
OMELIA XV^ Domenica 2021 – Anno B 

Chiamò 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 demóni, ungevano con olio molti infermi e li 
guarivano». (Mc 6, 7-13) 

 

Domenica scorsa il Vangelo ci ha mostrato la delusione di Gesù quando a Nazareth non è 
stato accolto dai suoi compaesani, che lo conoscevano molto bene, e neppure dai suoi 
famigliari. A Nazareth, infatti, erano molto legati alle tradizioni e non si sono lasciati 
coinvolgere dalla proposta del mondo nuovo fatta da Gesù.  

Gesù, di fronte all’incredulità dei suoi che lo ha deluso e che ha impedito loro di vedere 
quei prodigi che invece videro quelli di Cafarnao dove invece il suo messaggio era stato 
accolto con fede, cosa fa? Non si scoraggia. Lascia Nazareth e incomincia a percorrere i 
villaggi della Galilea. 

Tante volte quelli che possono sembrare dei fallimenti si rivelano invece come delle 
opportunità, delle possibilità. Così accade per Gesù: il rifiuto del suo messaggio a Nazareth 
ha prodotto una predicazione maggiore in tutti gli altri villaggi della Galilea. 

Gesù, quindi, riprende la sua predicazione. Non da solo, ma assieme a quanti hanno 
accolto la sua proposta di mondo nuovo: i discepoli. 

Prima di tutto “li chiamò a sé”, perché la missione può essere realizzata solo da chi ha 
assimilato non una dottrina, ma da chi ha contemplato, interiorizzato e fatto esperienza 
dell’insegnamento del Maestro (1 Gv 1, 3). Se anche noi non facciamo questa esperienza, 
potremo andare a raccontare qualcosa che abbiamo letto, che abbiamo imparato ma di cui 
tutti si accorgono che neanche noi siamo tanto convinti. E non cambieremo il cuore delle 
persone, non le coinvolgeremo nella vita di Gesù. Tutti sono mandati da Gesù. Non è 
un’incombenza riservata ad alcuni della comunità (al prete, alle suore, ai catechisti). 

Gesù “prese a mandarli a due a due”. ‘Due’, secondo il libro del Deuteronomio, è il 
minimo per poter dire che la testimonianza è veritiera. 

Anche i Vangeli ci mostrano come fin dall’inizio gli apostoli si muovono in coppia: Pietro 
e Giovanni al tempio; quando la comunità sceglie Paolo e Barnaba per andare in tutto 
l’Impero romano, poi Paolo con Timoteo etc… La ragione di questo non è che è più 
efficiente la predicazione, ma perché il cammino insieme, per la stessa meta, già è 
testimonianza credibile dell’annuncio. 

E inviandoli “dava loro potere…”. Non il potere di imporsi, di comandare, di dominare. Il 
potere che Gesù dona è quello sugli spiriti impuri. Perché questo è il vero ‘potere’ che 
abbiamo, lo stesso di Dio: amare, vincere il male col bene; l’unico modo di sconfiggere il 
male è non farlo, decidendosi per il bene. 

“Di scacciare gli spiriti impuri”, nel linguaggio biblico è tutto ciò che è contrario alla vita. 
E dove manca vita c’è impurità. Noi tante volte dimentichiamo di avere il potere di scacciare 



tutto ciò che disumanizza. Abbiamo paura che le forze del male possano prevalere e tante 
volte è vero, fanno chiasso, fanno rumore (‘fa più rumore un albero che cade che una foresta 
che cresce’); non ci viene spontaneo amare, perdonare il nemico (Rm 7, 19-24 “Infatti io non 
compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Ora, se faccio quello che non voglio, 
non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me.  Io trovo dunque in me questa legge: 
quando voglio fare il bene, il male è accanto a me. Infatti, acconsento nel mio intimo alla 
legge di Dio, ma nelle mie membra vedo un'altra legge, che muove guerra alla legge della 
mia mente e mi rende schiavo della legge del peccato che è nelle mie membra. Sono uno 
sventurato! Chi mi libererà da questo corpo votato alla morte?). 

Gesù dà il potere di scacciare tutte le forze negative che ci disumanizzano. 

Prima di inviare i suoi discepoli, dà loro degli ordini (l’unica volta nei Vangeli in cui dà 
degli ordini): l’annuncio deve essere fatto in un certo modo. E comincia ad elencare quale 
dev’essere questo modo… 

Lungo la via. “Via”, i cristiani erano detti “quelli della via”, indica il cammino. Dio mi 
viene a stanare dalla vita stanca, dalla vita seduta alla quale tante volte mi accomodo. Mette 
in moto pensieri nuovi, mi fa scoprire orizzonti che non conoscevo. Dio, sempre, mette in 
cammino. 

“Non prender per il viaggio nient’altro che un bastone”. Era l’arma del povero ma anche, 
nell’A.T., il simbolo della forza che Dio aveva messo in mano a Mosè e ad Aronne. E la 
forza del discepolo è la Parola.  

“Né pane, né sacca, né denaro nella cintura; ma di calzare sandali e di non portare due 
tuniche”. Partono senza nulla di superfluo, anzi senza neppure il necessario. Perché più che i 
mezzi, più delle cose, più del conto in banca, importante è la fede che «solo l'amore crea» 
(san Massimiliano Kolbe). Come se Gesù dicesse ai suoi e quindi anche a noi: Voi vivrete di 
fiducia: fiducia in Dio, che non farà mancare nulla, e fiducia negli uomini, che apriranno le 
loro case. 

O per dirla con p. Ronchi: “La leggerezza del nomade è la sua ricchezza, lo porta verso gli 
altri e gli permette di riceverne i doni, di essere accolto come ospite”. 

Per camminare bisogna andare leggeri, bisogna eliminare il superfluo. 

Accogliamo allora questa settimana anche noi l’invito di questa Parola, a vivere con 
leggerezza per incontrare i fratelli del cammino senza pregiudizi, approfittando di ogni 
occasione che ci sarà data. Sarà così un autentico scambio reciproco del dono di noi stessi. 

 

Buona domenica.  


