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XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  11 LUGLIO 2021 

Vangelo secondo Marco 6,7-13 - commento di p. Florio Quercia sj 
Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due e dava loro potere.... e ordinò loro... e diceva loro... 

Ti faccio notare, caro discepolo, che cominciai una cosa e che continuai a farla: l’evangelista dice: 

“prese a mandarli... e diceva loro...”. 

E con questo cosa vuoi dirmi, Signore? Che io passo oltre senza capire? 

Che ti renda conto che avviai una vera e propria programmazione di attività: modello, poteri, 

priorità, spirito, condizioni, esito. 

Tu sei venuto a salvare ciascuno di noi e ho allergia per ogni programma. 

C’è programma e programma: e c’è anche la mia programmazione... 

Capisco che Tu ci tenga: ma a me che vantaggi mi dà guardare le cose così? 

Ti dà il vantaggio di guardare il mondo come lo guardo Io: come ad esempio hanno fatto 

Sant’Agostino e sant’Ignazio di Loyola. 

E, se non sono indiscreto, come sarebbe questo tuo guardare il mondo?   

Che c’è tutto un mondo da salvare e perciò da convertire: e che per questo moltiplico la mia azione 

tramite persone in comunione con Me che dicano e facciano come Me, col mio mandato e coi miei 

poteri. 

Sei troppo aggressivo, Signore: dov’è il rispetto per la libertà altrui? 

Il mio rispetto è profondo: vi stimo così intelligenti da potermi capire in ciò che dico, e così 

volonterosi da fare quanto capite che è giusto. 

Sì, però la tua è pur sempre una campagna di conquista del mondo... 

Diciamo più preciso: la mia è una vera campagna di liberazione! 

Appunto!  Campagna giusta fin che vuoi, ma pur sempre di conquista! 

Sì, è una campagna di liberazione tramite libera conversione! E per questo Io annuncio e mando ad 

annunciare: cioè Io voglio convincere, e conto sulla intelligenza e sulla buona volontà degli 

ascoltatori. 

E che novità è? Tutti cercano di convincere di una qualche loro verità!  

La mia è verità unica: è la vita di Dio! Io da sempre la vivo: voglio farla conoscere e vivere anche a voi: 

e chi è per la verità ascolta la mia voce.  

Per questo ho messo in piedi e porto avanti un sistema di relazioni e di rapporti: Dio, Io, gli 

Apostoli, i miei testimoni... tutta una comunione di vita con Dio guidata da Me e garantita da Me. 

E tutto questo insieme sarebbe per far vivere a ciascuno di noi la tua vita?   

Precisamente! Per comunicare agli ascoltatori la vita che vivo, e non - come fa chi non sta con Me - 

per succhiare la vita degli ascoltatori. 
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