
 

 

Dal Vangelo secondo Marco Mc 6,30-34 
 
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 andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di 
mangiare. 
 
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. 
  
Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che 
non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. 
 
Parola del Signore 
 
Riflessione 
 
06-02-2021 
Tempo per sé… 
Al ritorno dalla loro missione i discepoli sono al settimo cielo, tutto farebbe pensare ad un nuovo invio di 
Gesù in missione, ma il Maestro nella sua immensa saggezza dice: “Adesso ci fermiamo un po’ e 
riposiamo!”. 
C’è solo un modo per contrastare l’idea super efficiente di questo mondo che ci vuole sempre a correre 
dietro alle mille cose da fare, proprio per non doverci fermare a pensare: prendersi il tempo per sé! 
Devo imparare a saper rispettare i miei limiti: ho bisogno di dormire e riposarmi; di fare qualcosa di 
creativo, di suonare, dipingere o fare qualcosa per me che mi aggrada: una passeggiata, un po’ di sport, 
due sane chiacchiere, ridere, una serata tra amici, un film. E poi anche: un po’ di silenzio, pregare, 
meditare, lasciarsi guidare dalla Parola, sentire tutta la Vita che scorre dentro… 
Mi prendo del tempo per me. Prima di tutto perché ogni tanto ho bisogno di staccare, di riposare e 
fermarmi. E non devo temere di farlo, né tanto meno sentirmi in colpa. 
E poi ho bisogno di farlo per poter gustare più intimamente la mia vita. Perché se corro troppo non gusto 
nulla di quanto c’è attorno e dentro me. Ho bisogno di fermarmi, vedere – i figli, l’amore, l’amico, la 
comunità – e sentirne il singolare sapore. 
La vita è tua: decidi tu come vuoi viverla! 
Buona giornata! 
Nello 


