
XV T.O.  

Bastone e sandali 

Il vangelo di domenica scorsa ci parlava del rifiuto che Gesù riceve a Nazaret. Proprio quelli che lo 

conoscono, che dovrebbero fidarsi, che potrebbero essere in grado di capire sono quelli che lo respingono 

con maggior forza. A questo punto molti di noi reagirebbero con la chiusura, il ritiro: se va così male lì dove 

mi conoscono cosa posso aspettarmi dove non mi conoscono. 

Gesù però reagisce in modo diverso e con uno scatto di energia: non solo continua a predicare ma 

addirittura manda anche i suoi discepoli a farlo. Inizia così, in questa situazione precaria e di 

incomprensione, la missione dei discepoli e della Chiesa. 

Nonostante la brevità il brano contiene molti elementi interessanti. Un primo elemento riguarda il fatto 

che le istruzioni scarne e telegrafiche riguardano solo cosa portare e come comportarsi quando si è accolti (o 

non accolti) e non tanto il contenuto dell’annuncio.  

Perché è la presenza stessa che annuncia: annuncia comunione, perché si va in due; annuncia povertà e 

bisogno perché non si deve avere nulla e dipendere dalla bontà della gente; annuncia fedeltà e discrezione 

perché dice di rimanere nella stessa casa; annuncia libertà da pesantezze e risentimenti attraverso il gesto di 

scuotere la polvere. 

Un altro elemento interessante è un’annotazione solo di Marco. Insieme alle raccomandazioni di 

sobrietà che anche Matteo e Luca riportano nei racconti paralleli, Marco dice anche portare con sé qualcosa: 

il bastone e i sandali. 

Sono due oggetti molto importanti che rimandano immediatamente alla cena pasquale, nella quale è 

proprio indicato di vivere la Pasqua “con il bastone in mano e i sandali ai piedi”. Pasqua è un cammino di 

libertà e di vita e questo è un contenuto essenziale dell’annuncio cristiano. Gesù è il pastore venuto perché 

le sue pecore abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza. 

Il bastone è tipicamente uno strumento del pastore. Lo usa come sostegno nel cammino, come arma per 

difendersi dai lupi ed è il simbolo della sua autorità. Tutti coloro che hanno un ruolo di pastore (regnanti, 

papa, vescovi) hanno come simbolo un bastone, lo scettro o il pastorale. Ma questa autorità non deve essere 

potere, il significato vero è quello del servizio, della responsabilità sulla vita delle persone. Il re-pastore è 

colui che conduce il suo popolo alla vita, ai pascoli migliori, è colui che sta davanti per guidarlo e 

difenderlo. 

Molti commentatori sono colpiti anche dai sandali, perché Marco usa una parola (che è proprio sandalo) 

unica nel nuovo testamento. Di solito si trova il termine calzare, che è molto generico e indica qualsiasi cosa 

ci si metta ai piedi, mentre il sandalo è qualcosa di specifico, elegante, curato, resistente, come a sottolineare 

che l’annuncio è qualcosa di bello, festoso, anche ricercato. 

Gesù invitando i suoi discepoli alla sobrietà e a confidare nell’accoglienza che si troverà non invita 

certo alla sciatteria o all’inconsapevolezza, piuttosto richiama alla libertà e alla leggerezza. Un discepolo 

appesantito dai bagagli diventa sedentario, conservatore, incapace di cogliere la novità di Dio e abilissimo 

nel trovare mille ragioni di comodo per giudicare irrinunciabile il rifugio nel quale si è accomodato e dal 

quale non vuole più uscire.  

L’autorità data dal bastone e dai sandali non diventa potere perché viene limitata dal bisogno degli altri, 

il fatto di non avere bagaglio, costringe ad abbandonare la pretesa di confidare solo su di sé per iniziare a 

fidarsi degli altri. 

Gesù è consapevole che la presenza dei missionari nelle case diventa qualcosa che disturba e crea 

divisioni, proprio perché nello stile che propone l’annunciatore non rimane esterno alla vita delle persone, 

ma entra nelle case, si lascia accogliere dagli uomini e dalle donne, condivide con loro la vita e la 

quotidianità. 

Proprio per questa presenza forte Gesù prevede anche il rifiuto, un rifiuto che non deve diventare 

risentimento, che non può appesantire. Dice il vangelo di scrollarsi di dosso questo rifiuto e di ripartire con 

la consapevolezza che in modo misterioso la Parola di Dio è efficace e che, portata nel mondo con lo stile e 

i modi comandati da Gesù, porterà frutto, un frutto di vita fatto di cura e di unità. 


