
1 
 

3° tema: Scelti per essere inviati  
 
 Preghiera  

 
Maria, donna dell’ascolto,  

rendi aperti i nostri orecchi;  

fa’ che sappiamo ascoltare la Parola del tuo Figlio Gesù tra le mille parole di questo mondo; 

fa’ che sappiamo ascoltare la realtà in cui viviamo, 

ogni persona che incontriamo, 

specialmente quella che è povera, bisognosa, in difficoltà. 

 

Maria, donna della decisione, 

illumina la nostra mente e il nostro cuore,  

perché sappiamo obbedire alla Parola del tuo Figlio Gesù,  

senza tentennamenti; 

donaci il coraggio della decisione, 

di non lasciarci trascinare perché altri orientino la nostra vita. 

 

Maria, donna dell’azione, 

fa’ che le nostre mani e i nostri piedi si muovano “in fretta” verso gli altri, 

per portare la carità e l’amore del tuo Figlio Gesù, 

per portare, come te, nel mondo la luce del Vangelo.  

 

Amen. 
  

 PAROLA DI DIO 

 

-  Mc 6,7-13 
 

7Chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due e dava loro potere sugli spiriti impuri. 8E ordinò loro di non 

prendere per il viaggio nient'altro che un bastone: né pane, né sacca, né denaro nella cintura; 9ma di calzare sandali e 

di non portare due tuniche. 10E diceva loro: "Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di 

lì. 11Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi 

come testimonianza per loro". 12Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, 13scacciavano molti demòni, 

ungevano con olio molti infermi e li guarivano. 

 

 

 SPUNTI PER LA RIFLESSIONE 

 

I precedenti … 

 
Questo testo del Vangelo di Marco va sotto il titolo di “Missione dei Dodici”. Siamo al capitolo 6° del Vangelo. I primi 

quattro discepoli e anche gli altri otto hanno avuto più occasioni per stare con Gesù, vedere la sua opera e (forse) 

capire molte cose del Maestro. Hanno sperimentato la gratuità della chiamata: non perché avevano meriti o doni 

straordinari, ma perché così era piaciuto a Dio. Anche loro sono stati stupiti di come Gesù insegnava (Mc 1, 22) così 

come successe nel tempio. Hanno assistito alle guarigioni, alla giornata di Gesù (preghiera-operato-preghiera), hanno 

conosciuto la logica e la novità del Vangelo (Mc 2,15 – non sono venuto per i sani ma per i malati), hanno visto la priorità 

dell’amore e dell’uomo sulla Legge (la questione del digiuno o delle spighe strappate in giorno di sabato), hanno 

sperimentato la calunnia e il dubbio (ma se costui scaccia i demoni sarà anch’esso un demonio), hanno intravisto la 

nuova logica della parentela (colui che fa la volontà del Padre mio), l’apparente “sperpero” del seminatore, 

l’insignificanza del granello di senape, la debolezza della fede (la tempesta sedata) … da ultimo il disprezzo in patria: 

non è costui il figlio del falegname? 
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7Chiamò a sé i Dodici: Queste parole suscitano una certa dolcezza, un senso di maternità. Pensiamo al comportamento 

di una mamma quando deve fare una raccomandazione al proprio figlio: se lo chiama a sé, lo “istruisce” … e via. Chiamare 

a sé: proviamo a gustare questa chiamata che Gesù ci fa: vieni qui! E ci parla non all’orecchio, ma al cuore. 

 

e prese a mandarli: C’è un distacco che non sappiamo misurare in termini di spazio (quanto lontano li ha mandati?) e 

di tempo (per quanto?). Ma anche: dopo quanto tempo che erano rimasti con lui? Questi discepoli sono alla prima 

esperienza. E al v. 31 troviamo, secondo me, la stessa attenzione femminile, materna di prima: “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’”. 

Un’altra sottolineatura si potrebbe trovare proprio nel movimento dell’attirare a sé e poi mandare: la missione non 

nasce come qualcosa a sé stante, ma all’interno della missione di Gesù. La prolunga, la moltiplica. Gesù coinvolge nella 

propria missione, quella che il Padre gli ha dato. E conferisce pieni poteri ai discepoli. Quindi c’è un corpo unico. 

Pensiamo a noi: l’unica missione della Chiesa, attraverso la molteplicità dei carismi, dei luoghi, ecc. 

 

a due a due: La missione è una commissione, una missione condivisa. Questa scelta può fondarsi sia una prassi del 

tempo (cf Dt 17, 6 il valore giuridico della testimonianza = Colui che dovrà morire sarà messo a morte sulla 

deposizione di due o di tre testimoni; non potrà essere messo a morte sulla deposizione di un solo 

testimonio) ma anche sul fatto che gli ascoltatori hanno bisogno di vedere dei testimoni (la testimonianza la diamo 

nelle relazioni o nel modo di relazionarci con gli altri e con il mondo) e sul bisogno, gli uni gli altri, di avere compagni 

di vita e di predicazione. La missione è un compito da condividere.  

 

e dava loro potere sugli spiriti impuri.: Ci si potrebbe chiedere: qual è il contenuto della missione? Che cosa 

devono/dobbiamo dire? E ci si aspetta di avere un contenuto da studiare, da imparare per ridirlo. Ma non è così. 

“Potere sugli spiriti impuri”, un potere sul male? E di fatto agiranno bene (Mc 6,13). Sembra che Gesù si concentri più 

sui messaggeri che sul messaggio. Per il narratore ciò che è incisivo è che chi riceve l’incarico da Gesù dovrà realizzare 

il compito affidatogli così come lo ha pensato colui che lo invia. Saranno/saremo suoi apostoli se si comporteranno 

come ha ordinato loro. 

Mi sembra che a volte, molto banalmente, rischiamo di applicare questa espressione ad un esorcismo, a qualcosa di 

eclatante. Ma se allarghiamo o meglio accostiamo spirito impuro + regno di Dio … ogni volta che noi vinciamo con 

l’amore, con la carità l’odio, la divisione, ogni volta che vinciamo su noi stessi … allora “togliamo terreno” allo spirito 

impuro e diffondiamo il Regno. Il Regno di Dio è vicino perché è Lui stesso. Il Regno è Cristo che regna nei cuori e 

così nelle azioni, nelle parole, nei pensieri, nelle scelte. Il Regno viene quando, in ogni circostanza, scelgo il bene, la 

fraternità, la misericordia, la speranza … 

 
8E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che 

 un bastone = segno del potere, dato in occasione di un investimento particolare. Ma il bastone richiama anche il 

pastore, lo strumento per pascere il gregge. Inoltre è anche un oggetto per appoggiarsi, sostenersi, difendersi. Nelle 

mani di Mosè il bastone è lo strumento attraverso cui Dio opera prodigi: tocca il mare e le acque si dividono, tocca la 

roccia e ne sgorga acqua, tocca il serpente ed esso si pietrifica …   

 né pane = affidamento a Dio che sostiene coloro che manda. Cf Es 16,4 Allora il Signore disse a Mosè: "Ecco, io sto 

per far piovere pane dal cielo per voi: il popolo uscirà a raccoglierne ogni giorno la razione di un giorno. 

  né sacca = scorta …  

 né denaro nella cintura = sicurezza per il domani …  
 9ma di calzare sandali = i sandali sono il segno della dignità (cf Parabola del Padre misericordioso) … come dire: 

quello che vi serve innanzitutto è la consapevolezza di chi siete, della vostra dignità, di chi siete figli.  I sandali sono 

richiesti agli ebrei in partenza dall'Egitto, i quali, per camminare speditamente, dovevano avere la cintura ai fianchi e 

i sandali ai piedi (Es 2,11) e sono segno della cura di Dio durante il cammino nel deserto: «i vostri sandali non si sono 

logorati ai vostri piedi» (cfr. Dt 29,4). L'apostolo Pietro, liberato dal carcere, come in una nuova esperienza di Esodo, 

deve mettersi i sandali per riprendere il cammino (At 12,8). L'apostolo Paolo esorta ad avere «i piedi calzati e pronti a 

propagare il vangelo della pace». I piedi calzati indicano la prontezza e lo zelo che accompagna l'annuncio del 

Vangelo (Ef 6, 15; cfr. Is 52,7)). Nel deserto i sandali consento di camminare senza troppe difficoltà … 

 e di non portare due tuniche = Il vestito è un simbolo ricco di sfumature: rappresenta la dignità; l'abito di cui 

si riveste il credente è tessuto di atteggiamenti evangelici: la misericordia, la bontà, l'umiltà. E’ anche segno di 

predilezione (la vicenda di Giuseppe figlio di Giacobbe), attesta benevolenza. Sempre nella parabola del Padre 

Misericordioso, il fatto di far indossare il vestito più bello indica la restituzione della figliolanza (vs servo). 
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10E diceva loro: "Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. 11Se in qualche luogo 

non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come 

testimonianza per loro": Quando arriveranno a destinazione, non disponendo di nulla, dipenderanno dall’ospitalità dei 

loro destinatari, da accettarsi se è loro offerta. Mi richiama la parabola del Seminatore: non fa calcolo preventivo 

sull’accoglienza della parola, ma gratuitamente dà. Ma anche mi richiama la libertà della Parola, la libertà che è 

condizione fondamentale dell’uomo: Dio non si impone, Dio si offre. E così anche i discepoli. L’azione apostolica non è 

opera di convincimento ma di annuncio. Non sono la stessa cosa.  

 
12Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, 13scacciavano molti demòni, ungevano con olio molti 

infermi e li guarivano. 

 

 

 DOMANDE PER IL CAMMINO PERSONALE 

 
 Ho vissuto l’esperienza che il Signore mi chiama a sé? 

 
 Sento che la mia attività non è solo un lavoro ma una missione? Come vivo il mio essere 

Chiesa? Sento e vivo il mio essere e agire come “prolungamento” dell’essere e dell’agire di 
Cristo? 
 

 Nel mandato di Gesù, stile e contenuto sono inscindibili. Quanto questo è per me una 
consapevolezza profonda?  
 

 

 

 … FINO AL PROSSIMO INCONTRO CONTEMPLO … 
 
Se fossi io a render testimonianza a me stesso, la mia testimonianza non sarebbe vera; ma c'è un altro che mi rende 

testimonianza, e so che la testimonianza che egli mi rende è verace (Gv 5,31-32). 

 

Gesù rispose loro: «Ve l'ho detto e non credete; le opere che io compio nel nome del Padre mio, queste mi danno 

testimonianza (Gv 10,25).  

 

 Come vivo il mio essere testimone? Sono più preoccupato che il mio agire sia in sintonia con la 

volontà del Padre, lo esprima, ne riveli il cuore e il messaggio o ci sono altri elementi che mi 

influenzano? Bisogno di riconoscimento, di avere una immagine, paura del giudizio, ricerca di stima, 

di applausi … 

 

Un giorno Pietro e Giovanni salivano al tempio per la preghiera verso le tre del pomeriggio. Qui di solito veniva 

portato un uomo, storpio fin dalla nascita e lo ponevano ogni giorno presso la porta del tempio detta «Bella» a 

chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel tempio.  Questi, vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare 

nel tempio, domandò loro l'elemosina.  Allora Pietro fissò lo sguardo su di lui insieme a Giovanni e disse: «Guarda 

verso di noi».  Ed egli si volse verso di loro, aspettandosi di ricevere qualche cosa.  Ma Pietro gli disse: «Non possiedo 

né argento né oro, ma quello che ho te lo do: nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, cammina!».  E, presolo per la 

mano destra, lo sollevò. Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono e balzato in piedi camminava; ed entrò 

con loro nel tempio camminando, saltando e lodando Dio.  Tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio e 

riconoscevano che era quello che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta Bella del tempio ed erano meravigliati e 

stupiti per quello che gli era accaduto (Atti 3,1-10). 

 Cosa è il centro del mio annuncio? C’è il rischio che sia solo un fare slegato dal rapporto con il 

Signore? O meglio, quanto il mio operare trasmette ciò che vivo nel rapporto con il Signore? 
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 … dall’esortazione apostolica EVANGELII GAUDIUM 
 

262. Evangelizzatori con Spirito significa evangelizzatori che pregano e lavorano. Dal punto di vista dell’evangelizzazione, 

non servono né le proposte mistiche senza un forte impegno sociale e missionario, né i discorsi e le prassi sociali e pastorali 

senza una spiritualità che trasformi il cuore. Tali proposte parziali e disgreganti raggiungono solo piccoli gruppi e non 

hanno una forza di ampia penetrazione, perché mutilano il Vangelo. Occorre sempre coltivare uno spazio interiore che 

conferisca senso cristiano all’impegno e all’attività. Senza momenti prolungati di adorazione, di incontro orante con la 

Parola, di dialogo sincero con il Signore, facilmente i compiti si svuotano di significato, ci indeboliamo per la stanchezza e 

le difficoltà, e il fervore si spegne. La Chiesa non può fare a meno del polmone della preghiera, e mi rallegra immensamente 

che si moltiplichino in tutte le istituzioni ecclesiali i gruppi di preghiera, di intercessione, di lettura orante della Parola, le 

adorazioni perpetue dell’Eucaristia. Nello stesso tempo «si deve respingere la tentazione di una spiritualità intimistica e 

individualistica, che mal si comporrebbe con le esigenze della carità, oltre che con la logica dell’Incarnazione». C’è il 

rischio che alcuni momenti di preghiera diventino una scusa per evitare di donare la vita nella missione, perché la 

privatizzazione dello stile di vita può condurre i cristiani a rifugiarsi in qualche falsa spiritualità. 
 

264. La prima motivazione per evangelizzare è l’amore di Gesù che abbiamo ricevuto, l’esperienza di essere salvati da Lui 

che ci spinge ad amarlo sempre di più. Però, che amore è quello che non sente la necessità di parlare della persona amata, 

di presentarla, di farla conoscere? Se non proviamo l’intenso desiderio di comunicarlo, abbiamo bisogno di soffermarci in 

preghiera per chiedere a Lui che torni ad affascinarci. Abbiamo bisogno d’implorare ogni giorno, di chiedere la sua grazia 

perché apra il nostro cuore freddo e scuota la nostra vita tiepida e superficiale. Posti dinanzi a Lui con il cuore aperto, 

lasciando che Lui ci contempli, riconosciamo questo sguardo d’amore che scoprì Natanaele il giorno in cui Gesù si fece 

presente e gli disse: «Io ti ho visto quando eri sotto l’albero di fichi» (Gv 1,48). Che dolce è stare davanti a un crocifisso, o 

in ginocchio davanti al Santissimo, e semplicemente essere davanti ai suoi occhi! Quanto bene ci fa lasciare che Egli torni 

a toccare la nostra esistenza e ci lanci a comunicare la sua nuova vita! Dunque, ciò che succede è che, in definitiva, «quello 

che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo» (1 Gv 1,3). La migliore motivazione per decidersi a comunicare il Vangelo 

è contemplarlo con amore, è sostare sulle sue pagine e leggerlo con il cuore. Se lo accostiamo in questo modo, la sua 

bellezza ci stupisce, torna ogni volta ad affascinarci. Perciò è urgente ricuperare uno spirito contemplativo, che ci permetta 

di riscoprire ogni giorno che siamo depositari di un bene che umanizza, che aiuta a condurre una vita nuova. Non c’è niente 

di meglio da trasmettere agli altri. 
 

265. Tutta la vita di Gesù, il suo modo di trattare i poveri, i suoi gesti, la sua coerenza, la sua generosità quotidiana e 

semplice, e infine la sua dedizione totale, tutto è prezioso e parla alla nostra vita personale. Ogni volta che si torna a 

scoprirlo, ci si convince che proprio questo è ciò di cui gli altri hanno bisogno, anche se non lo riconoscano: «Colui che, 

senza conoscerlo, voi adorate, io ve lo annuncio» (At 17,23). A volte perdiamo l’entusiasmo per la missione dimenticando 

che il Vangelo risponde alle necessità più profonde delle persone, perché tutti siamo stati creati per quello che il Vangelo 

ci propone: l’amicizia con Gesù e l’amore fraterno. Quando si riesce ad esprimere adeguatamente e con bellezza il contenuto 

essenziale del Vangelo, sicuramente quel messaggio risponderà alle domande più profonde dei cuori: «Il missionario è 

convinto che esiste già nei singoli e nei popoli, per l’azione dello Spirito, un’attesa anche se inconscia di conoscere la verità 

su Dio, sull’uomo, sulla via che porta alla liberazione dal peccato e dalla morte. L’entusiasmo nell’annunziare il Cristo 

deriva dalla convinzione di rispondere a tale attesa». L’entusiasmo nell’evangelizzazione si fonda su questa convinzione. 

Abbiamo a disposizione un tesoro di vita e di amore che non può ingannare, il messaggio che non può manipolare né 

illudere. È una risposta che scende nel più profondo dell’essere umano e che può sostenerlo ed elevarlo. È la verità che non 

passa di moda perché è in grado di penetrare là dove nient’altro può arrivare. La nostra tristezza infinita si cura soltanto con 

un infinito amore. 
 

266. Tale convinzione, tuttavia, si sostiene con l’esperienza personale, costantemente rinnovata, di gustare la sua amicizia 

e il suo messaggio. Non si può perseverare in un’evangelizzazione piena di fervore se non si resta convinti, in virtù della 

propria esperienza, che non è la stessa cosa aver conosciuto Gesù o non conoscerlo, non è la stessa cosa camminare con Lui 

o camminare a tentoni, non è la stessa cosa poterlo ascoltare o ignorare la sua Parola, non è la stessa cosa poterlo 

contemplare, adorare, riposare in Lui, o non poterlo fare. Non è la stessa cosa cercare di costruire il mondo con il suo 

Vangelo piuttosto che farlo unicamente con la propria ragione. Sappiamo bene che la vita con Gesù diventa molto più piena 

e che con Lui è più facile trovare il senso di ogni cosa. È per questo che evangelizziamo. Il vero missionario, che non smette 

mai di essere discepolo, sa che Gesù cammina con lui, parla con lui, respira con lui, lavora con lui. Sente Gesù vivo insieme 

con lui nel mezzo dell’impegno missionario. Se uno non lo scopre presente nel cuore stesso dell’impresa missionaria, presto 

perde l’entusiasmo e smette di essere sicuro di ciò che trasmette, gli manca la forza e la passione. E una persona che non è 

convinta, entusiasta, sicura, innamorata, non convince nessuno. 
 

267. Uniti a Gesù, cerchiamo quello che Lui cerca, amiamo quello che Lui ama. In definitiva, quello che cerchiamo è la 

gloria del Padre, viviamo e agiamo «a lode dello splendore della sua grazia» (Ef 1,6). Se vogliamo donarci a fondo e con 

costanza, dobbiamo spingerci oltre ogni altra motivazione. Questo è il movente definitivo, il più profondo, il più grande, la 

ragione e il senso ultimo di tutto il resto. Si tratta della gloria del Padre, che Gesù ha cercato nel corso di tutta la sua 

esistenza. Egli è il Figlio eternamente felice con tutto il suo essere «nel seno del Padre» (Gv 1,18). Se siamo missionari è 

anzitutto perché Gesù ci ha detto: «In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto» (Gv 15,8). Al di là del 

fatto che ci convenga o meno, che ci interessi o no, che ci serva oppure no, al di là dei piccoli limiti dei nostri desideri, della 

nostra comprensione e delle nostre motivazioni, noi evangelizziamo per la maggior gloria del Padre che ci ama. 


