XVI domenica del Tempo ordinario
LETTURE: Ger 23,1-6; Sal 22; Ef 2,13-18; Mc 6,30-34.
La liturgia di questa domenica, nella lectio continua di Marco, ci propone pochi versetti del cap. 6,
ma di una intensità sorprendente, quasi una sorta di rivelazione che cattura il nostro sguardo
interiore per fissarlo sul volto stesso di Gesù e da esso ricevere quella luce che ci permette di
comprendere il significato profondo del nostro essere suoi discepoli. E i tratti del volto di Gesù che
emergono in questa pericope sono essenzialmente quelli che ci trasmettono la compassione di Dio
per il suo popolo, quella misericordia senza limiti che sgorga dal cuore stesso di Dio e che lo
accende di sdegno di fronte ad ogni abuso nei confronti del popolo che si è scelto. Attraverso la
forza profetica della parola di Geremia, Dio aveva condannato l’arroganza delle sedicenti guide del
popolo le quali, invece di «pascere il suo popolo», lo avevano disperso: «Radunerò io stesso il resto
delle mie pecore… e le farò ritornare ai loro pascoli; saranno feconde e si moltiplicheranno» (Ger
23,3). Il pastore che agisce secondo il cuore di Dio, quel «germoglio giusto» che «eserciterà il
diritto e la giustizia sulla terra», suscitato dalla casa di Davide e preannunciato nello stesso oracolo
del profeta (cfr. Ger 23,5-6), trova compimento in Gesù, il pastore bello (cfr. Gv 10). E proprio i
versetti di Marco, riportati nella liturgia, ce lo rivelano come il vero pastore che dona al popolo
smarrito e affamato la parola e il pane, ma che, soprattutto al vedere quella grande folla che lo stava
inseguendo «ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore»( v. 34).
La pericope di Marco colloca significativamente la persona di Gesù al centro della scena, o
meglio, al centro di due movimenti che vedono Gesù in relazione con i discepoli e con la folla.
Il primo movimento vede i discepoli ritornare da Gesù, dopo essere stati inviati in missione
(cfr. Mc 6,7-13). La relazione tra Gesù e i discepoli in Marco è fortemente accentuata: Gesù stesso,
ci dice Marco, «chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono da lui» e «ne costituì Dodici…
perché stessero con lui e per mandarli a predicare con il potere di scacciare i demoni» (3,13-15).
Ora, dopo aver faticato nell’annuncio, i discepoli «si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto
quello che avevano fatto e insegnato» (v. 6,30). Il ‘riunirsi attorno a Gesù’ (in greco è usata la
particella pros che indica lo stare vicino a e davanti a una persona, particella usata anche in Mc
3,13) si trasforma, per i discepoli, in un ritorno alla motivazione radicale della loro chiamata, alle
fonti della loro missione, quasi un chiarire a se stessi la propria identità di discepoli e inviati
(apostoli) a partire da un confronto e da una comunione con Gesù. Ma questa rinnovata
consapevolezza è possibile solo se il discepolo impara da Gesù stesso un ritmo interiore che
permette di staccarsi dalla fatica e dagli impegni della missione per trovare un autentico riposo. È
questo il senso dell’invito di Gesù: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto e riposatevi un
po’» (v. 31). Il discepolo deve fare come Gesù: stare in mezzo alle folle, ma anche sapersi staccare
e ritirarsi in solitudine immergendosi nella preghiera (è il vero riposo di Gesù, il riposare pros tou
theou come Marco ci testimonia in 1,35; 6,46; 9,2 e infine, prima della passione, in 14,32ss.).
Dunque, il discepolo che fatica per il Regno deve comprendere che tutto ciò che fa, tutto ciò
che dice, ha una radice profonda, una unica motivazione che può sostenerlo passo a passo nel suo
cammino: quell’amore per Gesù che diventa il riposo nella sua fatica quotidiana e che gli permette
una libertà interiore che gli da pace e gioia. Gesù ha scelto quel gruppo di discepoli «perché stessero
con lui»; ora vuole che essi imparino a riposare con lui, a ritornare alla fonte della loro scelta, ad
immergersi in quell’ascolto che li rende veramente discepoli, attenti alla parola del loro Maestro,
capaci di contemplare il suo volto, gioiosi di stare con lui.
Ma sorprendentemente un secondo movimento sembra interrompere questo risposo: Gesù
ritorna a quella folla che sembra assorbire totalmente il tempo e le forze di questo piccolo gruppo di
missionari: «erano molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di
mangiare» (v. 31). E inaspettatamente di fronte a questa folla che lo insegue, Gesù non si sottrae;
anzi,«ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore» (v. 34). Gesù
«si commosse»: nello sguardo di Gesù si riflette la compassione di Dio, quelle ‘viscere di

misericordia’ che custodiscono il nome stesso di Dio e ne manifestano al sua infinita gratuità e
tenerezza. E ciò che commuove Gesù non è tanto il vedere una folla affamata oppure segnata da
sofferenza (questo è presente nei racconti paralleli di Mt 14,14 e di Lc 10,1), ma il vedere lo
smarrimento: gente abbandonata a se stessa, senza punti di riferimento, affaticata, in cerca di
qualcosa che dia senso alla vita (è l’immagine della folla che ritorna nel testo di Geremia e in 1Re
22,17). Di fronte a questa folla Gesù «si mise ad insegnar loro molte cose» (v. 34). Nel racconto di
Matteo e di Luca, Gesù guarisce e sfama; in Marco invece insegna. La sua compassione si rivela nel
donare la Parola, quella parola che solo lui insegna con autorità (cfr. l’insistenza su questo aspetto
in Mc 1). E ciò che realmente raduna dalla dispersione quel gregge che erra nel deserto è la Parola
di Dio: come attraverso Mosè, Dio aveva nutrito e istruito le folle nel deserto, così è in Gesù che
viene donato ciò che nutre la vita dell’uomo, quella Parola «che esce dalla bocca di Dio» (cfr. Dt
8,3).
Due movimenti in profonda continuità: dai discepoli a Gesù e da Gesù alla folla. Ma non si
può non rimanere colpiti dal contrasto tra questi due movimenti così come sono vissuti da Gesù: da
una parte lui stesso invita i discepoli a stare con lui in un luogo appartato, ad una pausa riposante
dopo una faticosa missione che li ha visti annunciatori del Regno in condizioni non sempre facili ed
entusiasmanti; d’altra parte sembra abbandonarli e disinteressarsi di loro per immergersi
nuovamente nelle folle che lo stanno cercando e inseguendo. E ci lascia, d'altronde, stupiti il modo
libero, quasi spontaneo, con cui Gesù passa dalla solitudine alla folla e dalla folla ritorna alla
solitudine della preghiera (infatti dopo aver sfamato le folle, Gesù si ritira sul monte a pregare). È
un movimento che appare faticoso per noi: l’armonizzare due scelte apparentemente contraddittorie
(stare in silenzio, in preghiera oppure stare in mezzo ai fratelli in un servizio) crea sempre in noi
una rottura interiore e il passaggio da una scelta all’altra è sempre percepito come una sorta di
tradimento di ciò che sentiamo fondamentale per la nostra vita. E allora potremmo domandarci:
perché Gesù riesce a fare questo passaggio in modo così libero e pacificante? Che cosa deve
imparare il discepolo da Gesù?
Tra le folle che lo inseguono e lo cercano e nella solitudine del monte, Gesù non abbandona
mai quel luogo nel quale incessantemente ritrova se stesso e il senso della sua missione: non
abbandona mai quella comunione con il Padre che è il pane della sua vita: «Mio cibo è fare la
volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera» (Gv 4,34. Cfr. anche Mc 14,36)). Ecco
il segreto di Gesù, ecco perché Gesù può passare dalla solitudine alle folle e dalle folle ritornare in
una preghiera silenziosa senza rottura interiore, in una libertà pacificante: il suo cuore rimane
sempre uno perché è sempre radicato nell’ascolto e nella ricerca della volontà del Padre.
Stando con Gesù, il discepolo deve proprio imparare da lui questo cammino interiore. Il
discepolo deve comprendere che ciò che permette di superare questo scarto tra il desiderio di
riposarsi e la fatica di essere immersi nella folla, tra la preghiera e il servizio, è la consapevolezza di
esser stato chiamato per ‘stare con Gesù’, Ed è questo ‘stare’, questa intimità profonda che dà pace
e gioia alla propria vita, che crea una continuità nel faticoso cammino del discepolo, pur nella
diversità degli impegni, spesso frammentari ed in apparente contraddizione tra di loro. Lo ‘stare con
Gesù’ è il vero riposo a cui è chiamato il discepolo.

