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 «Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po'» (Mc 6, 31)        

 

 

 

 

 

 

 

 

«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 andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di 

mangiare» (Mc 6,30-31).    

Questo piccolo brano, molto condensato e molto ricco di senso, ci permette 

di addentrarci bene nella quaresima 2015, a fianco del messaggio sublime di 

Papa Francesco, seguendo anche i vari percorsi suggeriti dall’Evangelista 

Marco. 

Gli apostoli danno lo spunto a queste parole di Gesù con il loro 

atteggiamento e con una piena apertura di spirito: «si riuniscono attorno a 

Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano 

insegnato ». Sono parole meravigliose e molto rivelative dello spirito degli 

apostoli, che ognuno di noi potrebbe fare proprie nel suo cammino di fede 

con gioia filiale: riunirsi attorno a Gesù, tutti insieme, per sentirsi chiamati 

insieme e riferire a lui tutto ciò che è stato fatto, detto, sofferto, programmato 

ed eseguito insieme. Quel giorno, ci fu chi ha parlato di più e chi di meno, 

forse qualcuno non trovò spazio per parlare, ma era lì, attorno a Gesù a 

riferire insieme con gli altri. Tutti uniti. Gesù ascolta tutti e ciascuno, per 

questo li chiama a stare un po’ soli con lui.   

E’ il caso di fare un passo indietro, prima di continuare la nostra 

riflessione, per scoprire che cosa Gesù aveva ordinato nell’inviarli per il 

viaggio. Gesù dice loro, anzitutto, di non pensare minimamente ad 

approvvigionarsi di mezzi per la loro sicurezza: cibo, vestito, denaro. Egli 

anzi dà loro un ordine misterioso: «E ordinò loro di non prendere per il 

viaggio nient’altro che un bastone». Nient’altro che un bastone. Chissà se noi 

lettori moderni, per i quali il testo è stato creato ispirato, comprendiamo il 
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significato recondito di questo bastone. Tanto più che Gesù non diede un 

consiglio o un suggerimento, fu un ordine perentorio: “ordinò loro”.  Questo 

verbo nel NT ha solo Gesù per soggetto. Solo lui dà ordini ai discepoli, agli 

spiriti impuri, alla lebbra, alla folla perché si sieda. Luca, addirittura, pare 

che abbia una particolare simpatia per questo verbo, per sottolineare meglio 

che solo Gesù dà ordini.  

Marco dunque conclude: “Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si 

convertisse, scacciavano molti demòni, ungevano con olio molti infermi e li 

guarivano” (Mc 6,12-13). E’ il nucleo centrale del comando di Gesù, 

scandito, nello stile degli evangelisti, per passaggi obbligati: 1. partire: 

lasciare, abbandonare, muoversi, agire, distaccarsi, al di là delle cose e delle 

persone; 2. proclamare: all’inizio si dice che “Gesù percorreva i villaggi 

d'intorno, insegnando”. Gli apostoli non insegnano da sé: proclamano 

ripetendo gli ordini ricevuti. L’insegnamento è di Gesù. Lui è il Rabbi. Il 

discepolo non è più grande del suo maestro. Gesù vuole ora verificare, infatti 

dovranno “riferire tutto quello che avevano fatto e quello che avevano 

insegnato”. E’ una verifica d’amore, egli vuol sapere tutto.  

Marco ha la tendenza ad arrotondare e aumentare, ma qui “tutto” ha più un 

senso di grande interesse. Anche di incoraggiamento e compiacimento? 

Chissà! Loro compito è ripetere, annunciare e insegnare le parole di Gesù;   

3. Proclamarono che si convertissero. Non si sono persi in ideologie, in 

analisi di parole o di termini, teologici o letterari, in schermaglie verbali, 

tanto meno in gare o sfide reciproche. Secondo gli ordini ricevuti, hanno 

detto alla gente che era necessario cambiare vita, convertirsi, pensare di più a 

Dio, fare meglio di prima. San Vincenzo usa gli stessi termini: dice molto 

spesso che bisogna applicarsi al “nostro compito di lavorare senza posa per il 

povero popolo della campagna”. Egli invia i suoi per lo stesso viaggio dei 

dodici; 4. Ungevano gli infermi con olio e li guarivano. Guarire gli infermi/i 

poveri è lo scopo del viaggio. Guarigione e conversione sono sorelle gemelle, 

come salvare e guarire. Gesù stesso viene a salvarci; viene a guarirci, oggi 

come all’inizio, perché lui cerca malati da risanare, non sani da guarire (cf 

Mt 9, 12).   

Ora possiamo cogliere meglio la seconda tappa conclusiva di questo 

viaggio, fatta tutta di passaggi obbligati. Il viaggio dei dodici infatti non è 

stato compiuto soltanto nelle fasi appena elencate. Il viaggio richiede un 

complemento  necessario, che è più di un “arrivare alla fine”. Sono le parole 

di Gesù infatti che illuminano e allietano questo loro “stargli attorno” (è lui 

che li vuole attorno per ascoltarli), per raccontargli come hanno svolto e 

applicato quanto lui aveva comandato e disposto per il viaggio: “Ed Egli 

disse loro: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un 



po'». Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano 

neanche il tempo di mangiare” (Mc 6,31). 

Mentre queste parole registrano la testimonianza di una storica esperienza 

di Gesù con i dodici prima dell’ultima Pasqua, esse sono anche una traccia 

dei viaggi che profeti, apostoli ed evangelisti della comunità primitiva 

(ricordiamo Paolo, Barnaba, Tito, Timoteo, Aquila e altri) compivano in quei 

primi decenni dopo la Risurrezione, quando rientrando dai viaggi missionari, 

radunavano la comunità per raccontare la Parola di Dio. Queste tracce 

diventano modello esemplare anche per chi oggi intenda ascoltare ed 

eseguire i comandi del Maestro, che vanno svolti “non come chi batte l'aria” 

nel fare il pugilato, come direbbe San Paolo (1Cor 9,26), ma percorrendo 

bene ogni sentiero di questo viaggio, che diventa cammino apostolico e 

cammino spirituale di ogni persona consacrata nel suo diventare 

interiormente “cristiforme”. Questa seconda tappa include tre successivi 

momenti, in cui Gesù insegna che cosa fare a fine viaggio. 

1.-Venite in disparte, voi soli. Gesù invita ora non più ad andare o a partire 

per una missione. Al contrario. Ora quel “venite” insegna che cosa dire e 

pensare quando si ritorna dal viaggio. L’andare o il partire segna solo il suo 

inizio. Ma è soprattutto il compimento che va raccontato. 

 Il testo di Marco sottolinea la pronta risposta degli apostoli: “Allora 

andarono con la barca…”. Andarono subito, tutti insieme, prima di ogni altra 

mossa.  Gesù ora li vuole soli con lui, con nessun altro. Ma non per ascoltare 

da loro cose ovvie e banali, e non con falsi problemi, trascurando i veri.  

Chissà quante altre cose indica, nel cammino spirituale di una persona, 

questo andare da Lui da soli, in disparte! Perché si può anche andare da lui, 

ma stando con altri, con altre cose, con la mente altrove, senza di lui; si può 

andare in disparte con lui, ma con cento rumori nel cuore e nella mente. 

2. In disparte, in un luogo deserto. Questo ‘sentiero’ non indica soltanto 

l’andare da lui, indica precisamente che li vuole soli con Lui. E’ un sentiero a 

senso unico. Conduce solo là dove c’è lui. Ma da Lui “dove”? Infatti dove 

sono io, là sarà anche il mio servo. Nel 4° Vangelo i due discepoli del 

Battista domandano: Maestro “dove” dimori? (Gv 1,38). Tommaso non 

sapeva dove andava Gesù e non poteva conoscere la via (Gv 14,5). Eppure 

Gesù diceva: “Dove io vado, conoscete la via”. E io: conosco la via giusta, so 

dove trovarlo? Lo so trovare nei poveri, ma anche nelle mie parole, nei miei 

sentimenti, nelle mie reazioni, nei miei progetti palesi o nascosti? Lo trovo 

sempre negli altri, o solo a certe ore? Questa via non è la strada di una 

mappa, è un modo di percepire come e perché batte il cuore. E’ un incontro 

fra due cuori, in cui uno si adatta all’altro. Anche quando le parole suonano 

ecclesiali o caritative, egli guarda e discerne il cuore. Uno potrebbe dire: ho 



servito, ho fatto, ho adempiuto. E lui potrebbe dire: Non ti conosco. Altre 

volte potrebbe dire: Bene servo buono e fedele, e potrebbe dirlo non tanto a 

parole, ma attirandoli per stare attorno a lui.   

Marco, come gli altri evangelisti, tratteggia i dodici mentre camminano 

con Gesù, liberi e distaccati, sempre “andando e venendo”, non solo per la 

Galilea, la Giudea, o in barca sul lago, ma nel dibattersi fra il loro ingenuo 

egoismo e le correzioni di Gesù. Siccome si percepivano liberi, si sentivano 

anche inviati, delegati, diversamente da altri che lo abbandonarono, come 

quando Pietro rispose: “Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita 

eterna” (Gv 6, 67).   

3. Riposatevi un po'. Erano infatti molte le cose da fare, risposte da dare, 

insegnamenti da trasmettere, e persone da illuminare, tanto che non avevano 

neanche il tempo per mangiare. L’autore del Vangelo nei decenni dopo la 

risurrezione, avrà meditato spesso questo invito di Gesù a riposare, perché 

sembra quasi una saggia soluzione per liberarsi dal turbinio della gente che 

toglieva loro il respiro. Non è certo Gesù che avrà detto: qui non c’è neanche 

il tempo per mangiare! qualcuno dei dodici, quasi certamente. O comunque 

se anche nessuno l’ha bofonchiata, Gesù si accorge che stavano crollando.  

Questa attenzione e il rimedio proposto come un invito delicato, rivela tante 

cose che, ognuno, scavando durante la contemplatio, può facilmente 

evidenziare. Gesù sa vedere la stanchezza dell’inviato, si lascia affascinare 

da chi si stanca per il vangelo e per il popolo del vangelo. Questa pausa serve 

per riprendere e soprattutto per ripassare e ricordare. Fare memoria di tutto, 

per imparare bene il verbo di Mosè: “Ricordati”. Verrà infatti il momento, 

aggiunge Luca, nel medesimo contesto di Marco, in cui gli avvenimenti si 

faranno più esigenti. Infatti “disse loro: «Quando vi ho mandato senza borsa, 

né sacca, né sandali, vi è forse mancato qualcosa?». Risposero: «Nulla». Ed 

egli soggiunse: «Ma ora, chi ha una borsa la prenda, e così chi ha una sacca; 

chi non ha spada, venda il mantello e ne compri una. Perché io vi dico: deve 

compiersi in me questa parola della Scrittura: E fu annoverato tra gli empi. 

Infatti tutto quello che mi riguarda volge al suo compimento» (Lc 22, 35-37).  

Riprendendo il filo di Marco, potremmo invece dire: nostro compito non è 

di “compiere la parola della Scrittura in noi”, quella si compie solo in Lui, 

che sarà annoverato fra gli empi. A noi, come inviati o consacrati compete 

vivere questo insegnamento: “Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada 

dello Spirito, che è la parola di Dio. In ogni occasione, pregate con ogni sorta 

di preghiere e di suppliche nello Spirito, e a questo scopo vegliate con ogni 

perseveranza e supplica per tutti i santi” (Ef 6,17-18). 
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