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Venite in disparte per essere più forti   
 
 
Vi saluto caramente e sappiate che questi sono momenti preziosi proprio per la vita della parrocchia, 
affinché Gesù, il suo Vangelo e la sua presenza sia estesa e fatta conoscere.  
Ascoltiamo ora Mc 6,30-34:  
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.  
 
Ritorna il termine compassione, che è importantissima per la nostra vita di discepoli come abbiamo già 
visto la scorsa settimana. Proviamo di tenerlo nella mente.  
 
Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po’ 
La CFE è un porsi in disparte, un riposare un po’, certamente non per chiudersi e non per fermarsi lì.  
Il riposo è fatto per riprendere energie; il mettersi in disparte è per ritornare nella vita dell’incontro con le 
persone, nella compassione che ci coinvolge.  
Penso che ognuno di voi abbia sperimentato una certa consolazione spirituale e questo vi porti a dare una 
forte testimonianza e anche gioiosa.  
 
Il momento di raduno in casa nella Grazia di essere Chiesa, quale famiglia del Padre, garantiti dal 
sacramento delle nozze come segno che Lui è lo Sposo di ognuno, ha da essere una spinta ad essere 
trasmettitori di Lui. Missionari! 
 
Sceso dalla barca, egli vide una grande folla           
Dalla giornata di domani siete chiamati a scendere da questa barca in cui siete ora; la parola stessa indica a 
volte la stessa Chiesa e quindi c’è proprio anche da uscire dal contesto di vita comunitaria/ecclesiale per 
andare incontro alla folla, alle persone, alla gente.       
 
Il Signore ci dia gli occhi per vedere! Tante volte non ci accorgiamo del nostro essere di fronte ad altre 
persone. Nel cuore e nella vita di tante persone troviamo che manca una guida o un senso di guida.  
È il bisogno di un pastore che offra piste di cammino. Fateci caso nell’incontro con le persone, con uno 
sguardo di compassione, e troverete anche voi questo bisogno urgente e forte. Qui si trova lo spazio per 
trasmettere quello che ci è stato dato, anche nella CFE: la consolazione spirituale.  
 
Venite in disparte... e riposatevi un po'            
È proprio quest’ora! Siatene gelosi di questo momento, siate fedeli.  
Una fedeltà non per chiuderci ma per essere trasmettitori di questa consolazione.    
 
Chiediamo al Signore che ci dia gli occhi suoi, capaci di vedere! 
 

Che cosa questa parola dice a te per il tuo bene e anche quello degli altri? 
Che il Signore vi dia gioia. 


