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LC 10, 38-42

38Mentre erano in cammino, 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».



PER INTRODURCI…

LUCA: uomo ecclesiale
- Ha una conoscenza esperienziale delle prime comunità cristiane;

- Atti degli Apostoli;

- Nella Chiesa di allora come in quella di oggi si registrano tensioni e

difficoltà tra i diversi servizi e i modi di vivere la comunità cristiana;

- At 6, 1-6: il primato della Parola di Dio ascoltata e predicata, senza la

quale non vi è comunità cristiana.



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

di nome Marta, lo accolse nella sua casa.

(Lc 10, 38)

Presentazione della SCENA…



«Mentre erano in cammino…»
Lc 9,51-19,28: LA SALITA VERSO GERUSALEMME

«Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, egli prese la

ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme» (Lc 9, 51)

«… entrò in un villaggio»
Betania (Beth anya = casa del povero)

«Marta lo accolse in casa sua»
- Gv: «amici del cuore»
- «accolto»: a differenza di quanto avviene in Samaria 
«essi non vollero riceverlo, perché era diretto verso Gerusalemme» (Lc 9, 53)



MARTA E MARIA …

39 Essa aveva una sorella, di nome Maria, la quale, sedutasi ai piedi di 

Gesù, ascoltava la sua parola;
40Marta invece era tutta presa dai molti servizi.

(Lc 10, 39-40)



«Maria sedutasi ai pedi di Gesù ascoltava la sua parola»

Lc 8, 35: «La gente uscì per vedere l'accaduto, arrivarono da Gesù e trovarono
l'uomo dal quale erano usciti i demòni vestito e sano di mente, che sedeva ai
piedi di Gesù»

Mishnà (Avot, I, 4) «La tua casa sia un luogo di riunione per i sapienti:

attaccati alla polvere dei loro piedi, bevi assetato alle loro parole»

compie un gesto audace, sicura che il Maestro non avrebbe respinto il suo atteggiamento

Mishnà (Sotah, 3,4) «Chiunque insegni la Torah a sua figlia è come se le insegnasse

cose sporche»

Maria è l’immagine del vero discepolo     

Maria è una donna coraggiosa



IL CONFLITTO

Pertanto, fattasi avanti, disse: 

«Signore, non ti curi che mia sorella mi ha lasciata sola a servire? 

Dille dunque che mi aiuti».

(Lc 10, 40)



Marta: donna dalla fede … 

Marta utilizza una parola ben precisa per chiamare Gesù: «Kyrios»

Titolo del Risorto! Indica tutta la signoria di Dio!

Gv 21, 7: «E’ il Signore!»

Marta è colei che poco prima della Risurrezione di Lazzaro compie una delle più 
alte professioni di fede:

Gv 11, 27:, «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio 
che deve venire nel mondo»

«Signore dille che mi aiuti …»

… debole

Lo zelo per il Signore sconfina nell’inquietudine e nella preoccupazione.
Pur facendo azioni per Gesù, Marta è distratta e preoccupata: non ascolta!



L’ AMMONIMENTO

41Ma Gesù le rispose: «Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti 

per molte cose, 42ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno. 

Maria si è scelta la parte migliore, che non le sarà tolta».

(Lc 10, 41-42)



«Marta, Marta ti preoccupi e ti agiti per molte cose…»

«Marta, Marta …» rimprovero bonario

Non è semplice invito alla «sola contemplazione»

Gesù non condanna Marta perché lavora, facendo qualcosa per lui! 

Gesù mette in guardia dal lasciarsi prendere dall’affanno, fino al punto di 

dimenticare la sua presenza.

«Maria si è scelta la parte migliore…»

Qual è la «parte migliore»?

Ciò che fa Maria: essere discepoli e ascoltatori del Cristo

Lc 11,28: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio 
e la osservano!»



P. AERTSEN, Cristo con Marta e Maria, 1552



SAN BERNARDO A PAPA EUGENIO III

«Le molte occupazioni portano alla
durezza del cuore.
Esse sono smarrimento dello Spirito!
Ecco dove possono trascinarti queste
maledette occupazioni!»

S. BERNARDO, De Considerazione



Cristo e l’abate Mena, part. icona copta, VII sec. 


