
 

 

IL VANGELO  (Mc 6,30-34) 

In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto 
quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed 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. 
Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte. Molti però 
li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li 
precedettero. 
Sceso 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.                    Parola del Signore.  
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Da oggi “La Buona Notizia” si arricchisce: persone 
diverse si susseguiranno settimanalmente nelle 
riflessioni sul Vangelo della domenica.  I “pensieri 
del cuore” saranno la voce di alcuni 
rappresentanti della nostra comunità, ispirata 
dalla lettura del brano domenicale. 
Età, vissuti, percorsi diversi contribuiranno ad 
annunciare una Parola sempre ricca e attuale che 
ci parla della nostra vita e che in essa può vivere, 
anche nel nostro tempo: 

        la Parola di Gesù. 
               
 Un grazie di cuore a chi si renderà disponibile.  
          

 

LE DOMANDE NELL’ARIA 

Avere compassione … 
Mah, ho già i miei problemi, perché mettermene degli altri? 

I PENSIERI DEL CUORE 

Il brano di oggi sembra particolarmente "estivo" e adatto a questo tempo di 
"ferie", tanto desiderate da ciascuno: invita al riposo e al ristoro, nonché 
all'amore profondo che cerchiamo sempre ma forse soprattutto nel riposo 
speriamo di ritrovare. 



 

“Non so dove i gabbiani abbiano il nido, ove trovino pace. 

Io son come loro in perpetuo volo.”(Vincenzo Cardarelli) 

 
PREGHIERA 
Aiutami Signore a confidarti la mia fatica e la mia stanchezza 
in modo che io possa godere del ristoro e della pace  
che solo tu sai donare.     Amen 

 
 
 

ALTRI CONTRIBUTI 

 
Negrita - La Tua Canzone 

https://www.youtube.com/watch?v=JJpwy9pAnXs 
 

Fabrizio Moro - Pace 
https://www.youtube.com/watch?v=0mcEE9dvZ6Q 
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È Gesù stesso che ha quest'attenzione nei confronti dei suoi apostoli, che 
tornano da lui stanchi, e allo stesso tempo desiderosi di raccontare tutto 
quello che avevano fatto, dopo che Lui li aveva inviati. 
Non si può non sentire come questo invito possa essere rivolto anche a noi, 
a volte presi dall'affanno delle cose da fare, con il rischio di lasciarci 
prendere da un ritmo senza sosta. 
Ecco che Gesù ridà ordine al senso del tempo: di fronte alla stanchezza degli 
apostoli non li sprona a resistere nella missione, ma innanzitutto li ascolta e 
poi li "consola" offrendo un luogo appartato dove potersi riposare. 
Quella del riposo è una necessità anche per Gesù, che li coinvolge 
riservando per loro una meta in cui ritrovare, insieme, la quiete. 
Allo stesso tempo c'è una folla di gente che li intercetta e arriva prima di 
loro alla meta. Anche qui Gesù si mette in ascolto delle persone che ha di 
fronte ed entra di nuovo in contatto con il bisogno profondo di chi incontra, 
che percepisce come smarrito, in cerca di un pastore, di una guida: e di 
questo ne “ebbe compassione”. 
Dopo la misericordia espressa per i suoi discepoli ritornati stanchi, ora ha 
misericordia per quella folla e interrompe il proprio riposo per insegnare 
loro tante cose. Quelle attenzioni esprimono la grande umanità di Gesù. 
Non si pone in modo distaccato, si lascia toccare il cuore da chi ha di fronte, 
senza fare azioni prodigiose, ma rispondendo ai bisogni profondi dell'anima 
e nell'essere quel pastore di cui hanno bisogno, sia gli apostoli che la folla. 
Un richiamo forte anche di Papa Francesco quando diffida di una Chiesa 
"perfetta" con una bellezza solo interna, ma incapace di uscire e dialogare 
con i bisogni profondi di chi incontra. 
Ogni persona ha debolezze e sensibilità specifiche che il Signore conosce; in 
ogni caso in ciascuno di noi c'è sempre più bisogno di una vicinanza con la 
parola del Signore, e di un pastore che ci sia di guida per non viaggiare nello 
smarrimento.                     (A. e R. C.) 

https://www.youtube.com/watch?v=JJpwy9pAnXs
https://www.youtube.com/watch?v=0mcEE9dvZ6Q

