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XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 18 LUGLIO 2021 

Vangelo secondo Marco 6,30-34 -  commento di p. Florio Quercia sj 

«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». 

 

Signore, hai anche Tu le tue debolezze! Tu programmi - e giustamente! - una pausa di riposo 

per Te e i discepoli, ma poi ti fai vincere dalla compassione! 

È una debolezza del Padre mio che Io non posso non condividere! Lui è fatto così: si lascia vincere 

per compassione: è misericordioso. 

Non discuto che Lui è fatto così e che Tu condividi: ma sempre debolezza è! 

È esattamente quello che pensa il ribelle Satana: pensa che la nostra è una debolezza 

inaccettabile: per lui chi sbaglia deve sempre pagare! 

Ed è quello che pensiamo anche noi! La compassione va bene per i bambini, ma la vita ha ben altre 

esigenze! Altrimenti dove andremmo mai a finire? 

E infatti nel vostro mondo di oggi voi siete dominati dal demoniaco! 

Cosa dici mai, Gesù! Noi stiamo costruendo un mondo più serio e giusto! 

Magari così fosse! Ma vi illudete, come tanti in passato. Eppure ve l’ho detto e ve l’ho mandato 

a dire molte volte e in tanti modi. 

Questa, Signore, mi è nuova! Non basta il Vangelo scritto 2000 anni fa? 

Nell’Antico Testamento c’era la Legge e c’erano poi i Profeti; oggi c’è il Vangelo, e c’è poi chi vi 

aiuta a vivere una vita fedele a Me. 

E quali sarebbero allora questi profeti e questi loro gesti e aiuti profetici? 

Il Magistero non annuncia solo Me e il mio messaggio di Salvatore: indica anche come seguirmi. 

I Santi sono esempi vivi di questo. Io vi ho poi dato aiuti precisi su come vivere il Vangelo: ad 

esempio coi fatti di Lourdes, Fatima, Medjugorje, Akita, Kibeho, Civitavecchia… con la giornata 

della Divina Misericordia... Tutto questo dice che Dio è Padre misericordioso, Dio di Misericordia, 

e che voi dovete vivere come Me. 

Noi però constatiamo che nella nostra vita questi criteri sono inapplicabili. 

Lo sono se siete dominati dal demoniaco, non se siete guidati da Me. 

Signore, stai dicendo una cosa molto forte! Che poi a noi non risulta! 

Vi deve almeno risultare che di Dio ce n’è uno solo, e che è fatto così: è misericordioso verso 

chiunque lo invoca; e poi che Io sono suo Figlio e sono come Lui, misericordioso! L’episodio 

evangelico lo conferma.  

La Legge di Dio è la Legge della misericordia, ed è l’unica vincente: chi non vi crede e non la 

vive, si taglia fuori da Me e dal Padre mio. 
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