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RIFLESSIONE DEL PARROCO 

 

 

Dal Vangelo secondo Marco (6, 6-7.12-13.30-32) 

 

Poi Gesù percorreva i villaggi dei dintorni e insegnava. Chiamò i dodici discepoli e cominciò a 

mandarli qua e là, a due a due. I discepoli allora partirono. Essi predicavano dicendo alla gente di 

cambiare vita. Scacciavano molti demòni e guarivano molti malati ungendoli con olio. 

Gli apostoli tornarono da Gesù e gli raccontarono tutto quel che avevano fatto e insegnato. C'era 

molta gente che andava e veniva, tanto che non avevano neppure il tempo di mangiare. Allora Gesù 

disse: "Venite, voi soltanto. Andremo da soli in un posto isolato e vi riposerete un po'". 

Salirono su una barca, da soli, e andarono verso un luogo isolato. 

 

 

Il Vangelo ascoltato ci aiuta a leggere in chiave cristiana l’incontro di stasera. 

 

1) “Cominciò a mandarli qua e là, a due a due”. 

Non siamo il Consiglio di Amministrazione di una azienda che alla fine dell’anno valuta 

l’efficienza in base ai risultati delle attività. Siamo il Consiglio Pastorale di una comunità 

parrocchiale che per un anno ha lavorato nel nome del Signore a servizio della sua Chiesa. 

Anche noi siamo stati mandati in missione. In mezzo alle persone che Dio ci ha affidato nelle 

attività. Ognuno con i propri doni, carismi, talenti. Siamo stati mandati. 

La nostra attività non nasce per iniziativa personale, ma su invito, chiamata di Dio. E’ Lui che 

sceglie, chiama e manda. Nessun protagonismo personale, dunque. Nessuna bravura individuale. 

Siamo “servi inutili”. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Ciò che conta è che la vigna del 

Signore produca frutto (beni spirituali). 

 

2) “Gli raccontarono tutto quel che avevano fatto e insegnato”.  

Anche noi siamo qui per raccontarci quello che abbiamo fatto. Non per dirci che bravi che siamo 

stati ma per riconoscere quanto la grazia di Dio è all’opera nella nostra comunità cristiana.  

Ciò che conta non sono le tante attività fatte, ma il bene seminato, le relazioni cresciute tra di noi. 

E’ meglio fare di meno, ma farlo insieme.  

Ringraziamo il Signore del cammino di fede e di vita comunitaria che abbiamo percorso durante 

quest’anno.  

 

3) “Riposatevi un po’”.  

Siamo alla fine di un anno pastorale. Siamo arrivati all’incontro di stasera stanchi, come è naturale 

per chi lavora. 

Ora abbiamo bisogno di una pausa, di una sospensione delle attività. Tutti noi abbiamo bisogno di 

riposarci un po’. Di prendere fiato. Di ritemprare il corpo e lo spirito. Ecco l’estate! 

Tempo in cui la parrocchia non va in ferie, ma riduce le attività perché ciascuno dedichi un po’ più 

di tempo a sé stesso, alla propria famiglia, a ricaricare le batterie. 

Soprattutto noi del Consiglio Pastorale Parrocchiale viviamo l’estate come un tempo per verificare 

come stiamo facendo il nostro servizio in parrocchia, con quale atteggiamento, con quali obiettivi, 

con quale stile di relazione. Stando di più con il Signore, che ci chiarisce le idee, mette a fuoco il 

nostro essere in mezzo agli altri nei settori pastorali dove siamo collaboratori e corresponsabili, che 

senso di comunità abbiamo, che testimonianza cristiana diamo.   


