant’Agostino)) 

Signore! Ci hai fatti per te... e inquieto è il nostro cuore, 
finché non riposa in Te!  

 
 

Mercoledì 6 febbraio 2019 
s. Paolo Miki e compagni 

+ Dal Vangelo secondo Marco                                         6,1-6 

Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria.  

In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo se-
guirono.  
Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. E molti, ascol-
tando, rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove gli vengono que-
ste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi 
come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il 
figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simo-
ne? E le sue sorelle, non stanno qui da noi?». Ed era per loro moti-
vo di scandalo. Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato 
se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua». E lì non 
poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi 
malati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità. Gesù per-
correva i villaggi d’intorno, insegnando.  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                   (Paolo Curtaz) 

È tutto uno stupore il Vangelo di oggi. Lo stupore della gente di 
Nazareth che vede il piccolo Gesù tornato come un Profeta dalla 
sua esperienza a Cafarnao, la città sul lago, lo stupore di Gesù che 
si meraviglia della loro incredulità. 
Siamo scandalizzati dal fatto che la Parola di Dio, la Parola di sal-
vezza, che converte e riempie, sia stata affidata alle fragili mani 
dei discepoli. Gesù non viene accolto perché conosciuto, banale, 

normale, privo di quell'aura di ascetismo che dovrebbe caratteriz-
zare gli uomini religiosi. Ecco, diciamolo chiaramente: Gesù è poco 
religioso per pretendere di parlare di Dio (!). I cristiani non sono 
perfetti e forse neanche più buoni degli altri e forse nemmeno tan-
to coerenti. Ma questo non basta a fermare la Parola, non basta a 
fermare il Cristo, non fa lo sgambetto al contagioso annuncio della 
Parola. Gli apostoli, ben lontani dal nostro modello asettico e idea-
lista di uomini di fede, vivono la loro pesantezza con realismo e 
tragicità. Ma Gesù li ha scelti, perché sappiano comprendere le mi-
serie degli altri, accettando anzitutto le proprie. La Chiesa non è la 
comunità dei perfetti, dei giusti, dei puri, ma dei riconciliati, dei fi-
gli. Fatichiamo ad accettarlo, rischiamo di voler correggere il Van-
gelo perché noi, in fondo in fondo, siamo un po' meglio della gente 
che critichiamo. Sogno il sogno di Dio: una comunità di persone 
che si accolgono per ciò che sono, che hanno il coraggio del pro-
prio limite, che non hanno bisogno di umiliare l'altro per sentirsi 
migliori. 

PER LA PREGHIERA                                    (Guy De Larigaudie) 

Mio Dio, ti offro questa giornata.  
Tutte le mie azioni, tutti i miei pensieri,  
tutte le mie parole, tutti i miei passi, tutti i miei gesti.  
Tutte le mie gioie e tutte le mie tristezze.  
Tutto ciò che potrò fare di bene in questo giorno,  
o mio Dio, io lo depongo ai tuoi piedi  
per la tua gloria e per la salvezza delle anime.  
Amen. 

  

 
Giovedì 7 febbraio 2019 

b. Pio IX 

+ Dal Vangelo secondo Marco                                        6,7-13 

Prese a mandarli.  

In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due 
a due e dava loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non 
prendere per il viaggio nient’altro che un bastone: né pane, né 
sacca, né denaro nella cintura; ma di calzare sandali e di non por-
tare due tuniche. E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, 
rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi 
accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la pol-



vere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro». Ed essi, par-
titi, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti 
demòni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano.  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                    (Paolo Curtaz) 

La fede cristiana ha una caratteristica peculiare: Dio si serve degli 
uomini per annunciare la sua Parola. Non si rivela direttamente al 
cuore delle persone, non interagisce nell'animo dei fedeli con rive-
lazioni e manifestazioni, ma si affida all'annuncio dei suoi discepoli. 
Siamo noi ad annunciare il vangelo, noi a renderlo presente, noi a 
preparare la venuta di Cristo nel cuore delle persone. Poi, certo, 
l'esperienza intima di fede, l'incontro con Dio nella preghiera av-
vengono singolarmente, cuore a cuore. Ma per preparare questo 
incontro esiste l'esperienza della comunità. Per aprire un varco nei 
cuori, Dio si affida alla testimonianza dei suoi figli, all'evangelizza-
zione. Quale responsabilità! Quale onore! Siamo inviati a due a due 
per preparare la strada alla venuta del Signore, per cacciare i de-
moni che avvelenano il cuore delle persone, per testimoniare la 
salvezza vivendo da salvati! Con semplicità, senza grandi strumen-
ti, possiamo condividere con le persone che oggi incontreremo la 
nostra gioia, pronti a rendere ragione della speranza che è dentro 
di noi, come ci chiede il Signore. 

PER LA PREGHIERA                                (John Henry Newman)  

Signore, fa’ di me ciò che vuoi!  
Non cerco di sapere in anticipo i tuoi disegni su di me,  
voglio ciò che Tu vuoi per me.  
Non dico: "Dovunque andrai, io ti seguirò!",  
perché sono debole,  
ma mi dono a Te perché sia Tu a condurmi.  
Voglio seguirti nell'oscurità,  
non Ti chiedo che la forza necessaria.  
O Signore, fa' ch'io porti ogni cosa davanti a Te,  
e cerchi ciò che a Te piace in ogni mia decisione  
e la benedizione su tutte le mie azioni.  
Come una meridiana non indica l'ora se non con il sole,  
così io voglio essere orientato da Te,  
Tu vuoi guidarmi e servirti di me.  
Così sia, Signore Gesù! 

 

 

Venerdì 8 febbraio 2019 
s. Giuseppina Bakhita 

+ Dal Vangelo secondo Marco                                      6,14-29 

Quel Giovanni che io ho fatto decapitare, è risorto. 

In quel tempo, il re Erode sentì parlare di Gesù, perché il suo nome 
era diventato famoso. Si diceva: «Giovanni il Battista è risorto dai 
morti e per questo ha il potere di fare prodigi». Altri invece diceva-
no: «È Elìa». Altri ancora dicevano: «È un profeta, come uno dei 
profeti». Ma Erode, al sentirne parlare, diceva: «Quel Giovanni che 
io ho fatto decapitare, è risorto!». Proprio Erode, infatti, aveva 
mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a cau-
sa di Erodìade, moglie di suo fratello Filippo, perché l’aveva sposa-
ta. Giovanni infatti diceva a Erode: «Non ti è lecito tenere con te la 
moglie di tuo fratello». Per questo Erodìade lo odiava e voleva farlo 
uccidere, ma non poteva, perché Erode temeva Giovanni, sapendo-
lo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui; nell’ascoltarlo restava 
molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Venne però il 
giorno propizio, quando Erode, per il suo compleanno, fece un 
banchetto per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali 
dell’esercito e i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa 
Erodìade, danzò e piacque a Erode e ai commensali. Allora il re 
disse alla fanciulla: «Chiedimi quello che vuoi e io te lo darò». E le 
giurò più volte: «Qualsiasi cosa mi chiederai, te la darò, fosse an-
che la metà del mio regno». Ella uscì e disse alla madre: «Che co-
sa devo chiedere?». Quella rispose: «La testa di Giovanni il Batti-
sta». E subito, entrata di corsa dal re, fece la richiesta, dicendo: 
«Voglio che tu mi dia adesso, su un vassoio, la testa di Giovanni il 
Battista». Il re, fattosi molto triste, a motivo del giuramento e dei 
commensali non volle opporle un rifiuto. E subito il re mandò una 
guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La guar-
dia andò, lo decapitò in prigione e ne portò la testa su un vassoio, 
la diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre. I discepoli 
di Giovanni, saputo il fatto, vennero, ne presero il cadavere e lo 
posero in un sepolcro. 

SPUNTI DI RIFLESSIONE            (Monaci Benedettini Silvestrini) 

La santità di San Giovanni Battista è riconosciuta da tutti, anche da 
Erode. Gesù stesso parla di lui sempre con riconoscenza ed affetto; 
anche quando sottolinea la diversità del suo discepolato da quello 
di San Giovanni, vi è sempre una grande considerazione sul mes-
saggio e sull'opera di Giovanni. Gesù, quando gli viene chiesta ra-



gione della differenza di comportamento dei suoi discepoli da quelli 
di Giovanni, si proclama come lo sposo. Preannuncia però anche la 
sua Passione aggiungendo, subito dopo, che il tempo del digiuno 
verrà quando lo sposo sarà tolto ai discepoli. Il brano evangelico di 
oggi si comprende in riferimento a Gesù Cristo. Giovanni Battista 
stesso lo ha indicato come l'Agnello di Dio. Egli come il precursore 
di Gesù, allora con la sua morte annuncia il primato della verità e 
preannuncia la Passione di Cristo. Giovanni Battista, infatti, è in 
prigione perché non ha paura di proclamare la verità; Gesù è la 
Verità stessa. Il sacrificio di Giovanni ci indica la strada della Pas-
sione di Cristo ma anche della sua Resurrezione. Un episodio 
cruento che letto però nella Resurrezione di Cristo può esserci di 
aiuto nella nostra vita quotidiana dove, senza il limite estremo di 
Giovanni, ci è richiesto il coraggio e la gioia di proclamarci cristia-
ni; è l'appello ad una coerenza che guarda a Cristo come fonte e 
meta della nostra vita. È un invito alla speranza per chi vuol testi-
moniare il Vangelo, anche nelle difficoltà della vita. 

PER LA PREGHIERA                                    (Mons. Tonino Bello) 

Chiamato ad annunciare la tua Parola,  
aiutami, Signore, a vivere di Te,  
e a essere strumento della tua pace.  
Assistimi con la tua luce, perché i ragazzi  
che la comunità mi ha affidato  
trovino in me un testimone credibile del Vangelo.  
Toccami il cuore e rendimi trasparente la vita,  
perché le parole, quando veicolano la tua,  
non suonino false sulle mie labbra.  
 

 
Sabato 9 febbraio 2019 

ss. Rinaldo e Apollonia 

+ Dal Vangelo secondo Marco                                      6,30-34 

Erano come pecore che non hanno pastore. 

In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferiro-
no 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 ve-
nivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora anda-
rono 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 pa-
store, e si mise a insegnare loro molte cose.  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                           (padre Lino Pedron) 

Gesù non si fida dell'entusiasmo: sa che svanisce di fronte alle 
prime difficoltà e che non è segno di fede. È la situazione che viene 
descritta in questo brano. I discepoli sono presi dall'entusiasmo e 
raccontano a Gesù tutto quello che avevano fatto e insegnato. Il 
risultato della loro missione è lì sotto gli occhi di tutti, in quella 
gente che va e viene e non lascia più loro neppure il tempo per 
mangiare. Risultato strepitoso. Quella gente li fa sentire veramente 
"pescatori di uomini" realizzati. Il racconto mira a rispecchiare già 
la futura immagine dell'attività missionaria della Chiesa: fare e in-
segnare come Gesù. Dopo le guarigioni descritte nel primo capitolo 
di questo vangelo, Gesù si era ritirato in un luogo deserto a prega-
re e alla provocante espressione: "Tutti ti cercano" aveva risposto 
con: "Andiamocene altrove!". Gesù non sfrutta mai le occasioni fa-
vorevoli della popolarità e dell'entusiasmo viscerale: ci vuol ben al-
tro per recidere alla radice il peccato del mondo e per immettere la 
novità di Dio in un'umanità così malandata. 
In questo brano, l'entusiasmo della folla è per i discepoli oltre che 
per Gesù. In questa cornice, la parola di Gesù: "Venite in disparte, 
in un luogo solitario, e riposatevi un po'" acquista il suo giusto va-
lore. Gesù li vuole sfebbrare. L'entusiasmo è pericoloso: per la folla 
e per i discepoli. L'insegnamento è chiaro: se vogliamo evitare i 
pericoli della popolarità, non dobbiamo lasciarci travolgere dall'en-
tusiasmo viscerale e acritico che fa perdere il senso del limite e dà 
i fumi alla testa. L'antidoto è la solitudine e la preghiera. Gesù ha 
pietà della folla perché è disorganizzata. Non c'è nessuno che si 
occupi di essa ed è abbandonata a se stessa: non forma un popolo, 
ma un'accozzaglia di gente. La pietà di Gesù si traduce in inse-
gnamento.  Il seguito del vangelo ribadirà, con maggiore forza, 
questo comportamento costante di Gesù: "La folla accorse di nuo-
vo a lui e di nuovo egli l'ammaestrava, come era solito fare". Sia-
mo davanti a un gregge senza pastore: solo la parola di Gesù può 
radunare e riunire gli smarriti e i dispersi. E dopo la parola, il pa-
ne; parola e pane che saziano la fame integrale delle folle: come 
nelle nostre Eucaristie. Viene in mente l'inquietudine di Mosè, or-
mai prossimo alla morte, quando chiese a Dio di provvedere alla 
sua successione dando un capo alla comunità radunata nel deser-



to. Il riposo dei discepoli consiste nel bere alla fonte della miseri-
cordia divina, incarnata in Gesù, e nel fare propria la tenerezza di 
Dio per il suo popolo: così si impara a diventare apostoli. Gesù li 
invita a fare propria la sua ansia per le folle: ciò implica il preciso 
impegno di istruirle e di nutrirle prima di concedersi il tempo per 
mangiare e riposarsi. Marco, non ne specifica mai il contenuto, 
come se volesse far capire che questo contenuto è Gesù. 

PER LA PREGHIERA                                                    (Tagore) 

Ho ricevuto il mio invito  
alla festa di questo mondo;  
la mia vita è stata benedetta.  
I miei occhi hanno veduto,   
le mie orecchie hanno ascoltato.  
In questa festa dovevo soltanto  
suonare il mio strumento:  
ho fatto come meglio potevo  
la parte che mi era stata assegnata.  
Ora dico: è venuto  
alfine, il momento di entrare  
e guardare il tuo volto e offrirti  
il mio silenzioso saluto.  
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