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XVI Domenica del Tempo Ordinario 
19 luglio 2009 

 
per riflettere sulla Parola durante la settimana: 

Omelia del p. Augusto Drago 

 
 

Gesù insegnava loro molte cose. 
Letture. 

Prima lettura: Geremia 23,1-6 

Seconda lettura: Efesini 2,13-18 

Vangelo:  Marco 6, 30-34 

 

 

   
 Fratelli e sorelle, la pace e la gioia del Signore sia con voi tutti qui riuniti in assemblea 
santa per cantare e celebrare le meraviglie di Colui che dalle tenebre ci ha chiamati dalle 
tenebre alla sua luce meravigliosa (1 Pt  2,10). 
      La Parola che abbiamo or ora proclamata ed ascoltata sia accolta nel tempio del 
nostro cuore perché diventi vita nella nostra vita.  
   Essa  fa riemergere uno dei temi tanto cari all'Antico e al Nuovo Testamento. Si tratta 
del tema che ci dipinge la figura del pastore. Un figura molto ricorrente nei libri 
dell'Antico Testamento, nei Salmi in modo particolare e in alcuni racconti dell'Esodo, ma 
spicca in modo particolare nel Vangelo di Giovanni e stamattina, come abbiamo sentito, 
nel Vangelo di Marco. 
   Soffermiamoci un istante a leggere in profondità il brano del Vangelo di questa 
domenica. Esso è in perfetta continuità (se si eccettua la parentesi narrativa del martirio 
di Giovanni Battista) con il racconto evangelico di domenica scorsa. Vi ricordate? Gesù 
aveva mandato i suoi discepoli con il bastone e i calzari ai piedi ad annunziare la Parola  
di Dio operando segni e prodigi e cacciando demoni. Adesso, ci viene raccontato nel 
brano odierno, ritornano. La scena che Marco ci racconta è, secondo il suo solito, 
pittorica. Gli apostoli, ritornati dalla missione si riuniscono attorno a Gesù. Vi ricordate? 
Il Vangelo di domenica scorsa aveva detto: Gesù li chiamò a sé, quasi ponendoli a cerchio 
al cui centro c’era Lui, Gesù. Adesso il cerchio si ricompone: gli apostoli si riunirono 
attorno a Gesù. Avviene come quando i bambini ritornando dalla scuola o da un evento 
che hanno vissuto fuori casa, si stringono attorno ai loro genitori e raccontano ciò che 
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hanno vissuto. Così, con molta semplicità, ma insieme con tanto amore, (perché là dove 
c'è semplicità, c'è amore),  gli apostoli si riuniscono attorno a Gesù per raccontare le 
meraviglie che Dio, per mezzo dello Spirito, ha compiuto in loro e per mezzo di loro. 
Ma erano stanchi, e Gesù manifesta la sua compassione nei loro confronti, venite disparte, 
voi soli, in un luogo deserto e riposatevi un po’. Il riposo non è semplicemente ristoro da una 
stanchezza fisica, certo è anche questo, ma è un riposare che ci ricorda il riposo pasquale, 
quello del settimo giorno, quando Dio si riposa dopo avere portato a termine l'opera della 
creazione (Gen 2,1-3). Entrano dunque nel sabato del riposo con Dio. E' un riposo che 
indica il vivere una intensa comunione con il Signore. Qui è il vero ristoro dell’anima e 
del corpo. Tuttavia non hanno tempo, si trovano incalzati dalla folla. La gente corre da 
ogni parte dimentica persino di mangiare. pur di andare dietro a Gesù e ascoltare i suoi 
insegnamenti. Marco suscita in noi inevitabilmente una domanda: ma cosa aveva di così 
meravigliosamente bello Gesù da dimenticare perfino il bisogno fisico di mangiare e di 
sostenersi quasi che i suoi insegnamenti potessero bastare a sostenere, da soli, anima e 
corpo? 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. Ed è qui che ora emerge la figura di 
Gesù Pastore, in perfetta continuità con l'immagine ripresa ampiamente dall'Antico 
Testamento. Sceso dalla barca Egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro perchè erano come 
pecore che non hanno pastore e si mise ad insegnare loro molte cose.  
   Tre verbi sottolineano l'attività pastorizia del Signore Gesù: sono i tre verbi del 
Pastore: vedere, avere compassione, insegnare.  
Marco fotografa questi tre  movimenti quasi come un flash, fotografando prima di tutto 
gli occhi di Gesù. Vide una gran folla! Poi compie quasi una radiografia del suo cuore: 
ne ebbe compassione. Prima dunque Gesù vede. Entriamo in questo sguardo di Gesù 
per coglierne il significato.  
   L'antico popolo di Israele, ancora prigioniero in Egitto, non sopportava più le catene 
della schiavitù. Il racconto del libro dell’Esodo (Es 2,23-25) dice che il popolo alzò grida e 
lamento. Non  era tanto una preghiera rivolta a Dio, ma appunto un grido. Il racconto 
biblico tuttavia dice che il Signore ascoltò i loro lamenti…vide la condizione degli Israeliti e se ne 
prese pensiero. Più tardi, Dio, parlando sul monte Oreb a Mosè dice: ho guardato la miseria 
del mio popolo in Egitto..ho udito il suo grido (Es 3,7). Nel libro dei Numeri (27,15-17) Mosè, 
ormai anziano e prevedendo la sua morte, chiede a Dio: Signore, Dio della vita e di ogni essere 
vivente, metti a capo di questa comunità un uomo che li preceda nell’uscire e nel tornare, li faccia uscire e 
li faccia tornare, perché la comunità del Signore non sia come un gregge senza pastore. Dio concede 
un pastore nella persona di Giosuè, ma il vangelo di Marco riferisce queste stesse parole 
a Gesù: erano come pecore senza pastore, quasi ad indicare che Egli è il virgulto che Dio aveva 
promesso a Davide il vero Pastore atteso e profetizzato da Geremia (prima lettura). Dio 
dunque vede, prevede e provvede: sul monte Dio provvede, come aveva detto Abramo sul  
Moria (Gen 22,14). Ecco il primo verbo del pastore vedere. Il vedere di Gesù è il vedere del 
cuore. Il vedere cioè di chi ama e di chi è attratto da ciò che vede: miseria debolezza, 
infermità  schiavitù, grida di libertà, soffi che passano nei desideri di ogni uomo, e 
guardando a sua volta con la forza del suo cuore Gesù trasmette i raggi della sua vista nel 
cuore di ogni uomo perché torni in lui il soffio della vita.  
   Il secondo verbo del pastore è racchiuso nell’espressione ebbe compassione di loro. La frase 
tradotta quasi letteralmente dal testo ebraico suonerebbe quasi così: sentirsi smuovere il 
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grembo è dunque un'espressione al femminile, indica l'amore viscerale di una madre per il 
proprio figlio. Il profeta Osea descrive questo movimento viscerale di Dio al capitolo 11 
quando introduce il Signore che dice: le mie viscere fremono di compassione!  Questa è la 
compassione che attraversa il cuore di Gesù e lo attira verso la nostra umanità inferma. 
   Il terzo verbo del Pastore è espresso nella frase di Marco: Gesù si mise ad insegnare loro 
molte cose . Qui occorre guardare la peculiarità del testo di Marco. Come è particolare qui 
il Vangelo di Marco, mentre per esempio nel Vangelo di Matteo, nel testo parallelo (9,36) 
si dice che Gesù pronuncia un detto sulla messe che è abbondante, solo Marco dice che 
il Maestro si mise ad insegnare loro molte cose. Gesù aveva compreso, da buon Pastore, 
che la fame di questo popolo è fame di Verità, è fame di Luce, è fame di Giustizia che si 
ottiene solo attraverso la Parola che guarisce. Il Buon Pastore dunque insegna la Parola 
che guarisce. Il pane della Parola che nutre che indica il cammino della vita,  verso la vita.  
   Quale insegnamento dobbiamo trarre da questa Parola?  Care sorelle e fratelli, oggi ci 
sono molti maestri all'interno della nostra civiltà, della nostra storia, del nostro vivere 
quotidiano. Maestri che salgono sulla cattedra ad insegnare, chi una cosa chi un'altra. Ci 
sono troppi maestri di verità che in realtà sono pseudo verità. Siamo sommersi da un 
fiume di parole ma queste non danno vita, danno solamente confusione. Solo una Parola 
ha attraversato i secoli, le tempeste di ogni tempo ed è rimasta e rimane per sempre ed è 
la Parola di Dio. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno mai (Mt 24,35), 
aveva detto Gesù. Allora facciamo salire sulla cattedra del nostro cuore Cristo Gesù, 
avendo fame della sua Parola. La tua Parola è verità. Ricordo, per concludere, le parole 
dell'apostolo Pietro in risposta ad una domanda di Gesù. Ci troviamo nella sinagoga di 
Cafarnao: anche voi volete andarvene via? Disamorati dall'atteggiamento di Gesù, alcuni 
discepoli si erano allontanati da Lui, e Pietro risponde: Signore da chi andremo, tu solo hai 
Parole di vita eterna! ( Gv 6,67).  
 
 

 

 
 

 

Chi ascolta la Voce del Signore 

conosce la libertà di volare. 

 


