
COMMENTO
(v. 31) Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto e riposatevi un po’.
Gesù aveva mandato i discepoli per annunciare il vangelo. Al loro 
ritorno egli ha una premura di riposo e di solitudine. Essi sono stati in 
mezzo alla gente, hanno visto molte persone, ora non riescono 
neanche a mangiare per la folla e hanno bisogno di un certo distacco 
e di riservatezza. Il riposo è una necessità che il Signore non 
disprezza, anzi la considera. Anche noi lamentiamo sempre il bisogno 
di riposare e la nostra stanchezza, per la quale più che la solitudine, 
cerchiamo invece lo stordimento, per tornare più stanchi di prima. 

(v. 32) verso un luogo deserto, il disparte.
Il deserto è il luogo certamente solitario, ma per la Bibbia è anche il 
luogo dove Dio è presente, e anzi il vuoto intorno aiuta a rendersi 
conto della presenza dell’unico che resta, il Signore. È anche il luogo 
della prova, dove si sente nostalgia di tutto, anche della schiavitù e 
della rovina. È il luogo della libertà, conquista anche con fatica ma 
autentica. Il riposo mi farà recuperare le energie se sarà tutto questo, 
e mi insegnerà di nuovo chi sono io e a cosa sono chiamato.

(v. 34) egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro.
La vacanza di Gesù con i discepoli naufraga per la compassione del 
maestro. Sono legittime le esigenze di staccare e di riposare che Gesù 
riconosce nei discepoli, ma sopravanza un’altra esigenza, quella della 
Carità, verso coloro che sentono il bisogno di Gesù. La vacanza può 
aspettare. La legge suprema non è il mio diritto, ma la carità verso 
l’altro.

(v. 34) e si mise ad insegnare loro molte cose
Non smette di stupirci Marco, perché quando noi crediamo di avere 
capito Gesù e ci immaginiamo il suo intervento pensiamo sempre al 
qualche miracolo per rispondere ai bisogni della gente. Ci sono 
certamente anche quelli, ma la priorità è l’insegnamento del Regno: 
aiutare a riconoscere la Paternità di Dio, la fraternità con tutti, la 
Speranza che comincia nel mondo e si compie oltre questa vita, la 
Carità che risana le ferite.
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ANNO DELLA PAROLA

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

31. DAL VANGELO SECONDO MARCO (Mc 6,30-35)

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.

30Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli 
riferirono tutto quello che avevano fatto e quello 
che avevano insegnato. 31Ed 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. 32Allora andarono 
con la barca verso un luogo deserto, in disparte. 
33Molti però li videro partire e capirono, e da 
tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero. 
34Sceso 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.


