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2 Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte. Molti però li vide-
ro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero.

Dal vangelo secondo Marco 6,30-34
1 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 andava-
no e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare.
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3 Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché era-
no come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose.

Gesù invita i suoi discepoli a distaccarsi dalla folla e dal-
l’attività che stanno svolgendo e a ritirarsi con Lui in un
luogo solitario per pregare il Padre Celeste.
Essi lasciano un gran numero di persone sulla spiaggia
e si dirigono verso la sponda opposta del lago, dove spe-
rano di restare soli. Ma anche lì trovano molta folla ad
attenderli.
Gesù e gli Apostoli non si turbano per questo, né si la-
mentano; Gesù, anzi, si commuove e si mette ad inse-
gnare loro molte cose. La gente è insaziabile della Pa-
rola di Dio poiché «non di solo pane vive l’uomo, ma di
ogni parola che esce dalla bocca di Dio».
È meraviglioso notare, da una parte la dedizione degli
Apostoli, dall’altra la fame e la sete della gente per la
Parola di Dio.
Anche per noi, in qualunque luogo ci troviamo, le parole
di Gesù: «Venite in disparte e riposatevi un po’» possono
aiutarci a non sciupare il tempo prezioso dedicato al ri-
poso.
Le vacanze sono di corta durata: per Gesù, solo il tempo
di attraversare il lago in barca. Per noi forse un viaggio,
una breve pausa dallo studio, ma poi… Poi bisognerà
rientrare e riprendere le proprie occupazioni.
Come sarà bello e prezioso allora il tempo trascorso in
preghiera nel silenzio di una chiesetta di montagna in
un’ora in cui è deserta, oppure in aperta campagna o ai
monti o al mare, soli con Dio e lontani dalla folla frene-
tica. Il tempo che abbiamo dedicato alla preghiera du-
rante le vacanze ci aiuterà a compiere con amore gli im-
pegni che abbiamo da svolgere durante l’anno.

Mari o monti? Ad ogni parola dello schema aggiungi, secondo
un senso, le lettere del proprio riquadro, in modo da formare pa-
role complete.
Le colonne evidenziate ti sveleranno le due condizioni indispen-
sabili per vivere bene questo tempo di vacanze.
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