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Traccia biblica ed esegesi (di A. Numini, Prof. Scienze Bibliche) 

 
Non è difficile cogliere il filo conduttore che lega le letture di questa domenica nell’immagine del 

“pastore”. Esso richiama metaforicamente quella relazione di reciprocità che è alla base dell’Alleanza e 
che è chiave di lettura privilegiata di tutta quanta la storia della salvezza, raccolta e testimoniata nelle Sacre 
Scritture. Dio è per gli uomini come un pastore per il suo gregge. Grazie a questa semplice immagine, che 
Gesù riferisce a sé nel Vangelo di Giovanni, possiamo spingerci oltre nella scoperta del grande mistero che 
regge e governa l’universo. Alla base della Rivelazione c’è una realtà che si fonda su una relazione 
d’amore: non si dà un pastore senza gregge e non esiste un gregge senza pastore. La vita del pastore è per le 
sue pecore, altrimenti non si qualificherebbe come tale, ed esse sono un gregge solo grazie all’esistenza del 
loro pastore che le ha raccolte. Dal momento che il pastore che fa di un gruppo di pecore un gregge, esso gli 
appartiene e si crea una relazione di bene reciproco che essi perseguono insieme: le pecore faranno la 
felicità e la fortuna del pastore, mentre questi sarà con la sua cura la loro sicurezza e la loro unica ragione di 
vita. Infatti, quando la storiografia biblica nei cosiddetti “libri storici” ricostruirà le vicende del popolo 
prima dell’esilio, sia nella fase del regno unito che dopo la divisione tra Israele e Giuda, l’immagine del 
pastore sarà applicata al re, come colui che governa il popolo non a titolo personale ma in virtù del mandato 
divino, e sarà sempre evocata per giudicare la condotta di tutti quelli che si sono succeduti nella guida del 
gregge del Signore. Ecco perché Davide, il re pastore, pur con tutti i limiti e le contraddizioni che hanno 
accompagnato il suo governo, diventa figura di riferimento nel suo essere realmente conforme all’immagine 
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del vero ministro di Dio e, nell’annuncio messianico dei profeti, sarà immagine di quel re-messia che il 
Signore manderà a salvare il suo gregge, riunificandolo e conducendolo nei sentieri della sua verità.  

 
Geremia, che assiste amareggiato alle ingiustizie provocate dalla corruzione dei “pastori” del suo 

tempo, che avevano perso ogni riferimento a quel Dio di cui dovevano essere fedeli ministri, denuncia la 
perversione della loro condotta e li mette in guardia dal perseverare nei loro loschi intrighi di potere 
annunciando la fine imminente di questo sistema e l’avvento di un nuovo regno in cui sarà di nuovo il 
Signore a condurre il suo popolo per mezzo di un nuovo re-pastore. Il peccato dei capi d’Israele è letto 
proprio attraverso questa immagine: essi hanno “disperso” le pecore invece di radunarle, le hanno 
“scacciate” e non accolte, non si sono “presi cura” di loro facendo tutto il contrario di quello che un vero 
pastore dovrebbe fare. Disinteressandosi delle pecore essi hanno tradito la loro fiducia e la vocazione del 
Signore, mostrando loro un volto di Dio che non corrisponde alla realtà. Radicale, promette Geremia, sarà 
l’intervento di Dio che riprenderà possesso del suo ruolo di pastore (“radunerò io stesso”), tanto che per le 
pecore sarà come ricominciare d’accapo, come una nuova creazione (“saranno feconde e si 
moltiplicheranno”). Una volta che esse avranno ripreso fiducia in Lui e nella sua salvezza, dopo che Egli le 
avrà fatte tornare dall’esilio a prendere nuovo possesso dei “loro pascoli”, ci sarà posto per un “nuovo” re 
che farà finalmente la giustizia. Nelle parole del profeta possiamo scorgere tutta l’ansia del popolo per un 
ritorno alla giustizia come espressione della vita che Dio, il vero giusto da cui procede ogni giustizia, ha 
pensato e voluto da sempre per gli uomini. Il male che il popolo sperimenta nelle corrotte strutture delle 
relazioni umane Geremia lo attribuisce alla sostituzione dell’egoistico e superbo interesse personale alla 
giustizia divina, indicando come via d’uscita il rovesciamento di quest’ordine da parte di Dio stesso. 

 
E’ Lui il pastore del popolo, quello che l’autore del Salmo 22 riconosce come “suo” pastore, che 

conduce nel sentiero “della giustizia”. Nel singolare della voce orante c’è la risposta del popolo alla sua 
azione di grazia che è per la vita. Le immagini che il salmo evoca, tutte legate ad un clima di serenità, di 
prosperità e di gioia, sono promessa di quei tempi messianici in cui la compagnia di Dio (“perché tu sei con 
me”) si scoprirà come il senso della vita dell’uomo.  

 
La comunione con Dio e fra gli uomini è quel paradiso che Cristo ha realizzato nel suo “sangue”, 

come annuncia Paolo nel secondo capitolo della Lettera agli Efesini. Grazie al sacrificio di riconciliazione 
di Cristo non esistono più barriere, né distanze. Il popolo dell’Alleanza, rinchiuso ed isolato dal mondo nel 
recinto della Legge, ha scoperto nella croce l’amore grande di Dio che è per tutti gli uomini e che supera 
ogni precetto. L’amore donato di Dio è, infatti, il “compimento” della legge e il suo superamento, dal 
momento che, se la legge ci divide fra trasgressori ed osservanti, fra puri ed impuri, fra giusti e peccatori, 
esso raccoglie tutti nell’unica realtà della vita divina. Lo stesso Paolo che rivendicava orgogliosamente la 
sua appartenenza al gruppo dei farisei, i “separati” a causa della scrupolosa osservanza della legge, 
dichiara ora la novità dell’amore che è unione di tutti gli uomini nell’unico corpo di Cristo. 

 
Anche Marco nel brano del Vangelo di oggi (6,30-34) ci svela che è Gesù, il Figlio di Dio, il vero 

pastore che si prende amorevolmente cura del suo gregge. Egli lo dimostra contemporaneamente nello 
stesso episodio con i suoi discepoli e con le folle:  

 
In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto 
e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, 
e riposatevi un po’». Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il 
tempo di mangiare. 
Dopo la missione per il territorio della Galilea i discepoli tornano da Gesù e riprendono il loro posto 

naturale “attorno a lui”. La missione di evangelizzazione è un incarico che conferisce la stessa autorità di 
Cristo, che è il mandante, e termina nel ritorno alla sua presenza. La dignità dell’ambasciatore del regno è 
data dal messaggio che egli porta e l’autorità con esso conferita non vuole accresce il potere della persona 
che lo reca ma è funzionale alla riuscita della sua impresa. Gli apostoli, infatti, “riportano” (fanno 
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rapporto) a Gesù, loro mandante, “tutto” quello che hanno “fatto” e “insegnato”, mostrandoci una 
profonda umiltà di riconoscenza del loro ruolo di ministri del Regno. La risposta di Gesù sembra volerli 
premiare: li invita a ritirarsi per riposare “un po’” e godere della sua presenza. Essi avevano avuto un gran 
successo (“erano molti quelli che andavano e venivano”) ma, di fronte al pericolo dell’esaurimento (“non 
avevano neanche il tempo di mangiare”), Egli li invita a “riposarsi”, diremmo oggi “a staccare un attimo 
la spina”. Il gregge è suo, Egli solo ne ha la responsabilità diretta, e dal momento che anch’essi ne sono 
parte, hanno bisogno della medesima cura. Non devono dimenticare di essere stati presi in mezzo al gregge 
per aiutare il pastore a radunare le altre pecore e prendersi miglior cura di loro. E’ importante notare come 
Marco sottolinei che il riposo avviene nel “deserto”, in una sorta di isolamento che mira a ritrovare serenità 
nella compagnia del Signore, e che è soltanto temporaneo (un po’).  
 

Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte. Molti però li videro partire e 
capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero. 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. 
Come se fosse stata una nuova vocazione (“venite”), i discepoli rispondono mettendosi di nuovo 

alla sua sequela (“andarono”). Dalle parole dell’evangelista sembra che essi abbiano escogitato una tattica 
per evadere dalla confusione della folla che, loro malgrado, non è riuscita. Il bisogno dei “molti” è così 
forte che riuscirono a precederli “a piedi”. Il finale del racconto, però, è una rivelazione ancora più forte, 
dal momento che ci ricorda che il pastore del popolo è unicamente Gesù. Non troviamo i discepoli a 
riprendere immediatamente il servizio appena interrotto, come potremmo immaginare, ma lo stesso Gesù 
che si dedica con generosa dedizione al suo gregge. Non s’innesca, infatti, una questione di priorità tra il 
ritiro e la missione, perché è Lui che prende in mano la situazione e nutre il bisogno di quella “grande 
folla” con le “molte cose” che inizia a insegnare loro. Il motivo del suo grande zelo per quelle pecorelle è 
la “compassione” che Egli prova di loro. L’amore è la forza che tiene uniti pastore e pecore, è la garanzia 
di vita delle pecore e la realizzazione piena del pastore. Infatti, il “pastore buono”, come ci ricorda 
Giovanni, è colui che “dà la vita” per le sue pecore. 
 

Attualizzazione (di A. Di Lorenzo, Parroco) 
 

L’attuale contesto socio-culturale ed ecclesiale, che impone ormai ritmi di vita massacranti e chiama 
un po’ tutti ad un superlavoro sfiancante, un po’ alla volta, ci porta a dimenticare o almeno a trascurare il 
dovere di prenderci cura delle persone a noi più care e perfino di noi stessi. La Parola di Dio, allora, vuole 
oggi ricordarci che bisogna trovare un giusto equilibrio tra i vari bisogni, se non vogliamo correre il rischio 
di andare incontro, un giorno o l’altro, a crisi di grossa portata esistenziale. Per ogni cosa c’è un tempo: c’è 
un tempo per mangiare, per dormire, per lavorare, per dedicarsi agli altri e un tempo per rilassarsi, per 
divertirsi, per stare soli con se stessi, riflettere, pregare. 

Marco, fin dall’inizio del suo Vangelo, attesta quanto Gesù amasse la solitudine, nonostante sentisse 
la grave responsabilità della sua missione e passasse giornate intere tra la gente a compiere prodigi e ad 
annunciare la Parola di Dio. I monti, i deserti e altri ambienti erano luoghi per appartarsi e sottrarsi alla 
ricerca talvolta eccessiva e asfissiante della folla; erano per Lui scenari di silenzio, di contemplazione e di 
preghiera (cf. 1,35; 1,45). Quanto, dunque, Egli riteneva salutare per sé lo proponeva anche ai suoi 
discepoli. L’evangelista parla, infatti, degli apostoli che, ritornati dalla missione, gli raccontano – entusiasti 
– quanto di buono hanno compiuto e di Gesù che, in risposta, dice loro: “Venite in disparte, voi soli, in un 
luogo deserto, e riposatevi un po’. Erano, infatti, molti quelli che andavano e venivano e non avevano più 
neanche il tempo di mangiare”. Il Maestro è soddisfatto del successo dei suoi discepoli; ne apprezza 
l’impegno e la fatica sostenuta; ne condivide la gioia; vede però anche… oltre: li vede stanchi, sfiniti… E 
poi ha sicuramente ancora davanti agli occhi la scena del rifiuto dei suoi compaesani e parenti a Nazaret e 
quella del Battista appena decapitato. Non sarà sempre tutto così facile! Li invita, pertanto, ad una… 
vacanza, ad una sospensione momentanea delle attività abituali, perché possano vivere un momento di 
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intimità con Lui, confrontarsi, riflettere insieme, recuperare energie fisiche e spirituali, perché – un giorno o 
l’altro – ci sarà da lottare e da affrontare momenti difficili. 

Difatti, la vacanza è breve, anzi non comincia proprio, perché una grande folla “accorse da tutte le 
città e li precedettero” ancor prima che essi scendessero dalla barca! Gesù non rimane indifferente di fronte 
a questa gente trascurata da politici, intellettuali e sacerdoti, ma se ne prende cura con un profondo affetto e 
una tenerezza dai tratti materni (“ne ebbe compassione”). Anche Lui si… contraddice! Partito con un 
programma, è preso ora dal dilemma fra la necessità di dare un po’ di respiro ai suoi discepoli e i drammi 
della gente che, non rendendosi conto della loro stanchezza, è ancora lì con le proprie domande e i propri 
problemi. Senza mostrarsi per niente contrariato dell’imprevisto cambiamento di programma, Gesù si mette 
subito a disposizione della folla, perché anche i discepoli imparino a non appartenersi, a liberarsi perfino dei 
più legittimi bisogni, ad aver compassione di chi è in difficoltà e a darsi incondizionatamente. Quando vede 
attorno a sé tanta sofferenza e nessuno che si prende a cuore la sorte dei poveri e dei deboli, Gesù non riesce 
a sottrarsi alla commozione e si dà da fare per offrire un po’ di luce, un po’ di conforto, un po’ di 
compagnia. 

E’ vero che Gesù si contraddice, ma solo apparentemente o almeno parzialmente. Infatti, che cosa 
aveva proposto ai suoi discepoli? Non una vacanza-premio per il compito egregiamente svolto, ma una 
vacanza per ritemprare lo spirito, per “stare con Lui”, per darsi una risistematina dentro, affinché il 
successo del presente non li esalti e l’insuccesso di domani non li deprima. E che cosa offre ora alla gente? 
La stessa cosa: se stesso, la sua vicinanza, la pace dello spirito attraverso l’annuncio della Parola. E’ 
significativo che solo nel brano evangelico successivo a quello di oggi (che sarà proposto domenica 
prossima), Gesù compirà il miracolo dei pani: l’aver provveduto al bisogno di pane della gente solo dopo 
aver dato spazio all’ascolto delle domande e dopo “aver loro insegnato molte cose”, lascia chiaramente 
intendere che la persona ha anche altri bisogni vitali oltre al mangiare e che, quindi, urge una riflessione 
sulle priorità che dobbiamo assegnare ai nostri bisogni. 

In questo fuoriprogramma è possibile ravvisare indirettamente i soliti interrogativi che l’evangelista 
Marco pone al lettore: Ma chi è Costui che non teme di apparire inaffidabile dinanzi ai suoi discepoli pur di 
stare vicino a chi soffre? Che cos’è che spinge tutta questa gente a cercare Gesù, senza lasciarsi attrarre o 
distrarsi da altro, anzi sottoponendosi ad un considerevole sforzo fisico e andando incontro ai prevedibili 
disagi che sarebbero insorti? L’opportunismo per i miracoli che faceva? La curiosità per la parola 
autorevole che annunciava? Il fascino di una persona povera, semplice, itinerante? E noi da cosa siamo 
spinti ogni domenica a venire qui? Dall’abitudine? Dalla tradizione? Dal bisogno di sentirci a posto con la 
coscienza? Dal desiderio di incontrarlo, di capirci qualcosa di più e di cambiare vita? Dalla confidenza che 
abbiamo acquisito con Lui negli anni e dalla consapevolezza che “il Signore è il mio pastore e non manco 
di nulla”, “ad acque tranquille mi conduce”, “mi rinfranca”, “mi guida”...? Interrogativi che possono 
trovare una risposta in questo periodo estivo, che offre maggiori occasioni di dissipazione, ma che è anche 
una preziosa opportunità per una seria riflessione sulla nostra vita e sul tipo di relazione che abbiamo con 
Gesù. 

Vacanze o non vacanze la pagina evangelica odierna vuole aiutarci a vegliare sul rischio di essere 
travolti dalla stanchezza, anche quella derivante dall’esercizio fedele delle nostre responsabilità. Chi non si 
è mai sentito stanco, esausto, scoppiato? Parlo della stanchezza fisica, quella che prende ciascuno di noi alla 
fine di una settimana lavorativa passata dinanzi alla catena di montaggio o ad un computer o sotto il sole 
con picco e pala o imbottigliati per ore intere nel traffico; ma parlo anche di quella interiore, più 
drammatica perché invisibile e perché un po’ alla volta ti si insedia dentro fino, un bel giorno, a prenderti in 
petto e a darti la sensazione di soffocamento: quando, per esempio, alla fatica del lavoro si aggiungono i 
pensieri per i figli che crescono e non ti ascoltano più, ad una crisi coniugale si sovrappongono le pressioni 
del datore di lavoro che ti vuole sempre al top della forma, efficiente, produttivo, quando alle responsabilità 
quotidiane il peso di dover essere sempre disponibile per tutti, il peso di dover dimostrare a tutti i costi di 
valere, di essere una buona madre, un buon marito, un buon prete, insomma il peso di dover essere così 
come gli altri pretendono che tu sia. Senza che mai qualcuno si chieda o ti chieda come tu stia, se hai pure 
tu per caso qualche esigenza, qualche problema, qualche acciacco fisico, qualche affanno affettivo, 
spirituale, morale. 
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Ecco, oggi Gesù si presenza come il Buon Pastore dai tratti umani veramente sorprendenti; come 
l’amico che ti legge nel pensiero, che va oltre le apparenze e scruta nelle pieghe più nascoste dell’anima, 
che capisce e condivide le tue stanchezze, che si accorge che stai scoppiando e, invece di pretendere pure 
lui qualcosa da te, ti rasserena sussurrandoti all’orecchio: “Dai riposati un po’, mentre io sto qui al tuo 
fianco”. 

 
 

Briciole di sapienza evangelica… 
 

L’uomo è una realtà complessa, che presenta diverse esigenze: accanto ai bisogni primari quali il mangiare e il 
dormire, se ne pongono altri, altrettanto vitali. Se il corpo ha fame e si stanca, anche lo spirito e l’intelletto, gli affetti e la 
volontà hanno bisogno di riposo e di nutrimento. L’armonia e l’equilibrio della nostra persona dipende in gran parte da 
una corretta dieta e una particolare attenzione che sappiamo dare a “tutta la persona”, evitando sbilanciamenti dall’una o 
dall’altra parte. Tra i vari bisogni va annoverata la necessità di “rientrare in noi stessi”. E la condizione indispensabile è 
quella di creare dentro e fuori di noi degli spazi “di silenzio”. Le grandi verità si capiscono solo nel silenzio. Il silenzio ha 
uno straordinario potere di chiarificazione, di purificazione, di concentrazione sulle cose vere ed essenziali. Oggi tutti 
abbiamo un ritmo di vita che è sempre più frenetico e che richiede prontezza, disponibilità, spirito di sacrificio, capacità di 
tenuta. Il risultato è spesso quello che accumuliamo stress, che perdiamo sempre più la pazienza, che le tensioni si 
scaricano il più delle volte in famiglia, per cui ogni piccolo problema rischia di diventare insormontabile, ogni 
incomprensione si ingigantisce, le liti diventano più frequenti perché si allenta la capacità di autocontrollo. Noi adulti 
siamo poi nella posizione di chi “dà sempre”. Se, da una parte, ciò può consentire di fare della propria esistenza una “pro-
esistenza”, cioè un dono della propria vita agli altri, dall’altra però rischia di aprire le porte ad un “logorio psicologico e 
spirituale”, che va sotto il nome di “burn out”. Le risorse vengono bruciate, lasciando la persona svuotata di tutto, in uno 
stato di apatia, di disincanto, di distacco emotivo proprio da coloro che in un primo momento si intendevano aiutare 
volentieri e con entusiasmo. Gesù non ha ignorato i rischi di un’attività esagerata che prosciuga le forze, impedendone un 
po’ alla volta il recupero. Lui stesso si è guardato bene dal lasciarsi travolgere dal desiderio di fare del bene e ha  trovato 
anche il tempo – magari di mattina presto “quando era ancora buio”, ci riferisce Marco – per ritirarsi in luoghi deserti e 
concedersi una pausa di preghiera, di riposo, di  intimità con se stesso. Questo susseguirsi di giornate di intenso lavoro e di 
momenti di riposo e di quiete interiore è uno dei capitoli più importanti dell’opera educativa di Gesù ed esprime uno degli 
aspetti più significativi della cura che aveva nei confronti di se stesso e  dei suoi discepoli. 

 
- La stanchezza. Ignoriamo cosa realmente sia. Spesso la identifichiamo con la quantità di sforzo 

profuso in un certo lasso di tempo. Certo è anche questo, ma in realtà ciò che stanca è lo sforzo privo di 
significato, di direzione e di motivazione. Pensiamo ad una marcia in montagna: il cammino non è mai tanto 
insopportabile come nell’istante in cui ci si perde e non si sa più dove si sta andando. Ogni goccia di sudore 
sembra un secchio e pare sprecata. Si tratta di fatica inutile: quella che più pesa. Quando, invece, lo scopo 
della marcia è chiaro e  la meta è visibile, anche se lontana, le forze si raddoppiano (“Sono genitore, prete, 
insegnante, politico… Lo sono perché… Mi adopero per…”). 

- Il silenzio. Rivolgendosi ad un suo sacerdote, così scriveva San Carlo Borromeo: “Non trascurare 
la cura di te stesso fino al punto che non rimanga nulla di te a te stesso. Devi avere certo il ricordo delle 
anime di cui sei pastore, ma non dimenticarti di te stesso”. Dello stesso tenore è il messaggio indirizzato da 
San Bernardo ai monaci che volevano darsi a pieno ritmo nella direzione spirituale: “La differenza tra un 
serbatoio e il canale è la seguente: mentre il canale scarica tutte le sue acque appena le riceve, il serbatoio 
attende fino a quando è colmo, e dà ciò che può senza impoverirsi… Ora nella Chiesa ci sono molti canali, 
ma pochissimi serbatoi. Sono tanti coloro che vogliono dare prima di aver ricevuto. A loro piace più 
parlare che ascoltare. Prendono l’iniziativa di insegnare ciò che non hanno imparato. Benché incapaci di 
governare se stessi, volentieri si accingono a guidare gli altri”. Il valore del silenzio è stato rilevato anche 
da un pensatore laico del secolo scorso, Alberto Moravia: “Per ritrovare un’idea dell’uomo, ossia una vera 
fonte di energia, bisogna che gli uomini ritrovino il gusto della contemplazione. La contemplazione è la 
diga che fa risalire l’acqua nel bacino. Essa permette agli uomini di accumulare di nuovo l’energia di cui 
l’azione li ha privati”. 

- La vacanza. Ne abbiamo bisogno. E’ un’esperienza molto diffusa ormai; purtroppo, non tutti, 
soprattutto in questi ultimi tempi anche qui da noi, ne hanno la possibilità. Corriamo il rischio di 
considerarla un momento di euforia, di eccessi, di esteriorità, di evasione. Siamo agli inizi dei mesi estivi 
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che recano in sé l’impronta tutta moderna della vacanza, una sorta di vuoto, una pagina bianca che molti 
non sanno come riempire e che, per questo, o stracciano consumandola banalmente o ricolmano 
freneticamente di azioni, di divertimenti forzati, di rumori e distrazioni simili a quelli che profanano le 
strade e le ore del resto dell’anno. E’ paradossale, ma il termine “vacanza” deriva dal latino che in realtà 
significa “dedicarsi pienamente ad un’attività”. E’ per questo che nelle antiche culture le ferie, così come 
ora sono concepite, non esistevano. La vera sosta, infatti, dovrebbe aiutare a scandire ogni giornata e ogni 
opera umana: Pascal non esitava d dire che “ogni disgrazia viene agli uomini da una sola cosa: il non saper 
stare tranquilli in una camera”. Il concetto più profondo e genuino della vacanza potrebbe essere espresso 
ricorrendo piuttosto alla categoria di “riposo” che, a livello biblico, ha un rilievo particolare. In tutte le 
culture esistono dei “giorni intoccabili”, ritenuti un tesoro prezioso da valorizzare, una scintilla di luce 
deposta nel grigiore delle ore feriali, un seme che ridà energia e feconda il lavoro dell’uomo, uno sguardo 
rivolto verso l’infinito che irrompe sulla terra per dar senso e direzione alla vita. Anche per la Bibbia, il 
tempo festivo non è un’area vuota, votata alla pigrizia o alla chiassosità. Il riposo biblico non si riduce a 
mera assenza dalla fatica, a semplice sospensione dell’abituale attività lavorativa. Già nelle prime pagine 
della Bibbia, emerge che il giorno (o il tempo) riposo è una “benedizione”, un “dono”, non da sciupare ma 
da “consacrare” o “santificare”. Occorre, dunque, in primo luogo, “approfittarne”; in secondo luogo, 
“separarlo” dagli altri giorni, facendo tacere le cose esteriori e interrompendo il ritmo quotidiano abituale; 
in terzo luogo, “finalizzarlo”, “dedicarlo” a qualcuno e a qualcosa. Nella Bibbia, è chiaro che bisogna 
consacrare questo tempo a Dio, a se stessi e al prossimo, i più penalizzati da una vita troppo dispersiva e 
frenetica. Anche i non credenti sono interpellati, tuttavia, da questa visione del riposo. Essi pure sono tenuti 
ad una vacanza a dimensione umana e spirituale. Così intesa, infatti, offre l’opportunità di riflettere e di 
incontrare il mistero da cui siamo avvolti. 
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