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XVI Domenica del Tempo Ordinario 
 

Antifona d'ingresso 
Ecco, Dio viene in mio aiuto,  

il Signore sostiene l’anima mia.  

A te con gioia offrirò sacrifici  

e loderò il tuo nome, Signore,  

perché sei buono. (Sal 54,6.8)  

 

Colletta 
Sii propizio a noi tuoi fedeli, Signore,  

e donaci i tesori della tua grazia,  

perché, ardenti di speranza, fede e carità,  

restiamo sempre fedeli ai tuoi comandamenti.  

 

Oppure:  

Padre sapiente e misericordioso,  

donaci un cuore umile e mite,  

per ascoltare la parola del tuo Figlio  

che risuona ancora nella Chiesa,  

radunata nel suo nome,  

e per accoglierlo e servirlo come ospite  

nella persona dei nostri fratelli.  

 

PRIMA LETTURA (Gn 18,1-10) 

Signore, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. 

Dal libro della Gènesi 

 

In quei giorni, il Signore apparve ad Abramo alle Querce di Mamre, mentre egli sedeva all’ingresso 

della tenda nell’ora più calda del giorno.  

Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. Appena li vide, corse loro 

incontro dall’ingresso della tenda e si prostrò fino a terra, dicendo: «Mio signore, se ho trovato 

grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Si vada a prendere un po’ 

d’acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l’albero. Andrò a prendere un boccone di pane e 

ristoratevi; dopo potrete proseguire, perché è ben per questo che voi siete passati dal vostro servo». 

Quelli dissero: «Fa’ pure come hai detto». 

Allora Abramo andò in fretta nella tenda, da Sara, e disse: «Presto, tre sea di fior di farina, 

impastala e fanne focacce». All’armento corse lui stesso, Abramo; prese un vitello tenero e buono e 

lo diede al servo, che si affrettò a prepararlo. Prese panna e latte fresco insieme con il vitello, che 

aveva preparato, e li porse loro. Così, mentre egli stava in piedi presso di loro sotto l’albero, quelli 

mangiarono. 

Poi gli dissero: «Dov’è Sara, tua moglie?». Rispose: «È là nella tenda». Riprese: «Tornerò da te fra 

un anno a questa data e allora Sara, tua moglie, avrà un figlio». 

 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 14) 

Rit: Chi teme il Signore, abiterà nella sua tenda.  
 

Colui che cammina senza colpa, 

pratica la giustizia 
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e dice la verità che ha nel cuore,  

non sparge calunnie con la sua lingua. Rit: 

 

Non fa danno al suo prossimo 

e non lancia insulti al suo vicino. 

Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, 

ma onora chi teme il Signore. Rit: 

 

Non presta il suo denaro a usura 

e non accetta doni contro l’innocente. 

Colui che agisce in questo modo 

resterà saldo per sempre. Rit: 

 

SECONDA LETTURA (Col 1,24-28)  

Il mistero nascosto da secoli, ora è manifestato ai santi.  

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossèsi 

 

Fratelli, sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che, dei patimenti di 

Cristo, manca nella mia carne, a favore del suo corpo che è la Chiesa.  

Di essa sono diventato ministro, secondo la missione affidatami da Dio verso di voi di portare a 

compimento la parola di Dio, il mistero nascosto da secoli e da generazioni, ma ora manifestato ai 

suoi santi.  

A loro Dio volle far conoscere la gloriosa ricchezza di questo mistero in mezzo alle genti: Cristo in 

voi, speranza della gloria. È lui infatti che noi annunciamo, ammonendo ogni uomo e istruendo 

ciascuno con ogni sapienza, per rendere ogni uomo perfetto in Cristo. 

 

Canto al Vangelo (Lc 8,15)  

Alleluia, alleluia. 
Beati coloro che custodiscono la parola di Dio 

con cuore integro e buono,  

e producono frutto con perseveranza. 

Alleluia.  

 

VANGELO (Lc 10,38-42)  

Marta lo ospitò. Maria ha scelto la parte migliore.  

+ Dal Vangelo secondo Luca 

 

In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo 

ospitò.  

Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. 

Marta invece era distolta per i molti servizi.  

Allora si fece avanti e disse: «Signore, non t’importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a 

servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti 

per molte cose, ma di una cosa sola c’è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà 

tolta». 

 

Preghiera sulle offerte 
O Dio, che nell’unico e perfetto sacrificio del Cristo  

hai dato valore e compimento  
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alle tante vittime della legge antica,  

accogli e santifica questa nostra offerta  

come un giorno benedicesti i doni di Abele,  

e ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore  

giovi alla salvezza di tutti.  

 

Antifona di comunione 
Ha lasciato un ricordo dei suoi prodigi:  

buono è il Signore e misericordioso,  

egli dà il cibo a coloro che lo temono. (Sal 111,4-5)  

 

Oppure:  

“Ecco, sto alla porta e busso”, dice il Signore.  

“Se uno ascolta la mia voce e mi apre, io verrò da lui,  

cenerò con lui ed egli con me”. (Ap 3,20)  

 

Oppure:  

“Una sola cosa è necessaria;  

Maria si è scelta la parte migliore” (Lc 10,42)  

 

Preghiera dopo la comunione 
Assisti, Signore, il tuo popolo,  

che hai colmato della grazia di questi santi misteri,  

e fa’ che passiamo dalla decadenza del peccato  

alla pienezza della vita nuova.  

 

Lectio 
Gesù mette al primo posto l’atteggiamento di Maria. Questo vuole dire che il primo atteggiamento 

necessario per il discepolato non è “fare”, ma “ascoltare”. Il discepolato non è il risultato di un 

nostro sforzo, di un impegno per costruire qualche cosa di grande. Il discepolato è per noi prima di 

tutto accogliere il Signore nella nostra vita. Accoglierlo come Signore, perché solo in questo modo 

la nostra vita viene unificata intorno al rapporto e all’obbedienza a Lui. L’ospitalità alle Querce di 

Mamre (prima lettura) rivela un Abramo generoso e solidale non solo verso i parenti, come voleva 

la mentalità dell’epoca, ma accogliente e ospitale anche nei riguardi degli stranieri. L’ospitalità di 

Abramo è indizio di una sua disponibilità all’altro che è in realtà apertura all’Altro, a quel Dio che 

chiede di essere accolto nella nostra vita tramite la fede. Dopo un grande darsi da fare, Abramo 

rimane in ascolto silenzioso, in piedi davanti ai suoi commensali. Il suo silenzio è figura della fede 

che ascolta, che attende e si abbandona con fiducia alla parola di Dio. 

 

v.38: Che Gesù accolga l’invito di una donna ad andare a casa sua è contro le norme seguite da un 

buon rabbino. Ancora più grave, per la mentalità del tempo, risulta l’infrazione di voler insegnare 

alle donne. Il comportamento di Gesù è in questo senso anomalo. Maria si presenta come colei che 

intende assumere un ruolo, quello dell’ascolto, che spetta solo agli uomini. È utile ricordare che il 

precedente brano del buon samaritano era stato provocato proprio dalla questione del primo dei 

comandamenti, dove amore di Dio e del prossimo vengono strettamente associati. Ma l’amore per 

Dio, come insegna già l’Antico testamento nel celebre “Ascolta Israele” è concretamente l’ascoltare 

la parola divina, il lasciare che essa plasmi il nostro cuore e diventi forza concreta di azione. 
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Quando Gesù entra in una casa, si dice il nome di coloro che sono in casa: c’è Marta e c’è Maria. 

Lo si può legare a quella Chiesa che vive la dimensione capillare del suo essere, che permette che le 

persone si conoscano per nome. 

 

v.39: In Maria si manifesta quello che è l’atteggiamento più consono alla presenza di Gesù. La 

presenza di Gesù porta Maria a tenere nei confronti di Gesù l’atteggiamento del discepolo. Lei si 

siede ai piedi di Gesù per ascoltare la sua parola. La presenza di Gesù induce Maria a due 

atteggiamenti: un atteggiamento di discepolato (sedutasi ai piedi di Gesù) e un atteggiamento di 

ascolto della parola di Gesù. Il sedersi ai piedi di Gesù e ascoltare la sua parola dichiara la volontà 

di Maria di dare risalto a Gesù stesso. Il sedersi ai piedi e ascoltare la parola sono i gesti del 

servizio. Maria non fa niente, guarda e ascolta il Signore. Certamente non si può vivere di ascolto, 

prima o poi dovrà anche alzarsi e servire; ma l’inizio, l’origine, la sorgente, è lì nell’ascolto ai piedi 

del Signore. Perché l’identità del discepolo è un dono che ci viene fatto da Lui; dalla premura, 

dall’attenzione, dall’amore con cui ci viene incontro. È significativo: Maria è ai piedi del Signore 

per ascoltarlo; ma che cosa ascolta? Non si dice che cosa il Signore gli abbia insegnato. Le ha 

insegnato ad essere discepola, a riconoscere Gesù come il suo maestro. 

Ascoltare è la base, l’inizio e il fondamento, e da questa parola deve nascere tutto il resto, tutta la 

vita cristiana. Nella vita dell’uomo e nella vita del cristiano, ricevere è più radicale che dare. 

L’uomo è chiamato a dare ma prima deve ricevere. La vita incomincia con il ricevere non con il 

dare. La vita incomincia con il ricevere quello che vale per la vita fisica umana, perché vale per la 

vita di fede cristiana. Si tratta di ricevere per dare e di ascoltare per potere dire. È giusto e 

fondamentale che io dica, ma per dire devo avere ascoltato. Quindi, all’inizio ci sta l’ascolto: una 

parola di Dio che plasma la comunità cristiana, che le dà i lineamenti fondamentali, la regola di 

crescita. La comunità cristiana cresce secondo una regola che è scritta nella parola di Dio. Pensate 

all’immagine classica del seme che il Nuovo Testamento usa in modo frequentissimo per indicare la 

parola di Dio, oppure a quello che S. Paolo dice del nutrimento dell’Eucaristia che va nella stessa 

direzione. Da questo punto di vista, Parola e Eucaristia, sono parallele, cioè sono ascoltare e 

ricevere: Ascoltare, quello che il Signore ha da dire, è ricevere la forza del suo amore che è 

l’Eucaristia. 

 

v.40: Servire è sempre un essere lasciati soli, perché la croce è sempre un essere lasciati soli. Anzi, 

tanto più si è soli, tanto più si è in comunione. Marta non coglie, nel suo essere lasciata sola, come 

di fatto il suo servizio è il servizio della croce. 

La chiave del discorso non sta tanto nella frase che Gesù dice a Marta, quanto piuttosto a ciò che la 

provoca. Signore, non ti curi che mia sorella mi ha lasciato sola a servire? Perché questa è una frase 

importante? Gesù non dice: “smettila di servire”. Gesù piuttosto dice: “vivi il servizio come vivi lo 

stare ai miei piedi”. C’è un servizio che non è il mettersi ai piedi; c’è un servizio che domina, un 

servizio per il quale si avanzano delle pretese. Questo non è il servizio che ci è chiesto. Il servizio 

che ci è chiesto è il servizio vissuto come ascolto. Tu fai tante cose: bene. Allora vivile ai piedi, 

vivile ascoltando. Sappi cogliere che di tutto ciò che fai, che va fatto, ciò che va tenuto è la 

possibilità che questo servizio ti dà di ascoltare. Si può essere uomini e donne di potere nella misura 

in cui si è una Chiesa che pretende per il servizio che svolge. Questo non è l’atteggiamento. Il 

servizio induce all’ascolto e nasce dall’ascolto. Si tratta di fare tante cose come chi sta ai piedi del 

Signore. Perché il servizio è essenzialmente il servizio che Gesù ci rende. Qualsiasi servizio, 

soprattutto il servizio di condivisione con la povera gente, è un mettersi al servizio. Allora proviamo 

a pensare al servizio legato ai diaconi. Se i diaconi sono animatori del servizio, sono animatori di 

questo servizio. Non si tratta di non fare le cose, ma di fare con quella condizione di chi sta ai piedi, 

riconoscendo che in ogni servizio la cosa migliore non è quello che facciamo noi, ma è quello che 

fa lui, cioè l’ascolto di Lui. 
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v.42: Dobbiamo condurre attraverso l’ascolto i nostri comportamenti verso l’unità. Non si tratta 

però solo di diminuire la quantità di azioni che facciamo, perché l’unità di cui parla il vangelo è 

un’altra ed è l’unità della persona innamorata. L’amore dà davvero unità a tutta la vita. È l’amore 

del Signore ciò che dà unità alle diverse attività e comportamenti. È questo che il Signore ci chiede 

ed è questo di cui Maria è il modello. Maria che, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola, 

è il modello di una vita cristiana che nasce dall’ascolto, che è contemplativa sempre, quando prega 

ma anche quando agisce, perché quando opera sta alla presenza del Signore e le cose le fa sempre 

per il Signore, secondo la sua volontà e nell’ottica del piacere a lui. 

C’è la definitività di un dono. Questa parte che Maria si è scelta se la dovrà tenere e non le sarà 

tolta. È una garanzia, ma non necessariamente una garanzia di successo: a volte il Signore diventa 

ingombrante nella vita. Questa dimensione che Maria vive è la parte di un tutto: Maria si è scelta la 

parte migliore. Non c’è mai nessuno che, ascoltando o servendo, non sia parte di un tutto che è la 

Chiesa. 

 

Appendice 
In principio era il Verbo, e il Verbo era con Dio e il verbo era Dio: ecco chi era colui che Maria 

ascoltava. Il Verbo si fece carne ed abitò in mezzo a noi: ecco chi era colui che Marta serviva. 

Maria dunque ha scelto la parte migliore che non le verrà tolta. Ha scelto infatti ciò che durerà in 

eterno; ecco perché non le verrà tolto. Ha voluto occuparsi di una sola cosa; già possedeva il suo 

bene: per me il mio bene è star unita a Dio (Sal 72.28). Stava seduta ai piedi del nostro capo; 

quanto più in basso sedeva, tanto più riceveva. Poiché l’acqua affluisce verso la bassura delle con-

valli, ma scorre via dalle alture dei colli. Il Signore non biasimò dunque l’azione, ma distinse la due 

occupazioni. Sei occupata- dice- in molte cose, mentre una sola è necessaria. È questa la cosa che 

Maria si è già scelta. Passa la fatica della molteplicità, ma rimane la carità dell’unità. Ciò che 

dunque ha scelto Maria non le sarà tolto. A te al contrario, ciò che hai scelto- questa è la 

conclusione che naturalmente ne consegue ed è certo sottintesa- ciò che hai scelto ti sarà tolto, ma 

per il tuo bene, perché ti sia dato ciò che è meglio. A te infatti verrà tolta la tribolazione per darti il 

riposo. Tu sei ancora in viaggio sul mare, essa è già nel porto (Agostino, Disc. 104.3). 

 

Una sola cosa è necessaria: e il beato Davide, definendo quest’unica cosa necessaria all’uomo, 

desidera stare strettamente attaccato a Dio, dicendo: Il mio bene è stare vicino a Dio, nel Signore ho 

posto la mia speranza; e altrove: Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella 

casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la volontà del Signore e visitare il suo 

tempio santo. L’unica e sola cosa dunque è la contemplazione di Dio, di cui a ragione si 

considerano inferiori tutti i meriti della giustizia e tutti gli sforzi della virtù. (...) La vita attiva 

termina col corpo. Chi infatti darà il pane all’affamato nella patria eterna, dove nessuno ha fame? 

Chi darà da bere all’assetato, dove nessuno ha sete? Chi seppellirà i morti dove nessuno muore? 

Insieme al mondo presente dunque viene tolta la vita attiva, mentre quella contemplativa comincia 

qui per compiersi nella patria celeste, poiché il fuoco dell’amore che comincia a bruciare qui si 

accende ancora di più nell’amore quando ha contemplato la persona colui che ama (Beda, Comm. a 

Lc 3). 

 

Quando l’anima conosce il Signore nostro Gesù Cristo, non vuole più guardare le cose della terra. 

Ho visto re terreni nella loro gloria, e ciò mi ha molto colpito. Ma quando l’anima conosce il 

Signore, tiene in poco conto tutta la gloria dei re. L’anima allora ha continuamente sete di Dio, e 

insaziabilmente, giorno e notte, brama di vedere l’Invisibile, di toccare l’Inafferrabile. Lo Spirito 

Santo, se la tua anima lo conosce, ti concederà di toccare con mano come egli rivela all’anima il 

Signore, e quanto dolce è questa esperienza (Silvano dell’Athos, Ho sete di Dio p. 14). 
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Marta e Maria 

S`è parlato della misericordia; ma non c`è una sola forma di virtù. Nell`esempio di Marta e di Maria 

ci viene mostrata nelle opere della prima, la devozione attiva, e in quelle della seconda la religiosa 

attenzione dell`anima alla Parola di Dio: se questa attenzione è conforme alla fede, essa passa avanti 

alle stesse opere, secondo quanto sta scritto: "Maria si è scelta la parte migliore, che non le sarà 

tolta" (Lc 10,42). 

Cerchiamo quindi di avere anche noi ciò che non ci può essere tolto, porgendo alla parola del 

Signore una diligente attenzione, non distratta: capita anche ai semi della parola celeste di essere 

portati via, se sono seminati lungo la strada. 

Stimoli anche te, come Maria, il desiderio di sapere: è questa la più grande, più perfetta opera. Che 

la cura del ministero non distragga dalla conoscenza della parola celeste. E non rimproverare né 

giudicare oziosi coloro che si dedicano alla ricerca della sapienza. Salomone il pacifico infatti ha 

cercato di coabitare con la sapienza. 

Marta non è certo rimproverata per i suoi buoni servigi; ma Maria ha la preferenza, perché ha scelto 

per sé la parte migliore. Gesù dispone infatti di molti beni, e molti ne elargisce: e così la più 

sapiente delle due donne ha scelto ciò che ha riconosciuto principale. 

Del resto, gli apostoli non giudicarono miglior cosa abbandonare la Parola di Dio per servire alla 

mensa (cf. At 6,2) ma erano opera di sapienza ambedue le cose, tanto che fu Stefano, ricolmo di 

sapienza, a essere scelto come ministro (cf. At 6,5). Ed ecco, è necessario che colui che serve 

obbedisca a colui che insegna, e questi esorti e rianimi il ministro. 

Uno è infatti il corpo della Chiesa, anche se diverse sono le membra: ciascuno ha bisogno dell`altro. 

"L`occhio non può dire alla mano: non desidero l`opera tua, né può dire così il capo ai piedi" (1Cor 

12,12ss), né l`orecchio può negare di far parte del corpo. Anche se tra le membra alcune sono più 

importanti, tuttavia le altre sono necessarie. 

La sapienza risiede nel capo, l`attività nelle mani: infatti gli occhi del sapiente sono nel suo capo, 

perché veramente sapiente è colui il cui spirito è in Cristo e il cui occhio interiore si innalza verso 

l`alto. Perciò "l`occhio del sapiente è nel suo capo" (Qo 2,14), quello dello stolto nel suo calcagno. 

(Ambrogio, In Luc., 7, 85-86) 

 

La parte migliore di Maria 

Marta e Maria erano sorelle non solo di sangue, ma anche di religione; ambedue seguirono il 

Signore, ambedue lo servirono concordemente nei bisogni della sua vita temporale. Marta lo 

accolse, come si accoglie un ospite. Ma era la serva che accoglieva il Signore, la malata che 

accoglieva il Salvatore, la creatura che accoglieva il Creatore. Lei bisognosa di cibo dello spirito, 

accoglieva il Signore bisognoso di cibo per il corpo... 

Così fu ricevuto il Signore "che venne in casa sua e i suoi non lo ricevettero, ma a quelli che lo 

accolsero, diede la capacità di diventare figli di Dio" (Gv 1,11); adottò gli schiavi, e se li fece 

fratelli; ricomprò i prigionieri, e se li fece coeredi. Perché nessuno di voi abbia a dire: O beati 

coloro che ebbero la fortuna di accogliere il Signore in casa loro! Non t`affliggere, non recriminare 

d`esser nato in un tempo in cui non puoi vedere il Signore nella sua carne; non ti ha tolto questo 

privilegio. "Ciò che fate a uno di questi più piccoli, lo fate a me" (Mt 25,40). 

Marta era molto occupata a servire il Signore; Maria, sua sorella, preferì farsi cibare dal Signore. 

Lasciò in qualche modo sua sorella indaffarata nelle faccende, si mise a sedere ai piedi del Signore 

e, senz`altro pensiero, lo sentiva parlare. L`orecchio attentissimo aveva udito: "Statemi attenti, e 

vedete che son io il Signore" (Sal 45,11). Quella s`agitava, questa si nutriva; quella dava mano a 

molte cose, questa pensava a una sola. Due cose buone tutte e due; e come facciamo a sapere qual è 

meglio? Abbiamo chi ci può rispondere, sentiamone la risposta. Abbiamo già sentito nella lettura 

che cosa sia meglio; ma risentiamolo ancora insieme. Marta chiama in causa l`ospite, porta al 



7 

 

giudice il suo pio lamento, che la sorella l`abbia lasciata sola al suo lavoro. Maria sta lí, sente e non 

si giustifica; il Signore dà la sua risposta. Maria, tranquilla, preferisce affidare la sua causa al 

giudice; poiché, se si fosse impegnata a cercar lei una risposta, avrebbe perduto il filo di quello che 

sentiva. Rispose il Signore, al quale non mancano le parole, perché lui è la Parola, il Verbo. E che 

dice? "Marta, Marta!" E la ripetizione indica insieme affetto e un richiamo all`attenzione. "Tu ti 

affanni in molte cose, eppure una sola cosa è veramente necessaria"; proprio su quell`unica 

necessaria è caduta la scelta di Maria... 

E` cosa buona attendere ai poveri e soprattutto servire a coloro che si son dedicati al servizio di Dio. 

Non si tratta, infatti, tanto di un dare, quanto di un retribuire, a dire di san Paolo: "Se vi abbiamo 

dato doni spirituali, è proprio tanto che raccogliamo i vostri beni temporali?" (1Cor 9,11). E` cosa 

buona, fatelo, ve lo dico nel nome del Signore, non siate pigri nell`accogliere i santi. Talvolta senza 

saperlo, accogliendo gente che non conoscevano, ospitarono angeli (cf. Eb 13,2). E` cosa buona, 

certo; ma è meglio ciò che scelse Maria. In Marta c`è un`occupazione che nasce da un bisogno, in 

Maria c`è una dolcezza che nasce dall`amore. L`uomo vuol dare soddisfazione, quando serve; e 

talvolta non ci riesce: si cerca ciò che manca, si offre ciò che si ha; l`animo si distende. Infatti, se 

Marta avesse potuto far tutto da sola, non avrebbe chiesto l`aiuto della sorella. Son molte cose, son 

diverse, perché son di questo mondo, son temporali, son cose buone, ma transitorie. E a Marta, che 

dice il Signore? "Maria ha scelto meglio". Non è che tu hai scelto male ma lei ha scelto meglio. 

Senti perché meglio: "Non le verrà portato via". A te un giorno sarà portato via il peso della 

necessità: ma la dolcezza della verità è eterna. A lei non sarà tolto l`oggetto della sua scelta. Non le 

sarà tolto, anzi, le verrà aumentato. In questa vita viene accresciuto, nell`altra sarà perfetto: non sarà 

tolto mai. 

D`altra parte, Marta, abbi pazienza, per quanto ti benedica per questo tuo lavoro, tu, in fin dei conti, 

cerchi una tua ricompensa, la tua quiete. Ora sei tanto affaccendata, vuoi tenere in piedi dei corpi 

mortali, anche se son quelli di santi; ma, quando arriverai a quella patria, troverai più un pellegrino 

da ospitare? Un affamato cui dare il tuo pane? Un assetato cui porgere la tua acqua? Un malato da 

visitare? Un litigante da mettere in pace? Un morto da seppellire? Tutte queste cose non le troverai 

lassù. E che cosa ci sarà? Proprio ciò che ha scelto Maria. Là staremo a mensa, non daremo da 

mangiare. Perciò là sarà pieno e perfetto ciò che Maria ha scelto qui; da quella mensa ricchissima 

della Parola di Dio raccoglieva appena delle briciole. Volete sapere che cosa sarà lassù? Lo dice il 

Signore stesso: "Vi dico io che li farò sedere e lui passerà e li servirà" (Lc 12,37). Che cosa è questo 

star seduti, se non stare a proprio agio e riposare? E che significa il suo passare e servire? Prima 

passa, e nel passare serve. Ma dove? In quel banchetto celeste, di cui dice: "Vi dico io, molti 

verranno dall`Oriente e dall`Occidente e siederanno con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei 

cieli" (Mt 8,11). Là il Signore ci nutre, ma prima passa di qui. Infatti, come sapete, Pasqua vuol dire 

passaggio. E` venuto il Signore, ha fatto cose divine, ha subito pene umane. Vien forse ancora 

sputacchiato? Ancora schiaffeggiato? Ancora coronato di spine? Ancora flagellato, ancora 

crocifisso, ancora trafitto dalla lancia? E` passato. D`altronde anche il Vangelo parla allo stesso 

modo, quando dice che egli fece la Pasqua con i suoi discepoli. Che cosa dice il Vangelo? "Giunta 

l`ora che Gesù passasse da questo mondo al Padre" (Gv 13,1). Dunque, lui passò, per darci da 

mangiare; andiamogli dietro, per sederci con lui. (Agostino, Sermo 103, 2 s) 

 

Dio non ci vuole preoccupati 

Dio nostro Padre non voleva che noi vivessimo preoccupati e in ansia per le cose della vita; questo 

avvenne ad Adamo, ma in un secondo tempo. Gustò il frutto dell`albero e s`accorse d`essere nudo e 

si fece un cinto. Ma prima di mangiare il frutto "erano tutti e due nudi e non si vergognavano" (Gen 

3,7). Così ci voleva Dio, senza turbamenti di sorta. E questo è il segno di un animo che è lontano da 

ogni affetto libidinoso; e chi è in questa disposizione, non ha in mente altre opere che quelle degli 

angeli. Così non penseremmo che a celebrare eternamente il Creatore, sarebbe nostra letizia la sua 
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contemplazione e lasceremmo a lui ogni preoccupazione, come scrisse David: "Lascia al Signore la 

cura di te stesso, ed egli ti nutrirà" (Sal 54,23). E Gesù insegna agli apostoli: "Non vi preoccupate 

della vostra vita, di quello che mangerete, né del come vestirete il vostro corpo" (Mt 6,25). E 

ancora: "Cercate prima il Regno di Dio e la sua giustizia e tutto vi sarà dato in sovrappiù" (Mt 

6,33). E a Marta: "Marta, Marta, tu ti preoccupi di troppe cose; ma una sola cosa è necessaria. Maria 

ha scelto la migliore, e non le sarà tolta" (Lc 10,14-15); cioè, si metterà ai piedi del Signore e 

ascolterà la sua Parola. (Giovanni Damasceno, De fide orthodoxa, 2, 11) 

 

Anche in questa domenica continua la lettura del decimo capitolo dell’evangelista Luca. Il brano di 

oggi è quello di Marta e Maria. Chi sono queste due donne? Marta e Maria, sorelle di Lazzaro, sono 

parenti e fedeli discepole del Signore, che abitavano a Betania. San Luca le descrive in questo 

modo: Maria, ai piedi di Gesù, «ascoltava la sua parola», mentre Marta era impegnata in molti 

servizi (cfr Lc 10, 39-40). Entrambe offrono accoglienza al Signore di passaggio, ma lo fanno in 

modo diverso. Maria si pone ai piedi di Gesù, in ascolto, Marta invece si lascia assorbire dalle cose 

da preparare, ed è così occupata da rivolgersi a Gesù dicendo: «Signore, non t’importa nulla che 

mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti» (v. 40). E Gesù le risponde 

rimproverandola con dolcezza: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una … 

sola c’è bisogno» (v. 41). 

Che cosa vuole dire Gesù? Qual è questa cosa sola di cui abbiamo bisogno? Anzitutto è importante 

capire che non si tratta della contrapposizione tra due atteggiamenti: l’ascolto della parola del 

Signore, la contemplazione, e il servizio concreto al prossimo. Non sono due atteggiamenti 

contrapposti, ma, al contrario, sono due aspetti entrambi essenziali per la nostra vita cristiana; 

aspetti che non vanno mai separati, ma vissuti in profonda unità e armonia. Ma allora perché Marta 

riceve il rimprovero, anche se fatto con dolcezza? Perché ha ritenuto essenziale solo quello che 

stava facendo, era cioè troppo assorbita e preoccupata dalle cose da “fare”. In un cristiano, le opere 

di servizio e di carità non sono mai staccate dalla fonte principale di ogni nostra azione: cioè 

l’ascolto della Parola del Signore, lo stare - come Maria - ai piedi di Gesù, nell’atteggiamento del 

discepolo. E per questo Marta viene rimproverata. 

Anche nella nostra vita cristiana preghiera e azione siano sempre profondamente unite. Una 

preghiera che non porta all’azione concreta verso il fratello povero, malato, bisognoso di aiuto, il 

fratello in difficoltà, è una preghiera sterile e incompleta. Ma, allo stesso modo, quando nel servizio 

ecclesiale si è attenti solo al fare, si dà più peso alle cose, alle funzioni, alle strutture, e ci si 

dimentica della centralità di Cristo, non si riserva tempo per il dialogo con Lui nella preghiera, si 

rischia di servire se stessi e non Dio presente nel fratello bisognoso. San Benedetto riassumeva lo 

stile di vita che indicava ai suoi monaci in due parole: “ora et labora”, prega e opera. E’ dalla 

contemplazione, da un forte rapporto di amicizia con il Signore che nasce in noi la capacità di 

vivere e di portare l’amore di Dio, la sua misericordia, la sua tenerezza verso gli altri. E anche il 

nostro lavoro con il fratello bisognoso, il nostro lavoro di carità nelle opere di misericordia, ci porta 

al Signore, perché noi vediamo proprio il Signore nel fratello e nella sorella bisognosi. 

Chiediamo alla Vergine Maria, Madre dell’ascolto e del servizio, che ci insegni a meditare nel 

nostro cuore la Parola del suo Figlio, a pregare con fedeltà, per essere sempre di più attenti 

concretamente alle necessità dei fratelli. (Papa Francesco, Angelus del 21 luglio 2013) 

 


