
DAL VANGELO DI GESÙ SECONDO LUCA (10,38-42) 
 

38Mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una 

donna, di nome Marta, lo ospitò. 39Ella aveva una sorella, di 

nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la 

sua parola. 40Marta 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». 41Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti 

affanni e ti agiti per molte cose, 42ma di una cosa sola c’è 

bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà 

tolta».  

 

“Mentre erano in cammino una donna di nome Marta lo 

accolse nella sua casa" 

Gesù ha la stanchezza del viaggio nei piedi, il dolore della gente 

negli occhi. Allora riposare in una casa, mangiare in compagnia è 

un dono e Gesù lo accoglie con gioia. Quando una mano gli apre 

una porta, Lui sa che lì dentro c'è un cuore che si è schiuso. 

Ha una meta, Gerusalemme, ma non passa oltre; quando incontra 

qualcuno si ferma. Ogni incontro diventa una meta, ogni persona 

è importante. Nel villaggio di Betania (Betania dista da 

Gerusalemme meno di due miglia) Gesù gode spesso 

dell'ospitalità di questa casa, che aveva il vantaggio di essere un 

nido accogliente e comodo. Era abitata da due sorelle, Marta e 

Maria e dal fratello Lazzaro. L’evangelista Luca racconta una 

scena di vita familiare e di come Marta e Maria accolgono Gesù 

nella propria casa.  

Marta appare la donna attiva, accogliente, che prende l'iniziativa. 

È coraggiosa, ci mette tutto il suo entusiasmo. Dona a Gesù tutti i 



suoi talenti ed esprime il dovere dell’ospitalità, tipico della civiltà 

giudaica. 

Maria, invece, non fa le cose che dovrebbe fare una donna quando 

arriva un ospite in casa: prendere l’acqua e lavare i piedi; porgere 

una tunica morbida per sostituire gli abiti sudati; preparare il 

pranzo. Glissa su tutto quello che c’è da fare prima e inizia con la 

fine! Il suo è un gesto trasgressivo. 
 

"Maria sedutasi ai piedi di Gesù ascoltava la sua Parola" 

Maria, che ben conosce Gesù, sa ancora ascoltarlo stupefatta; sa 

incantarsi ancora, come fosse la prima volta. Accoglie l'ospite 

sedendosi ai suoi piedi. Si mette in ascolto, in relazione: lascia 

che la parola di Gesù entri nel suo cuore, entra in comunione con 

Lui, si lascia trasformare. Non dice una parola, ma dà spazio alla 

Parola. 

È il miracolo della prima volta che si ripete sempre: il miracolo di 

Maria di Betania, seduta ancora una volta ai piedi di Gesù a bere 

le sue parole e i suoi silenzi e i suoi occhi. Perché Gesù non cerca 

servitori, ma amici; non cerca delle persone che facciano delle 

cose per lui, ma gente che gli lasci fare delle cose grandi, come 

Maria di Nazareth. Il centro di tutta la fede è ciò che Dio fa per 

me, non ciò che io faccio per Dio. 
 

"Marta era presa dai molti servizi" 

Marta si agita, è molto presa dal fare per adempiere a tutti i 

compiti dell’accoglienza e reagisce con durezza, esprimendo delle 

rimostranze verso Gesù. 
 

"Signore non ti curi che mia sorella mi ha lasciata sola a 

servire?" 

Il tentativo di Marta è quello di rendere Maria come lei, di non 

consentire a sua sorella di godere della presenza dell'Amico. 



 

"Marta, Marta tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, 

ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno" 

Marta, Marta, … Gesù, affettuosamente, raddoppia il nome, non 

contraddice il servizio, ma l'affanno; non contesta il cuore 

generoso di Marta, ma l'agitazione; non contesta il desiderio, ma 

la dispersione dei desideri. Non c'è un giudizio negativo. Marta 

nel suo darsi da fare rischia di dimenticare la cosa più importante: 

la presenza dell'Amico. È l'affanno che toglie libertà e distoglie lo 

sguardo dal volto di Gesù.                

Marta - sembra dirle Gesù - prima le persone e poi le cose! Non 

confinarti in un ruolo di servizio, affogata nei troppi impegni. Tu 

non sei le cose che fai, sei molto di più, puoi stare con me in una 

relazione diversa! Tu puoi condividere con me pensieri, sogni, 

emozioni, conoscenza, sapienza. 
 

"Maria si è scelta la parte migliore che non le sarà tolta" 

Maria ha scelto la parte buona, ha iniziato il cammino che ha 

origine dal cuore a cuore con Dio, dal tu per tu, dal faccia a 

faccia. Maria è seduta ai piedi di Gesù: l'amico domanda 

vicinanza. Il primo servizio da rendere all'amico è ascoltarlo, 

stando vicino. La prima preghiera è contemplazione, non tanto 

guardare Lui, quanto lasciarsi guardare da Lui. E poi leggersi in 

quello sguardo. Dare spazio a Gesù e lasciarsi amare 

gratuitamente da Lui. 

Dare un po' di tempo e un po' di cuore: è dall'ascolto che comincia 

la relazione. Allora una sorta di contagio ti prende quando sei 

vicino a uno come Lui, un contagio di luce quando sei vicino alla 

luce.  

Passare dall'affanno di ciò che devo fare per Lui allo stupore di 

ciò che Lui fa per me! Passare da Dio come dovere a Dio come 

desiderio! 



È questo cammino che Gesù ci indica attraverso le due sorelle di 

Betania. 

Gesù ci richiama affettuosamente: attento a un troppo che è in 

agguato, a un troppo che può sorgere e ingoiarti; troppo lavoro, 

troppi desideri, troppo correre ... Prima la persona, poi le cose! 

Prima la relazione, perché non c’è vita senza Relazione. 

Anch’io posso sedermi ai piedi di Gesù e imparare la cosa più 

necessaria: l’ascolto della sua Parola. 

Dio ha una parola per me, per ciascuno di noi, e io posso 

ascoltarla! 

 


