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XVI Domenica del Tempo Ordinario (Anno B)

+
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 6, 30-34)
Erano come pecore che non hanno pastore

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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Le Vacanze di Dio

(estratto del Commento al Vangelo del Teologo Paolo Curtaz )
L’estate è arrivata e, con il caldo, la voglia di lasciarsi alle spalle i lunghi
mesi di pandemia, di paure, di restrizioni. A volte, complice il
rilassamento, il riposo, la quiete, l’estate può diventare il tempo per
riprendere in mano la nostra vita interiore, per fare il punto della
situazione, per capire in che direzione stiamo andando. E per farlo, come
sempre, abbiamo a disposizione la preghiera e la meditazione, e il
Vangelo. E, ricorda il Vangelo, il modo che ha Gesù di vedere la vita è
quella della compassione, della tenerezza, della misericordia. È proprio
la compassione a caratterizzare il brano di oggi. Quella che Gesù prova
nei confronti dei suoi discepoli, che tornano entusiasti dalla loro
missione. Gioisce della nostra gioia, il Signore. Gioisce nel vedere i suoi
figli crescere. Non fa come noi che, a volte, velatamente proviamo
un’insana invidia verso chi è più felice di noi. Ed è attento allo stato
d’animo dei suoi. Allora propone loro una vacanza. Ci sono ancora tante
cose da fare, malati da accudire, demoni da cacciare, parole da
annunciare. Tutto è urgente, tutto è emergenza, tutto è necessario. È
importante l’annuncio. Ma ancora più importante è avere qualcosa da
annunciare. Un prete stanco, stanca i parrocchiani. Una mamma stanca,
stanca i figli. Lo sa, il Dio amante degli uomini. Tutto va per il meglio
ma, appena giunti nel luogo del riposo, li attende una folla di persone!
Gesù non si arrabbia. Perché ama. Perché ha fatto della sua vita un
dono. Ha compassione di noi, di me. E allora parla. Sì, parla.
Evangelizza. La cosa più importante che Dio ci dona è la sua Parola. Egli
sa che la vita, per molti risulta indecifrabile. E agisce. E la vacanza?
Quanto è difficile, ormai, andare in vacanza! E che tristezza vedere
persone anziane barricate in casa per sconfiggere il caldo senza
possibilità di uscire per fare una passeggiata! Gesù ha un’idea tutta sua
di vacanza: stare in disparte, riposare, coltivare il silenzio e il rapporto
con la natura. Ecco una preziosa indicazione: la vacanza è il tempo per
riscoprire la propria anima, la propria interiorità. Va benissimo riposare
il corpo, fare un po’ di movimento, cambiare i ritmi di lavoro, dormire
qualche ora in più, stare in famiglia. Ma, nel contempo, dedichiamo
qualche tempo alla lettura spirituale, alla passeggiata nella natura, al
silenzio contemplativo. Abbiamo il coraggio del silenzio, riprendiamo in
mano la nostra interiorità. Un buon libro, una buona lettura, ci possono
accompagnare e sostenere. Eccoci in vacanza, ovunque siamo.
Spalanchiamo il nostro cuore alla compassione. Impariamo da Lui, che
è mite ed umile di cuore.
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ESERCIZI SPIRITUALI NELLA VITA ORDINARIA (E.V.O.)

Gli esercizi spirituali restano per moltissimi un bel sogno nel
cassetto. Come poter lasciare casa, famiglia, lavoro? Un lusso per
pochi “privilegiati”...
Gli E.V.O. sono esercizi spirituali sulle orme di S. Ignazio di Loyola
(fondatore dei Gesuiti), che si svolgono nella vita ordinaria,
permettendo a chi lo desidera, di condurre la propria vita quotidiana
e allo stesso tempo di inserirsi in questo percorso.
Gli Evo sono una proposta che coinvolge tutte le dimensioni della
persona: intelletto, memoria, corpo, emotività, immaginazione,
volontà, adatto...
...a chi sente il desiderio di
•
•
•

fare un'esperienza di incontro intimo e profondo con il Signore
imparare a leggere tutti gli avvenimenti della vita con gli occhi
e lo sguardo di Dio
esercitarsi a “discernere” la volontà di Dio per le compiere
piccole e grandi scelte della vita

Lunedì 13 settembre alle ore 20.30 presso la
parrocchia San Giuseppe Artigiano, si terrà una
serata di presentazione aperta a tutti.
Ti aspettiamo!
Per maggiori informazioni rivolgersi a:
Marina, tel 347-8566120
4

