
SABATO 5 FEBBRAIO 2022 – MEMORIA DI S. AGATA, VERGINE E MARTIRE (b) 
 
Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Marco 6,30-34. 
In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che 
avevano fatto e insegnato. 
Ed egli disse loro: «Venite in disparte, in un luogo solitario, e riposatevi un pò». Era infatti 
molta la folla che andava e veniva e non avevano più neanche il tempo di mangiare. 
Allora partirono sulla barca verso un luogo solitario, in disparte. 
Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città cominciarono ad accorrere là a 
piedi e li precedettero. 
Sbarcando, vide molta folla e si commosse per loro, perché erano come pecore senza 
pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Parola del Signore   
 
MEDITAZIONE 
San Bernardo (1091-1153) 
monaco cistercense e dottore della Chiesa 
Sulla considerazione I, 5,6 
"Venite in disparte, e riposatevi un po'" 
Se tutta la tua vita e la tua saggezza la dedichi all'azione, senza riservare nulla alla 
riflessione e alla meditazione, ti loderò? No, in questo non ti loderò. E nessuno, credo, si 
troverà a farlo, se ha sentito le parole di Salomone: "Chi limita la sua azione acquisirà 
saggezza" (Ecclesi. 38,25 Vg). E certamente l'azione stessa deve essere preceduta dalla 
riflessione. D'altra parte, se vuoi essere tutto per tutti, seguendo l'esempio di colui che si è 
fatto tutto per tutti, lodo la tua umanità, ma a condizione che sia piena e totale. Ma come 
può esserlo se te ne escludi? Anche tu sei un uomo. Quindi, perché la tua umanità sia 
piena e completa, deve includere anche te, in questa apertura di cuore che riservi a tutti. 
Altrimenti, a cosa ti serve, come ha detto il Signore, guadagnare tutti gli uomini, se perdi te 
stesso? Quindi, poiché tu sei il bene di tutti, sii tu stesso uno di quelli che lo possiedono. 
Perché solo tu dovresti essere privato di questo favore? Per quanto tempo il tuo spirito 
vagherà senza tornare a te? Per quanto tempo trascurerai di ricevere te stesso, a tua 
volta, tra tutti quelli che si fanno avanti? Lo fai ai saggi e agli ignoranti, e solo a te stesso 
rifiuteresti? (...) Le tue acque siano versate nelle strade, ne bevano uomini e bestiame; ne 
bevano anche i cammelli del servo di Abramo. Ma, fra tutti loro, bevi anche tu all'acqua 
che sgorga dal tuo pozzo. (...) Ricordati dunque, non dico sempre, non dico nemmeno 
spesso, ma almeno di tanto in tanto, di abbandonarti a te stesso. Tra molti altri, o anche 
dopo molti altri, pensa ai tuoi bisogni. 
 
 


