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   “Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po’”                                                                                                          
   Mc 6, 30-34  -  Domenica 18 luglio -  XVI T.O. 

  

30Gli 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 ave-

vano 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. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gesù si commuove per i discepoli: li aveva mandati a due a due, sono tornati carichi d'u-
manità toccata, di umanità guarita, diventati creatori di comunione al punto che per la folla 
non hanno neanche più il tempo di mangiare. Gesù allora mostra una tenerezza di madre 
nei loro confronti: andiamo via, e riposatevi un po'. Lo sguardo di Gesù va a cogliere la 
stanchezza, gli smarrimenti, la fatica dei suoi. Non si ferma a misurare i risultati ottenuti 
nella missione appena conclusa, per lui prima di tutto viene la persona, la salute profonda 
del cuore. Non chiede ai dodici di andare a pregare, di preparare nuove missioni, solo di 
prendersi un po' di tempo tutto per loro, del tempo per vivere. È un gesto d'amore, di uno 
che vuole loro bene e li vuole felici.  
Israele è pieno di vedove di Naim che piangono figli morti, pieno di adultere colte in fla-
grante e di mani pronte a lapidarle, pieno di lebbrosi e di urgenze, e Gesù, invece di buttare 
subito i suoi dentro i campi sterminati del mondo, li attira nel deserto, li porta via con sé. 
Quasi a perdere tempo. Ma come sempre nella Bibbia, il deserto è per parlare al cuore. 
Andiamo via, e riposatevi un po': il "riposo in disparte" non è la pausa tra due lavori, un'oc-
casione per riprendere fiato, è molto di più. È vivere il settimo giorno di Dio, "quando vide 
che tutto era bello e si riposò". 
C'è un tempo per agire e un tempo per ritemprare le forze e ritrovare i motivi del fare.  
Scrive sant'Ambrogio: “Si vis omnia bene facere, aliquando ne feceris”: se vuoi fare bene 
tutte le tue cose, ogni tanto smetti di farle, cioè riposati. Un sano atto di umiltà, nella con-
sapevolezza che non siamo noi a salvare il mondo, che non siamo eroi, che le nostre vite 
sono delicate e fragili, le energie limitate. 
Gesù vuole bene ai suoi discepoli, non li vuole spremere e sfruttare per uno scopo fosse 
pure superiore, li vuole felici come tutti gli altri: riposatevi. E come loro io non devo sentirmi 
in colpa se qualche volta ho bisogno, e tanto, di riposo e di attenzioni. 
Venite in disparte con me, per un po' di tempo tutto per noi. Un tempo per stare con Dio e 
imparare il cuore di Dio. E poi dopo ritornare nella grande folla, ma portando con sé un 
santuario di bellezza e di forza che solo Dio può accendere.            

P. Ermes Ronchi  

 

 

 



 

Prenditi tempo per pensare, 

perché questa è la vera forza dell’uomo. 

Prenditi tempo per leggere, 

perché questa è la vera 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 perdonare, 

perché il giorno è troppo corto per essere egoisti. 

Prenditi tempo per amare ed essere amato, 

è il privilegio dato da Dio. 

Prenditi tempo per essere amabile, 

questo è il cammino della felicità. 

Prenditi tempo per vivere! 

               PABLO NERUDA 
  

 

  

L’estate dà a molti un’occasione di riposo. E’ un tempo favorevole an-

che per curare le relazioni umane. 

La persona non è solo lavoro: dobbiamo anche iniziare a pensare alla 

sana cultura dell’ozio.  

Nei mesi estivi cercheremo un po’ di riposo da ciò che ci affatica il 

corpo. Ma non dimentichiamo di trovare il ristoro vero nel Signore.   

Auguro a tutti voi che il riposo estivo diventi un tempo privilegiato per 

riscoprire la presenza di grandi opere del Signore nella vostra vita. 

PAPA FRANCESCO 




