
COMMENTO
(v. 53) Giunsero e approdarono
Gesù e i suoi discepoli, risolte le difficoltà del viaggio, sono 
finalmente sbarcati. In questo piccolo sommario, Gesù appare 
piuttosto passivo. I protagonisti sono le persone che nella loro 
semplicità e determinazione lo cercano.
Ciò che fa Gesù è semplicemente di rendersi accessibile, disponibile a 
chi lo cerca. Lui giunge, sbarca, tocca terra e rimane con loro.

(v. 55) Accorrevano
Il desiderio di incontrare Gesù porta a raggiungerlo ovunque si trovi, 
che sia in centri urbani oppure in luoghi rurali. 

(v. 56) Supplicavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello
Risuona nei loro pensieri e propositi quello che abbiamo già sentito 
dall’emorroissa: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». 
(Mc 5,28). Per lei e per tutti gli altri vale lo stesso giudizio di Gesù: «la 
tua fede ti ha salvato. va’ in pace» (Mc 5,34).

Per i contemporanei di Gesù come per noi, ciò che salva è la fede. 
Non servirebbe l’incontro con lui, se non fosse la fede a muoverci. 
Solo chi lo riconosce come l’inviato del Padre, compimento del 
Regno, potenza divina e gli apre il cuore troverà la pienezza umana 
che cerca.
E noi, pur sapendo dove si cela la presenza del Signore Gesù Cristo -
nella sua Parola, nei Sacramenti, nei Poveri- …non diamo prova 
proprio di accalcarci all’incontro con lui!

P A R R O C C H I A  D I 
S .  M A R I A  A N N U N Z I A T A  D I  F O S S O L O

ANNO DELLA PAROLA

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

34. DAL VANGELO SECONDO MARCO (Mc 6,53-56)

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.

53Compiuta la traversata fino a terra, 
giunsero a Gennèsaret e approdarono. 
54Scesi dalla barca, la gente subito lo 
riconobbe 55e, accorrendo da tutta quella 
regione, cominciarono a portargli sulle 
barelle i malati, dovunque udivano che 
egli si trovasse. 56E là dove giungeva, in 
villaggi o città o campagne, deponevano 
i malati nelle piazze e lo supplicavano di 
poter toccare almeno il lembo del suo 
mantello; e quanti lo toccavano venivano 
salvati.


