
COMMENTO
(v.7) Chiamò a sé i 12 e prese a mandarli 
L’azione di Gesù è condivisa da lui con i suoi Apostoli, i 12. Essi lo 
seguono da qualche tempo, hanno ascoltato il suo insegnamento, è ora 
che comincino ad amplificare l’insegnamento e l’azione del loro 
maestro.

(v.8) Ordinò di non prendere...
L’esercizio apostolico è un esercizio che, sorprendentemente, va “a 
scrocco”. Devono avere i calzari per l’itineranza, ma non portando 
niente con sé, sono in balia dell’accoglienza che riscontrano. Viaggiano 
leggeri per non essere appesantiti nel loro cammino, ma ancora di più 
fiduciosi che il Padre celeste farà trovare accoglienza nelle case dove 
annunciano il Vangelo.

(v.10) Rimane nella casa dove entrate
Essi entrano e restano nella familiarità di chi li accoglie. L’invito alla 
conversione comincia anzitutto con l’accoglienza e l’accudimento 
dell’apostolo, che è così mantenuto dalla casa accogliente. Paolo ci 
testimonierà di avere anche personalmente lavorato, per contribuire al 
bene della casa che lo accoglieva. Il Vangelo crea familiarità, fa casa.

(v.11) Se non vi accogliessero… scuotete la polvere sotto i piedi
L’accoglienza, però, non è in potere dell’apostolo, ma si svela nel 
mistero della libertà umana, capace anche di rifiutare il bene e di farsi 
del male. Il Vangelo sembra però segnare o una familiarità totale, da 
diventare di casa, oppure una estraneità totale, dove neanche la polvere 
di accetta dal luogo inospitale.

(v.12) Proclamavano che si convertissero
L’azione di Gesù è allora esercitata anche dagli Apostoli, che diventano 
così, per l’autorità del Maestro, partecipi della sua stessa azione 
Messianica: insegnano la stessa esigenza di conversione; operano la 
liberazione dal maligno; si prendono cura delle sofferenze dei malati. 

Che effetto mi fa il vangelo? quale familiarità mi crea? La mia casa 
come cambia per l’accoglienza del vangelo? Quale ospitalità, quale 
incoraggiamento a coloro che annunciano il Vangelo e continuano la 
missione apostolica riesco ad esprimere?
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ANNO DELLA PAROLA

Non ardeva forse in noi il nostro cuore 
mentre egli conversava con noi lungo la via ?

28. DAL VANGELO SECONDO MARCO (Mc 6,6b-13)

METODO
1. Leggi il brano, con il suo commento.
2. Rileggi il brano (anche più volte) e fissa l’attenzione su una 

parola/frase che dice Gesù e, che ti sembra significativa.
3. Ripetila più volte, finché non ti resta scolpita nel cuore.   … Finito.

6bGesù percorreva i villaggi d'intorno, insegnando. 
7Chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a 
due e dava loro potere sugli spiriti impuri. 8E 
ordinò loro di non prendere per il viaggio 
nient'altro che un bastone: né pane, né sacca, né 
denaro nella cintura; 9ma di calzare sandali e di non 
portare due tuniche. 10E diceva loro: «Dovunque 
entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete 
partiti di lì. 11Se in qualche luogo non vi 
accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e 
scuotete la polvere sotto i vostri piedi come 
testimonianza per loro». 12Ed essi, partiti, 
proclamarono che la gente si convertisse, 
13scacciavano molti demòni, ungevano con olio 
molti infermi e li guarivano.


