
OMELIA XVI^ Domenica 2021 - Anno B 

«Gli 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». (Mc 6, 30-34) 

  

Leggere questo vangelo in questo tempo estivo e di vacanze forse ci aiuta a sentirci un po' 
tutti coinvolti dall’invito di Gesù.  

La vita delle nostre società oggi è abbastanza agitata. Il lavoro, l’educazione dei figli, la 
casa, i tanti impegni portano a uno stile di vita stressante. 

Gesù invita i suoi e oggi noi ad «andare in disparte per riposarsi un po’» (v. 31).  

Non si tratta evidentemente tanto solo di un riposo fisico, quanto piuttosto di un ‘riposo 
del cuore’’.  

Sappiamo infatti come spesso desideriamo e aspettiamo che arrivi il fine settimana per 
riposare; qualche giorno di ferie per ‘staccare la spina’; poi spesso quando si ricomincia ci si 
ritrova più stressati e stanchi di prima. 

Non si tratta quindi solo di riposare fisicamente, di evadere, di divertirsi. 

Abbiamo necessità di trovare un luogo dove trovare finalmente senso, fare esperienza 
della nostra propria vera identità.  

Un posto dove sentirsi finalmente a casa, e potersi chiedere: «Dov’è la vita che abbiamo 
perduto vivendo?». (Thomas Eliot) 

Il Vangelo di oggi identifica questo luogo, non tanto con un luogo fisico, un tempo di 
ferie, quanto con uno ‘stile di vita’.  

Sappiamo che ci sono tantissime persone che non hanno mai vissuto un tempo di ferie 
nella propria vita ma non per questo sono persone infelici. 

L’episodio del vangelo di oggi è posto tra due banchetti, quello consumato nel palazzo di 
Erode che chiede la testa di Giovanni Battista (vv. 21-29), e quello della moltiplicazione dei 
pani’ (vv. 35ss.). 

Gesù invita i suoi a compiere un passaggio di mentalità quello cioè di passare dal vivere 
per se stessi (banchetto di Erode), a condividere ciò che si possiede e farsi pane alla fame 
degli altri (banchetto della moltiplicazione dei pani e dei pesci). 

Appare chiaro che l’unico luogo di pace, dove il cuore può finalmente riposare, consiste 
nel vivere in un certo modo, nel non vivere cioè per se stessi. 

Interessante notare come nel brano del vangelo Gesù non chiede ai suoi amici di pregare, 
di organizzare attività evangelizzatrici, ma solo li conduce a prendersi un po' di tempo per 
vivere meglio.  

Il Signore non vuole persone stressate neppure nel fare il bene.  



Potremmo parafrasare le parole di Gesù a questo testo conosciuto da tanti: 

 

‘Prenditi tempo per pensare / perché questa è la vera forza dell'uomo. 
Prenditi tempo per leggere / perché questa è la base della saggezza. 
Prenditi tempo per pregare / perché questo è il maggior potere sulla terra. 
Prenditi tempo per ridere / perché il riso è la musica dell'anima. 
Prenditi tempo per donare / perché il giorno è troppo corto per essere egoista. 
Prenditi tempo per amare ed essere amato / perché questo è il privilegio dato da Dio. 
Prenditi tempo per essere amabile / perché questo è il cammino della felicità. 
Prenditi tempo per vivere!’ 
 

Allora quando ci troveremo stanchi e stressati, possiamo fermarci un attimo e domandarci: 
«Dov’è la vita che abbiamo perduto vivendo?». 

Suggeriamo, per riposare, il bellissimo brano di San Paolo nella lettera ai Corinzi: l’Inno 
alla carità. (1Corinzi 13) 

“Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono 
come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. 
E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e possedessi la 
pienezza della fede così da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sono nulla. 
E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per esser bruciato, ma non 
avessi la carità, niente mi giova. 
La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non si 
gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del 
male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto 
crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno; il 
dono delle lingue cesserà e la scienza svanirà. La nostra conoscenza è imperfetta e 
imperfetta la nostra profezia. Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto 
scomparirà. Quand'ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da 
bambino. Ma, divenuto uomo, ciò che era da bambino l'ho abbandonato. Ora vediamo come 
in uno specchio, in maniera confusa; ma allora vedremo a faccia a faccia. Ora conosco in 
modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch'io sono conosciuto. 
Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità; ma di tutte più 
grande è la carità!”  

 

Buona domenica.  

 


