
XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO B 

GESU’ NOSTRA PACE E NOSTRO PASTORE 

Geremia 23, 1-6; Salmo 22/23; Efesini 2, 13-18; Marco 6, 30-34. 

 

Soprattutto noi, sacerdoti del Signore, dovremmo prendere con preoccupazione le parole del profeta Geremia. Sono 

una sferzata in pieno viso per la nostra ostentazione di potere nel servizio ministeriale e per l’assenza di umiltà 

nell’annuncio della parola di Dio. 

Dio stesso ci accusa: “Voi avete disperso le mie pecore; voi le avete scacciate; non ve ne siete preoccupati”. 

Se fossimo consapevoli di queste responsabilità, saremmo all’inizio della conversione pastorale del cuore. Invece siamo 

convinti che quando siamo intolleranti, inflessibili, duri, senza misericordia, facciamo bene. E’ la fedeltà massima alla 

Parola. La gente è attratta dal miele, non dall’aceto. Anche se non possiamo mai e in alcun modo spacciare per autentici 

i surrogati di Parola di Dio, le nostre facili accondiscendenze, i compromessi. L’uno e l’altro atteggiamento non fanno 

che tradire il mandato del Signore. 

Dio non gira attorno al problema. Gli sta talmente a cuore ogni uomo, che “radunerà egli stesso il resto delle sue 

pecore da tutte le regioni e le farà tornare ai loro pascoli. Saranno feconde e si moltiplicheranno”. 

Dio stesso costituirà sopra di esse pastori che le faranno pascolare, così che non dovranno più temere né sgomentarsi. 

Verrà il pastore buono che amerà le pecore, prendendosi cura di ciascuna di esse. Si riconosceranno reciprocamente 

dalla voce, si ritroveranno in pascoli fecondi e freschi, pieni di promesse. Il Pastore nuovo si chiamerà: Signore-nostra-

giustizia. 

L’evangelista Marco ci svela chi è il Pastore. E’ Gesù con i suoi atteggiamenti e scelte caratterizzate da tenerezza e 

bontà. Proprio come sa fa il Pastore bello del gregge. 

La bontà di Gesù si manifesta prima di tutto verso i suoi discepoli. Gode del bene che fanno e della loro gioia. Nota 

anche la loro stanchezza: “Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po’”.  

La prudenza, la saggezza e la bontà pastorale traboccano in queste parole. 

Venite in disparte. E’ necessario il tempo per rimanere tra di noi, in un luogo di pace e ritrovare energie e motivazioni 

nuove. La frenesia del servizio, le infinite attività, l’instancabile moto fino all’esaurimento o fino all’eresia dell’azione, 

non devono far parte del bagaglio missionario dei sacerdoti e dei laici che si mettono al servizio della Parola. 

Voi soli. Perché abbiamo così paura della solitudine e della condivisione tra presbiteri? Che cosa ci allontana gli uni dagli 

altri? Perché continuiamo a preferire soltanto alcuni: quelli della nostra stessa idea o della stessa affinità elettiva? Noi 

soli ma insieme. Per ritornare poi alla gente come creature ristorate, serene, pacificate. 

In un luogo deserto. La tentazione di una vita sempre popolata di presenze, sempre sotto assedio, è molto facile e può 

lusingarci. La missione è andare e sostare. Annunciare e pregare. Lavorare e riposare. Insieme e da soli. Mille incontri 

organizzativi e di così detta formazione, ma pochi momenti di silenzio, di contemplazione e di preghiera. Feste e 

festicciole, ma nessun tempo a gustare la dolcezza di una presenza gratuita e condivisa, cercata per stare insieme, per la 

bellezza di raccontarci, con umiltà, le meraviglie del Signore, per trovare la verità che ci aiuta a trovare un servizio 

sempre più fedele, autentico e vero. 

E riposatevi un po’. Sembra una parola blasfema, la parola “riposo”. Noi dobbiamo usarla e viverla. Ci penserà la gente a 

toglierci il riposo perche ci precederà all’altra riva. 

Davanti alla fame di Parola che la gente ci manifesta, impariamo la compassione: quella di Gesù. Il Signore vede in 

quella folla “le pecore senza pastore” delle nostre comunità. Senza pastore perché abbiamo altro da fare. Perché non 

abbiamo tempo. Perché siamo stanchi di girare a vuoto. Perché il tempo lo diamo alle lunghe e inopportune 

conversazioni “personalizzate” con quattro fedelissime/i. 

Gesù prova compassione . Sa “patire insieme alla gente”. Sperimenta vicinanza, partecipa alla loro vita.  

Perché Gesù riesce ad essere questo pastore buono e bello? Perché è veramente uomo, unitario, costruito nell’armonia 

di una personalità matura. 

Paolo nella Lettera agli Efesini parla di due popoli che diventano uno solo: l’antico e il nuovo Popolo di Dio. 

Vuole anche dire però: fa’ della tua persona divisa, schizofrenica, fuori di sé per gli eccessi, per la mancanza di equilibrio 

nelle valutazioni, nel discernimento e nelle scelte un solo uomo nuovo, per mezzo della croce. Lotta contro le divisioni 

interiori; verifica le contraddizioni che ti impediscono di essere uomo credibile, affidabile, veritiero, coraggioso, 

controcorrente e talvolta impopolare. Non sei bravo quando, andando contro l’autenticità del messaggio e di una vita 

credibile, tutti ti applaudono. Qualche volta il disprezzo, la contestazione, la persecuzione indicano, nella maniera più 

sicura, la tua unità interiore. 

 

        Don Mario Simula 


