Venite in disparte, e riposatevi un po’.
Il brano del vangelo di oggi è commovente per la delicatezza che Gesù mostra verso i discepoli e i
suoi seguaci. Gesù, il buon Pastore, si mostra sempre attento alle necessita materiali e spirituali di
tutti. Il suo intervento è in due direzioni, che potrebbero sembrare in opposizione: una verso i
discepoli e l’altra verso le persone che sono «come pecore senza pastore». In tutte e due i casi è la
stessa misericordia di Gesù che opera. Gesù (nel brano della domenica scorsa) ha inviato i suoi
discepoli con un mandato ben preciso; Egli è consapevole che l’impegno che richiede è totale e
completo. Anche gli spiriti più pronti e ferventi hanno però bisogno di un momento di riposo per
poter adempiere al mandato con dedizione assoluta. Gesù vuol stare un momento con i suoi discepoli
proprio per poterli rinfrancare. E’ un momento di riposo con Gesù; non di totale ozio improduttivo.
Nel momento in cui i discepoli sentono la necessità di rallentare il ritmo delle loro attività stanno
però sempre con il Signore; possiamo dire che, in questo momento, sono a Lui più vicini di quando
sono inviati in missione di villaggio in villaggio. Gesù però non si dimentica di tutti gli altri; sente
che tra i suoi seguaci vi è un momento di sbandamento che può produrre rilassatezza; ed ecco che di
nuovo si riprendere la missione ed è Gesù che opera in prima persona, come un pastore che guarda
prima di tutto al bene del suo gregge. In questa dinamica leggiamo delle utili indicazioni per noi che
ricerchiamo un momento di legittimo riposo dopo un anno di lavoro. Le vacanze estive sono un
periodo di riposo ma possiamo dimenticarci di essere cristiani? Lo spirito non va in vacanza e non
possiamo trascurare che ha sempre bisogno di essere alimentato dalla presenza del Signore. Lui è
sempre con noi.
Vai alla fonte

