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Domenica 11 Luglio 2021

XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B)

Per ascoltare...

Dal vangelo secondo Marco         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 ordininò 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 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.»

 All'inizio del vangelo di questa domenica troviamo l'invio di Gesù nei confronti dei Dodici.
Esso prefigurata e regola la missione di ogni tempo della Chiesa. « Gesù chiamò a sé i
Dodici e prese a mandarli a due a due e dava loro potere sugli spiriti impuri ». Tre brevi
frasi, poste in progressione temporale:

1. il verbo “chiamare” richiama e conferma la vocazione dei Dodici, i quali forma il
gruppo collegiale e ristretto fra i discepoli;

2. l'invio in missione in coppia rispetta il diritto giudaico-rabbinico di testimonianza
secondo il quale solo la testimonianza di due persone è autentica;
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3. il potere sugli spiriti impuri è una prerogativa di Gesù che egli conferisce ai Dodici. Il
verbo all'imperfetto « dava » sembra voler dire che tale potere era dato alla coppia
mentre sfilavano davanti a lui per recarsi nel luogo di missione.

L'essere mandati in missione in coppia delinea una precisazione pedagogica legata non
solo alla fedeltà alla prassi giuridica o del rabbino. Tale scelta, infatti, non sembra
conveniente muovendosi individualmente perché ha raggiunto più luoghi, e può avere
efficacia in un gruppo più consistente potrebbe avere un impatto maggiore suoi
destinatari. Perché due allora? Due è il numero della relazione. La dualità significa
differenza e alterità, ma anche bisogno, reciprocità e condivisione. Due è il numero che
supera l'egoismo e l'autoreferenzialità. Questa è la prima essenziale dimensione
dell'invio! Chi invita l'altro a vivere una relazione di fede deve avere già esperienza
dell'essere in relazione con l'altro, con tutto ciò che l'altro significa.

All'invio segue l'ordine di non prendere niente per il viaggio. Uniche produrre ammesse
sono bastone, sandali e una sola tunica, perché necessari al cammino. Tutto il resto i
discepoli nella sperimentazione e trovarlo generosità dell'altro che incontreranno, fiduciosi
della sua accoglienza e consapevoli della possibilità di essere respinti. L'inconsueto
aspetto dei missionari di Gesù ha la funzione di un segno: serve a il loro programma
pacifico.

La parte conclusiva del testo mette in evidenza che l'annuncio del Vangelo non deve
essere imposto con la forza ma va proposto, ricordando l'indicazione di allontanarsi in
mancanza di ascolto. L'atto di scuotere la polvere attaccata ai piedi è un gesto simbolico
concreto, che rimanda le persone alla conversione, a riflettere sul loro atteggiamento,
esortandoli al pentimento.

In questi versi, l'evangelista Marco sottolinea che la missione è destinata anzitutto alla
predicazione della conversione; scacciare i demoni e guarire i malati sono azioni
occasionali che rimane il essenziale rispetto dei Dodici.

Meditando il vangelo di questa domenica comprendiamo quanto, prima delle parole,
occorrano i gesti. Non dimentichiamo che l'annuncio viene dopo la testimonianza; la
testimonianza è il primo passo dell'evangelizzazione.

Per riflettere

– Che cosa significa per me evangelizzare? Può significare essere garantito da ogni
imprevisto, dotato di ogni sofferenza a tutte le evenienze, assicurato contro ogni ostacolo,
esonerato da qualsiasi fallimento e? 
– Come vivo il carattere di comunione che l'invio in missione porta con sé? È una gioia o
un peso, una sofferenza? 
– Chiamato a portare per il viaggio solo l'essenziale, a cosa potrei rinunciare? Soldi,
vestiti, case, macchine, polizze di vario genere…

Per pregare...
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Li hai tenuti con te, Gesù: 
il gruppo degli apostoli ha condiviso 
i tanti giorni della tua esistenza, 
ha ascoltato le tue parole, 
ha visto i segni di amore da te compiuti, 
ha colto le reazioni della gente, 
dallo stupore all'entusiasmo, 
ma anche dalla critica al rifiuto. 
Ora tu li mandi in missione, 
disarmati e disarmanti, 
con la sola forza del Vangelo, 
del lieto annuncio che hai loro affidato, 
ma anche con il potere 
di liberare dal male e di guarire. 
Chiedano la conversione: 
un cambiamento punto decisivo dell'esistenza 
in cui tu, Gesù, diversi 
il di riferimento sicuro. 
Mostrano con gesti di guarigione
che il Vangelo si realizza 
perché Dio è più forte 
di qualsiasi forza oscura 
che imprigiona uomini e donne. 
A duemila anni di distanza, Gesù, 
la missione è sempre la stessa. 
È il Vangelo la sua punta di diamante: 
un annuncio che esige una risposta coraggiosa 
perché cambia completamente la vita. 
E i santi segni possono manifestare 
che ancora oggi lo Spirito è all'opera, 
che in ogni situazione 
egli agisce, trasfigura, trasforma.


