
 

 

Dal Vangelo secondo Marco Mc 6,7-13 
 
In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due e dava loro potere sugli spiriti 
impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone: né pane, né sacca, né 
denaro nella cintura; ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. 
  
E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche 
luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi 
come testimonianza per loro». 
  
Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demòni, ungevano con olio 
molti infermi e li guarivano. 
 
Parola di Dio 
 
Riflessione 
 
04-02-2021 
Cosa serve per andare? 
Il vangelo di oggi ci presenta Gesù che manda i Dodici. Siamo cresciuti con l’idea che essere inviati è un 
privilegio per pochi, ma non è così. 
Ciò che il Maestro chiedeva ai suoi è lo stesso di quanto oggi è chiesto a noi, e tutto si può riassumere in 
tre passaggi, che poi sono tre domande: 
- Sei disposto a lasciare tutto? Nel senso a lasciare andare il passato, le credenze, la mentalità 
corrente…perché questo vuol dire essere autonomi di pensiero, di sogni, di vita. 
- Sei disposto a giocarti tutto? Che vuol dire passione, vitalità, vita piena, intensa ed emozionante. 
- Sei disposto a diventare libero? Ovvero liberarsi da pregiudizi, fissazioni e false idee religiose. 
Seguire non è facile, ma non perché solo pochi sono chiamati. Non è questione di essere i migliori o i più 
bravi. Si tratta di avere coraggio e provare, sentire, sperimentare e poi scegliere una nuova via da 
percorrere, una nuova vita da vivere.  
Pensiamoci: quando la Vita chiama da qualche parte c’è un’unica risposta da dare ed è “Si!”. 
Buona giornata! 
Nello 


