
 

   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 del Signore 

Gesù manda in missione i suoi discepoli ma fa loro delle 

raccomandazioni molto precise: “Non portate denaro, 

provviste, abiti di ricambio … andate con solo ciò che 

indossate e un bastone, per sostenere il cammino!  

Come mai vi chiederete. 

Gesù chiede ai suoi apostoli una cosa molto 

coraggiosa: di fidarsi di Lui e andare nel mondo così 

come sono, senza preoccupazioni. Gesù vuole che il 

cuore dei suoi apostoli, sia leggero e attento ai 

bisogni di chi incontrano, non preoccupato di avere 

denaro o abiti! Non devono dimenticare lo scopo del 

loro viaggio: poter insegnare quello che hanno 

imparato da Gesù: l’amore di Dio Padre e la fiducia 

nella sua provvidenza. 

   



 

La buona notizia di questa domenica?  
 
Possiamo imparare anche noi ad essere 
missionari portando con noi una sola cosa … 
un cuore leggero ma pieno d’amore!!  
 
Sì, perché, sapete? Andare in missione non 
vuol dire per forza partire per un lungo 
viaggio!  
 
Vuol dire “camminare” verso un amico che 
ha bisogno e aiutarlo!  
 
vuol dire “camminare” e aiutare un 
compagno caduto, anche se è un avversario! 
 
Vuol dire “camminare” per chiamare i nonni 
per fargli un salutino e un po' di compagnia”!  
 
Insomma… ci sono mille modi per 
“camminare” portando l’amore di Gesù nel 
mondo: teniamo leggero il cuore così che lo 
Spirito Santo ce li suggerisca!  
Sembra difficile?  
Forse un pochino ma… non siamo soli 
ricordate?  
Gesù manda i suoi apostoli a due a due: con 
noi ci sono tanti fratelli e sorelle e 
camminano con noi, e… non 
dimentichiamoci del bastone!  
 
Il bastone è la preghiera a cui possiamo 
sempre appoggiarci ogni volta che siamo un 
po' stanchi! 

Vieni Gesù  
in un angolino del mio cuore 

per renderlo leggero  
e capace di portare  

a tutti  
il tuo amore. 

 
  
 


