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Mc 6,7-13 

7Chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due e dava loro potere sugli spiriti impuri. 8E ordinò 
loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone: né pane, né sacca, né denaro nella 
cintura; 9ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. 10E diceva loro: «Dovunque entriate in 
una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. 11Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi 
ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro». 12Ed 
essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, 13scacciavano molti demòni, ungevano con olio 
molti infermi e li guarivano. 
 

Note di lectio 

E chiama i dodici e cominciò loro a inviare… Dice Isaia: come pecore errammo, 
ognuno nella sua via declinò… (Is 53,6). Dio trova l’uomo nell’isolamento. La 
salvezza della nostra vita inizia con una chiamata: e chiama i dodici. Li chiama 
assieme. Questo è il punto di partenza dal quale si può poi tornare a uscire 
senza essere fatti a pezzi dagli stimoli divergenti del mondo: e cominciò loro a 
inviare. Non si rientra nel mondo da soli, ma a partire da una comunione. 

Si rientra a contatto col mondo perché Lui ti manda e questo ti fa camminare 
per le vie della storia non più errabondo, ma unito a Lui: Non è più la voracità 
della tua parte “egoica” a muoverti, ma l’aver trovato un centro più profondo, in 
un rapporto di comunione. 

Chiamò a sé... La chiamata di Dio sulla nostra vita è il fondamento di tutta 
l’opera che abbiamo da compiere. Essa stabilisce quale debba essere la forma 
del nostro annuncio. Esso non nasce dalla libera iniziativa dell’uomo, ma da una 
rivelazione intima ricevuta da Dio, che è anche una verità condivisa: a due a due. 
Ciò aiuta ad abbandonare i sentieri dell’“io” per abbracciare ogni giorno la “via 
di Dio” (Mc 1,2-3). A due a due dice anche la forma sponsale della vita… 

E ordinò loro che niente prendessero per la via, se non un bastone solo. Rispetto a 
Mt e Lc, Mc permette i sandali e il bastone (ràbdon)1: il tuo bastone e il tuo 
vincastro mi danno sicurezza (Sal 22). Il discepolo è guidato dal pastore grande 
delle pecore (Eb 13,20-21; 1Pt 2,25), il suo bastone dà sicurezza e forza al 
discepolo contro le potenze dei demoni (se dovessi camminare in una valle 
oscura non temerei alcun male perché tu sei con me…). Il bastone di Mosè apre il 
Mar Rosso e fa sgorgare acqua dalla roccia. 

Non pane, non bisaccia, non denaro nella cintura. Già non ti basta la tua forza a 
raggiungere Dio, come potresti raggiungerlo se dovessi trascinarti dietro anche 
il peso di un carro? È nella leggerezza del tuo slancio, nella unità ed essenzialità 

                                                        
1 Distinto dal “vincastro” (bakterìa), spesso di salice, che veniva legato e incurvato 
all’estremità per appendervi una zucca: piccola borraccia. (Es.12,11; Sal 22,4) 

della tua vita in Dio che il mondo è attratto a Lui! È questo che annuncia e ha 
potere di scacciare i demoni! Potere che viene dall’essere nella grazia di Dio, 
rivestiti di Cristo, con la preghiera nel cuore che allontana ogni suggestione e 
presenza malefica.  

S. Beda: “Non deve essere portata né borsa, né pane, né denaro nella cintura, 
perché chiunque riceve il compito dell’insegnamento né deve essere 
appesantito dai pesi delle attività mondane, né deve essere snervato dai 
desideri carnali, né, essendogli stato affidato il talento della parola, deve 
nasconderlo sotto l’ozio di un lento torpore (tenere il denaro chiuso nella 
cintura)”. [Esp. Vang. Mc II, 6]. 

Si intravvedono dunque le tre cupidigie a cui la vita consacrata si oppone nei 
voti: potere (bisaccia); piacere (pane); possesso (denaro nella cintura).  

In ogni caso il discepolo ha da essere sobrio, libero per il Vangelo, concentrato 
sulla chiamata e sul mandato di Cristo, affidato alla Sua parola e non ad altro. 

Vi è un senso di libertà in cui neppure il rifiuto degli uomini si attacca alle loro 
persone. I sandali, che i discepoli hanno con loro, e che si possono scuotere, 
divengono simbolo di questa libertà perché si ha un cammino da fare nelle vie 
di Dio e non nei sentieri tortuosi degli uomini (Sal 125,5). 

Tutto quello che i discepoli faranno: usciti annunciarono, scacciavano, 
guarivano, non sarà che l’effetto di quanto il Signore opera nelle loro persone. 


