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In quel tempo, 30gli apostoli si riunirono a  orno 
a Gesù e gli riferirono tu  o quello che avevano 
fa  o e quello che avevano insegnato. 31Ed egli 
disse loro: «Venite in disparte, voi soli, in un 
luogo deserto, e riposatevi un po’». Erano infa    
mol   quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. 
32Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte. 33Mol   però li videro 
par  re e capirono, e da tu  e le ci  à accorsero là a piedi e li precede  ero. 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.

Al ritorno dalla prima esperienza «missionaria», nella quale hanno annunciato e 
testimoniato il Regno di Dio, i discepoli scoprono di avere due bisogni fondamentali. 
Il primo si manifesta con estrema naturalezza, non appena incontrano nuovamente 
il  Maestro: «Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che 
avevano fatto e quello che avevano insegnato» (Mc 6,30). Condividere è sempre il 
primo passo per consentire alla nostra umanità di crescere e confrontarsi con la vita e 
la storia degli altri. Ogni volta che ci fermiamo per narrare quanto abbiamo vissuto, 
riceviamo l’opportunità di ricomprendere il senso della nostra storia all’interno del 
disegno di Dio. 

Dopo aver ascoltato gli apostoli, il Signore Gesù svela un secondo bisogno di cui i 
discepoli forse non sono ancora consapevoli: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo 
deserto, e riposatevi un po’», dal momento che, come annota l’evangelista Marco, 
«erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo 
di mangiare» (6,31). È sempre molto alto il rischio di trascurare noi stessi quando 
cominciamo a occuparci degli altri: succede agli sposi quando diventano genitori, agli 
uomini e alle donne quando si consacrano a Dio, a chi abbraccia con entusiasmo un 
lavoro, un compito o una responsabilità. Mentre cerchiamo di provvedere alla fame 
di quanti sono stati affidati alla nostra custodia, ci dimentichiamo di provvedere al 
nutrimento necessario perché il nostro spirito non inaridisca. Il Signore Gesù conosce 
bene questa tentazione, perché incarnandosi ha assunto e vissuto ogni nostro bisogno, 
e invitando i discepoli a staccare ogni spina proclama che il riposo non è né un capriccio, 
né una pretesa, ma una sacra necessità per i nostri corpi mortali e spirituali. 



Che cosa significa però ritirarsi «in disparte» e riposare? Le nostre risposte, solitamente, 
corrono in due direzioni: o ci prendiamo del tempo per distrarci e divertirci, oppure 
proviamo a vivere il riposo come occasione di inattività e di solitudine, un santo ozio 
da svolgersi magari in qualche luogo incantevole. Senza demonizzare niente, spesso ci 
accorgiamo che queste modalità di riposo sono insufficienti a ricaricare veramente le 
ragioni e le intenzioni del nostro cuore. 

Il vangelo ci svela cosa può farci veramente riposare, quando racconta che, proprio 
sul più bello, mentre Gesù e i Dodici stanno per godersi il meritato riposo, molta 
gente li raggiunge a piedi nel luogo dove avevano scelto di ritirarsi. In quel preciso 
istante, Gesù, sceso dalla barca, «vide una grande folla, ebbe compassione di loro, 
perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte 
cose» (6,34). Appena vede «il gregge» (Ger 23,1) dell’umanità, Gesù sperimenta un 
improvviso fremito di compassione, che gli fa mettere da parte il legittimo bisogno di 
riposo per assecondare gli occhi pieni di stanchezza che ha di fronte a sé. 

Il vero riposo non può mai coincidere con il disimpegno, ma con il recupero dell’unica 
scelta in cui troviamo realmente pace: la compassione verso i fratelli e le sorelle con 
cui condividiamo il viaggio della vita. Il riposo, di cui tutti abbiamo assoluto bisogno, 
non è solo il riscatto dalla stanchezza, ma il recupero del desiderio di vivere non più 
a partire da noi stessi e dai nostri interessi. Stanchi, infatti, lo siamo quando non 
riusciamo più a essere né amanti, né amabili, e sperimentiamo nei nostri rapporti 
quotidiani «il muro di separazione» (Ef 2,14) dell’«inimicizia» (2,16) che ci rende 
incapaci di «presentarci, gli uni e gli altri, al Padre in un solo Spirito» (2,18), perché 
ciascuno si ritrova a pensare solo a se stesso e alle proprie cose. 

Il vangelo non vuole certo piegare la nostra sensibilità a una stoica abnegazione 
della necessità di fare vacanza, ma ci ricorda che lo scopo di ogni autentico riposo non 
può che essere il recupero di una tenera e rinnovata attenzione agli altri. Per accedere 
a questa necessaria terapia del corpo e dell’anima, bisogna imparare a mettersi «in 
disparte», in quel «deserto» interiore dove noi ci possiamo riscoprire figli e gli altri 
possono essere riconosciuti come fratelli. Proprio in questo luogo, ci attende Dio, «la 
nostra pace» (Ef 2,14).

Signore Gesù, 
tu conosci le ferite segrete
che ognuno si porta dentro
e che talvolta cerca di nascondere
anche a se stesso.
Tu vedi i disorientamen  ,
i momen   di angoscia, le paure
e individui la sensazione amara
della propria fragilità, del fallimento.
Anche dietro l’arroganza
tu dis  ngui con ni  dezza
il bisogno spasmodico di essere
ama  , consola  , guari  .
Ecco perché tu provi compassione
di questa umanità dolente e peccatrice

e ci off ri la cosa più preziosa:
la tua Parola che rischiara, 
infonde coraggio,
consente di discernere il bene dal male
e induce ad aff rontare con fi ducia
qualsiasi ostacolo, qualsiasi diffi  coltà.
Per questo sei venuto:
per condividere i nostri percorsi,
per portare insieme a noi
i pesi che la vita ci carica,
e so  rarci al potere del male.
Signore Gesù, nessuno più di te
ci vuole veramente liberi e felici.
Solo tu puoi ridonarci fi ducia e speranza
per guardare avan  , senza paura.



di ROBERTO LAURITA

Non c’è niente di più stupendo di questa commozione che 
aff erra Gesù davanti alla gente. Gesù, che conosce il cuore delle 
persone, vede il desiderio autentico che si portano dentro: de siderio 
di Dio, di speranza, di una vita nuova; bisogno di essere sollevati 
da terra e consolati, sempre in ricerca di amore, di mise ricordia 
e di tenerezza.

Sì, è vero, non c’è nulla di più bello, di più potente e di più 
effi  cace di questo desiderio, di questa “voglia” di Dio. E noi 
continuiamo ad essere i testimoni di questa realtà. In mezzo al 
su permercato del religioso in cui impera il “fai da te”; presi tra 
una domanda costante di sacramenti che convive con un’assenza 
prolungata dall’eucaristia domenicale e un’astinenza cronica dalla 
parola di Dio; richiesti talvolta di fornire celebrazioni in cui il lusso 
è inversamente proporzionale alla fede… noi avvertiamo che il 
desiderio sincero di Dio è come una boccata d’ossigeno, un’aria di 
alta montagna che ricompensa di tutte le fatiche e ri stora da ogni 
stanchezza.

Non è vero – come qualcuno vorrebbe far credere – che i 
cristiani sono come tutti gli altri, che a parlare di messa e di morale 
si perde di popolarità. Ci sono ancora giovani, adulti e anziani che 
si portano dentro, come un fuoco ardente, una ricerca che dà senso 
alla loro esistenza. Pregano, ma non perché è d’obbligo: l’incontro 
con il Signore è essenziale per la loro esistenza. Vanno a messa 
la domenica, ma non per farsi vedere: non c’è nessun pane che 
nutra come quel Pane che viene messo nelle loro mani. Aprono il 
vangelo, ma non a scopo di erudizione: cercano di confrontare le 
loro scelte con quella Parola. Aiutano il prossimo, a partire dal vicino 
di casa, ma non per un senso superfi ciale di pietà: riconoscono in 
qualsiasi povero lo stesso Gesù. Aff rontano anche la soff erenza, il 
lutto, le crisi, con una certa serenità, ma non perché rinunciano a 
capire o ad agire: sanno che la loro vita è nelle mani di Dio.

Davanti a questa gente Gesù proverebbe lo stesso sentimento 
di quel giorno. Un’esperienza del genere commuove anche noi, 
oggi, ministri della chiesa. Essa dà uno slancio nuovo al ministero, 
ci fa sentire cristiani tra cristiani, uomini in carne ed ossa che 
distribuiscono con gioia quello che gratuitamente han no ricevuto. 
Con un animo colmo di riconoscenza ogni qualvol ta trovano chi sa 
apprezzare i doni di Dio e li ritiene preziosi.



S   11  25  2021

Appuntamen  

domenica 11 luglio  ore 08:00 S. Messa def. SEGIO BETOLDI; def. AGNESE

   ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'

lunedì 12 luglio  ore 08:00 S. Messa def. ICCADO

martedì 13 luglio  ore 08:00 S. Messa def. VIGILIO FANETI e LUCIA

mercoledì 14 luglio  ore 08:00 S. Messa def. MAIA e EMINIO; def. LINO

giovedì 15 luglio  ore 08:00 S. Messa per anniversario ordinazione sacerdotale

venerdì 16 luglio  ore 08:00 S. Messa def. ANTONIO MILETO

sabato 17 luglio  ore 19:00 S. Messa def. Fam DETASSIS

domenica 18 luglio  ore 08:00 S. Messa def. TEESINA, VALEIA, LUIGINA, LUIGI e  

             MAIA MAGONI

   ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'

lunedì 19 luglio  ore 08:00 S. Messa def. GIUSEPPINA CHEMELLI; def. ALDO e  

             MAIA

martedì 20 luglio  ore 08:00 S. Messa def. LEONIDA PIZZINI

mercoledì 21 luglio  ore 08:00 S. Messa def. VIGILIO FANETI e LUCIA

giovedì 22 luglio ore 08:00 S. Messa def. MICHELE BUFFA

venerdì 23 luglio ore 08:00 S. Messa

sabato 24 luglio  ore 19:00 S. Messa def. DANIELA CATTOI; def. IMA OSSI; 

            def. EMINIA LONE

domenica 25 luglio ore 08:00 S. Messa def. TEESINA MAGONI

   ore10:00 S. Messa per la COMUNITA'

Stampato in Proprio * E-mail: parrocchiavillazzano@alice.it
h  p://www.villazzano.diocesitn.it  

Telefono e Fax parrocchia : 0461920293


