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XVI Domenica Tempo Ordinario  (B)      

“Imparare la compassione” 
 

Dal Vangelo secondo Marco  (Mc 6,30-36) 

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. [Essendosi ormai fatto 

tardi, gli si avvicinarono i suoi discepoli dicendo: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi; 

congedali, in modo che, andando per le campagne e i villaggi dei dintorni, possano 

comprarsi da mangiare». Ma egli rispose loro: «Voi stessi date loro da mangiare»]. 

  

Omelia (trascrizione da registrazione) 

 

“Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano 

fatto e quello che avevano insegnato” 

Quando, nel brano evangelico di oggi, i discepoli arrivano da Gesù stanno tornando 

da una missione. Gesù li ha mandati ad annunciare il Vangelo - per la prima volta, 

secondo il testo del Vangelo di Marco - dando loro una serie di “poteri”, perché alla 

parola si accompagnassero anche dei gesti, dei segni, dei miracoli. Quando tornano, 

gli apostoli cominciano a raccontare che cosa è accaduto, che cosa è capitato.  

Ma, se fate caso, quello che fanno è parlare di loro stessi. Arrivano da Gesù e invece 

di dire: “Abbiamo incontrato una persona che soffriva ed è stato bellissimo perché è 

andata via guarita”, “Siamo riusciti a dire parole che hanno toccato il cuore di 

qualcuno”, continuano a parlare di quello che loro hanno fatto. Cioè: sono 

totalmente “autocentrati” nel loro raccontare ciò che è accaduto.  

Gesù viene preso da un primo moto di compassione verso di loro, quella stessa 

compassione che poi viene citata espressamente, quando Gesù incontra le folle. E 

dice: “Dai, andiamo in disparte un attimo!”. Ufficialmente per farli riposare, perché 

sono stanchi. In realtà, perché Gesù è preso da compassione per questa loro 

profonda immaturità nell’apostolato. Sono andati, hanno fatto bene, sono successe 

un sacco di cose belle, molti sono stati toccati, molti sono stati guariti, ma loro, che 

dovranno in futuro essere pastori,  sono ancora totalmente incapaci di amare le 

persone che sono loro donate. Parlano ancora di quello che loro hanno fatto.  

 

«Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po’» 

Gesù, dunque, li prende e chiede loro di andare da un’altra parte.  

E’ interessante perché qui si rivela un primo movimento del cuore di Gesù, che ci 

racconta anche del perché Gesù a volte facesse determinate cose o dicesse 

determinate parole. Noi, in qualche modo, abbiamo in testa un’immagine di Gesù che 
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realizza un piano già totalmente predeterminato: va in un certo posto e poi in un altro 

e dice certe cose secondo uno schema già impostato. In realtà questa è la nostra 

lettura successiva. Lui, nel momento in cui fa, agisce, è mosso sostanzialmente da 

questa compassione. Vede i discepoli che sono dentro questa loro chiusura del cuore 

e decide di portarli in disparte. Arriva in disparte con i suoi discepoli, vede le folle 

che hanno bisogno di qualcuno e di qualcosa e, preso da compassione, comincia ad 

insegnare loro. Cioè: i movimenti del cuore di Gesù sono quelli che determinano i 

Suoi passi e le Sue scelte. La compassione per le persone lo muove.  

Naturalmente non dobbiamo intendere nel senso che Gesù non aveva una direzione. 

La direzione l’aveva: era arrivare alla compassione suprema della croce, al 

compatire con l’uomo in modo pieno, totale, al vivere l’avventura umana fin nelle sue 

estreme ed ultime conseguenze. La compassione di Gesù è quella che ci racconta il 

Gesù crocifisso - quindi la direzione è quella.  

Ma dove sta il bello della faccenda? Sta nel fatto che ogni singolo passo verso quel 

compimento è già realizzato dentro quella stessa compassione.  

Pensate a quante volte noi, invece, siamo un  po’ strani. Perché abbiamo in mente un 

obbiettivo, ma scegliamo tappe che non centrano con l’obbiettivo. Vorremmo essere 

in un certo modo, ma, invece di mettere insieme i passaggi per arrivarci che già 

contengono quello che vogliamo realizzare, facciamo altro.  

Gesù non fa così. Gesù si muove per questa pienezza del cuore. Ma, dicevo, 

attenzione a non pensare a un Gesù che si fa portare di qua e di là, a seconda della 

necessità che incontra. Si tratterebbe di  compiacenza,  uno stato patologico che non 

ha niente a che fare  con Gesù. Quello che consideriamo in Gesù, invece, è la 

compassione, che di fatto aiuta tutti a realizzare ciò che dovrebbero.  

 

“Vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che 

non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose” 

Stiamo sul brano evangelico di oggi: Gesù prende i Suoi apostoli per portarli in 

disparte, per aiutarli a comprendere ciò che hanno vissuto. Interviene, però, una 

situazione inaspettata, perché Gesù e gli apostoli volevano andare in un posto 

solitario a fare questa operazione, e invece trovano una gran folla ad aspettarli. 

Questa situazione inaspettata viene presa da Gesù per insegnare esattamente quello 

che voleva comunicare ai suoi apostoli, cioè mostra loro che cosa è annunciare il 

Vangelo:  essere presi da compassione per qualcuno e sentire dentro di sé il 

bisogno di arrivare al cuore dell’altro e di aiutarlo.  

“Compassione” è una parola che gli evangelisti inventano, perché in greco non c’era. 

Gli evangelisti sono costretti ad inventare un termine per parlare di come Gesù 

approcciava le persone. Lo fanno inventando una parola, che è una specie di 

traduzione dall’ebraico di un termine - appunto inesistente in greco - che riguarda 

proprio la pancia. Sapete quando vi prende un sentimento che potremmo definire 

“viscerale” – i genitori probabilmente lo sperimentano in modo particolare. Ad 

esempio quando tuo figlio ne combina una e ti prende questa compassione per lui che 

ti scava dentro nel profondo. Ecco: questo è il modo che Gesù ha di interagire con 
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le persone. E, quando Gesù usa questo modo, è veramente un pastore, è veramente 

Colui che ama, Colui che evangelizza. Ai Suoi apostoli deve raccontare questa cosa e 

lo fa facendogliela vedere.  

 

«Il luogo è deserto ed è ormai tardi; congedali, in modo che, andando per le 

campagne e i villaggi dei dintorni, possano comprarsi da mangiare» 

Ora, nel brano evangelico, in un primo momento, espressamente non si dice nulla di 

che cosa pensino gli apostoli mentre sta succedendo tutto questo. Però me 

l’immagino. Gli apostoli hanno seguito Gesù. Poi Gesù li ha inviati in missione. Per 

un po’ di tempo sono stati le star della situazione, perché sono andati in giro ed erano 

loro il centro dell’attenzione: loro parlavano, loro facevano miracoli. Tornano da 

Gesù e Gesù li porta in disparte, quindi li tiene al centro della Sua attenzione.  

Ma quando si aspettano di poter raccontare tutte le loro imprese, di poter stare 

tranquilli con Gesù, che cosa accade, con Gesù che guida la vicenda?  

Accade che sembrano essere ignorati; Gesù non li considera più.  

Gesù comincia, invece, a parlare con le folle che trova ad aspettarlo e non parla 

brevemente, cercando di liquidarli in fretta. Nel testo evangelico si precisa che parlò a 

lungo con loro, “si mise ad insegnare loro molte cose”, tanto che poi si fa tardi e 

arriva sera – come vedremo domenica prossima. Arriva sera e nessuno si è portato 

dietro da mangiare e quindi Gesù fa il miracolo della moltiplicazione dei pani.  

Dunque Gesù si sofferma a parlare a lungo con la folla, mentre gli apostoli si 

spazientiscono, perché si aspettavano di stare tranquilli con il Signore Gesù e Gesù li 

sta ignorando; speravano di poter raccontare le loro cose e Gesù non li sta ascoltando; 

contavano di poter essere un po’ al centro dell’attenzione e invece probabilmente gli 

tocca fare servizio d’ordine, perché Gesù sta parlando e il centro,  la star, ormai è 

Lui. Quando gli apostoli alla fine parlano, si capisce che hanno vissuto male la 

situazione. Arriva sera – lo vedremo domenica prossima, ma dobbiamo anticiparlo 

perché riguarda questo discorso – e gli apostoli intervengono, facendo finta di 

interessarsi della folla. Dicono a Gesù: “Guarda che non hanno niente da mangiare”, 

e gli suggeriscono di “congedarli”, ma in realtà usano un termine forte, che 

corrisponde a  “mandali via”. Nel testo originale, questa espressione “mandali via” è 

usata nei testi ufficiali, giuridici, dei divorzi, quando il marito “manda via” la moglie, 

cioè recide il contratto. Quindi, gli apostoli sono proprio scocciati: “Mandali via! 

Cosa continui a tenerli qua?”.   

 

“Ma egli rispose loro: «Voi stessi date loro da mangiare»” 

Gesù interviene parlando questa volta apertamente con gli apostoli, per coinvolgerli 

nell’atteggiamento di compassione verso la folla che agli apostoli ha dato così 

fastidio: “Dategli voi da mangiare! Interessatevi a questi! Non rimandate a qualcun 

altro! Prendetevi in carico le persone che vi sono affidate, che sono di fronte a voi! 

Questo è l’atteggiamento giusto: fate come me. Lasciatevi prendere dalla 

compassione e non chiedetevi qual è la via facile perché loro si arrangino e se ne 
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vadano,  ma qual è la via difficile per farvi carico voi della loro fatica di questo 

momento”.  

Naturalmente l’operazione era impossibile. Come potevano gli apostoli dare da 

mangiare a cinquemila persone? Ma Gesù chiede loro: “Lasciatevi coinvolgere da 

questo atteggiamento del cuore, da questa compassione. Altrimenti non riuscirete 

mai ad annunciare il Vangelo, non riuscirete mai ad essere credenti, ad essere 

discepoli”.  

Capite che questo atteggiamento profondo del cuore cambia radicalmente la 

prospettiva. I discepoli sono chiamati ad essere altro da quello che sono stati fino a 

quel momento. Non sono più loro la cosa importante; sono le persone che stanno 

di fronte a loro.  

 

Un cristiano che non ha compassione non è un cristiano 

Questo atteggiamento di compassione – vi ripeto -  è solo di Gesù, nei testi dei 

Vangeli, o è riferito da Gesù a situazioni nelle quali si evoca il Padre o l’azione di 

Dio. Il termine viene usato solo quando Gesù vede o incontra qualcuno e viene preso 

da compassione, oppure Gesù lo utilizza nelle parabole, quando il padre del figliol 

prodigo viene preso da compassione e gli corre incontro, quando il buon samaritano 

passa e, preso da compassione, soccorre. E’ un atteggiamento del cuore che è di 

Dio. Può diventare nostro nella misura in cui ci lasciamo prendere dalla stessa 

compassione, perché amati  in questo modo da Lui.  

Senza questa compassione, però, non si arriva al compimento della vita cristiana. 

Senza questa compassione non si diventa uomini e donne veri, autentici, secondo il 

Vangelo.  

E’ difficile, noi non ci riusciamo sempre. Quasi mai riusciamo a considerare le 

situazioni come occasioni. Noi consideriamo le situazioni impreviste come ostacoli. 

E’ una fatica che abbiamo sempre.  

Gesù non fa così. Quello che ci è chiesto è di entrare in una logica diversa. Ed è 

importante. E’ importante perché oggi la compassione non fa più parte del nostro 

bagaglio, non siamo più capaci di compassione; l’altro ci irrita, la difficoltà dell’altro 

ci fa mettere barriere ulteriori rispetto a quelle che ha. Bisogna stare attenti perché la 

cultura dell’indifferenza rispetto all’altro, quella che ti fa considerare il dolore 

dell’altro sempre come una cosa che non ti riguarda, non ci fa diventare cristiani, 

non ci fa neanche diventare uomini.  

Poi dovremo trovare i modi, i sistemi, tutto quello che volete, non mi interessa il 

come arrivarci, ma se io di fronte al dolore dell’altro non provo nulla, anzi provo 

fastidio, c’è qualcosa che non va: bisogna tornare ad essere discepoli, tornare dal 

Maestro e riconoscere che non abbiamo ancora capito un elemento fondamentale del 

nostro essere cristiani. E lo dobbiamo imparare da Lui. Dove lo impariamo? Sotto 

la croce, nel compimento della compassione piena, quando sulla croce Gesù 

condivide con noi tutto, quando non ci lascia più soli, quando diventa l’esperienza 

fondamentale che ci fa rinascere amati. Di fronte alla croce che semina il seme del 
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perdono dentro l’odio, dentro l’indifferenza. Lì, sotto la croce, noi impariamo ad 

essere compassionevoli.  

Chiediamo questa grazia al Signore perché ci aiuti davvero a maturare in noi questo 

atteggiamento del cuore. Noi siamo amati così. Impariamo a nostra volta ad amare 

così. Perché un cristiano che non ha compassione, non è un cristiano.  


