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“Si una cosa sola c’è bisogno”  
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a
 domenica del Tempo Ordinario C 

LA PAROLA DI DIO  

(Lc 10,38-42) 

 

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». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Altra pagina tipicamente di Luca, in cui si narra di incontri, di donne e di amicizie di Gesù. Prova  a fare 

questo esercizio. Vai a leggere il capitolo 11 del vangelo di Giovanni, in cui si parla di nuovo di Marta e 

Maria ma nel contesto della morte e rinascita di Lazzaro e prova a vedere se noti un modo diverso con sui si 

parla di loro e un modo diverso con cui Gesù viene presentato. 

 

- Prova a trovare delle persone che conosci e che possono assomigliare di più a Marta o di più a Maria. 

 

- “Maria ha scelto la parte migliore”: questa frase è stata commentata per secoli e per esempio è servita 

per fondare la distinzione tra ordini religiosi contemplativi (es. monache di clausura) e ordini religiosi attivi 

(per es. Salesiane). Poi si è capito che la contemplazione non è di serie A così come l’azione di serie B. 

Quanto dedichi nella tua vita alla preghiera e alla contemplazione e quanto all’azione? 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Mentre erano in cammino”: Gesù si ferma a casa di amici. Quali sono le persone che tu consideri 
amiche e che potrebbero ospitarti a casa loro? 
 
- “Maria (…)ascoltava la sua parola”: che occasioni hai per staccare un po’ e metterti in ascolto 

profondo con la Parola di Dio? 

 

-“Marta, Marte, tu ti affanni e ti agiti per molte cose”:  quali sono le cose che ti fanno più affannare e 

agitare? 

 

ATTUALIZZAZIONE 



Per quanto mi riguarda, comunque, anche se io non sono uno che si affanna per le cose concrete 
(dicono che ho sempre la testa fra le nuvole), ammetto di nutrire una certa simpatia per Marta. E 
solidarietà. Siamo sinceri: è facile fare la Maria di turno quando c’è una Marta che pensa a tutto. 
Anche i più grandi filosofi, teologi e pensatori di questo mondo, di quelli che passano da un 
convegno all’altro, almeno un paio di volte al giorno si siedono a tavola per mettere qualcosa sotto i 
denti e hanno bisogno di un posto per dormire e di un mezzo per viaggiare. E in genere, se non c’è 
una Marta, non sarà certamente tutta la filosofia e tutta la teologia che sprizzano da ogni poro a 
consentire loro di preparare il pranzo, trovare una sistemazione, acquistare i biglietti e insomma 
soddisfare tutte quelle esigenze che chiamiamo pratiche. Per amor di giustizia, verrebbe quasi 
voglia di proclamare: Marte di tutto il mondo unitevi! Ma sarebbe ben poco cristiano, temo. E poi 
le Marte sono persone che amano stare dietro le quinte, svolgendo il proprio indispensabile e 
prezioso lavoro in silenzio. Una rivincita è certamente arrivata grazie a papa Francesco, il quale, 
decidendo di risiedere a Casa Santa Marta e non nel nobile palazzo apostolico, in un certo senso ha 
dato a Marta quel che è di Marta, rivalutandone il ruolo. 
In ogni caso, quando Gesù si rivolge a Marta con il suo benevolo rimbrotto, ha in mente un altro 
problema: vuol fare capire che ha poco senso affannarci per le cose di quaggiù, tutte effimere e 
transeunti, se non prestiamo ascolto a ciò che conta davvero. Marta infatti, mentre Gesù parla, è in 
cucina, impegnata nelle faccende domestiche. Qui sta il punto. Non presta ascolto. Quello che deve 
fare ha certamente la sua importanza, ma potrebbe farlo anche in un altro momento. Pensate un 
po’: avete in casa Gesù in persona, e lui è lì con voi, e parla, e insegna, e racconta parabole, e voi vi 
perdete tutto per stare in cucina a spadellare! Non vale forse la pena di pranzare in ritardo pur di 
ascoltare Gesù e di stare in sua compagnia? 

 
(Aldo Maria Valli) 

PREGHIERA 

 

Preghiera del Buon Samaritano 

Signore, Dio di pace,  
che hai creato gli uomini oggetto della tua benevolenza  
per essere i familiari della tua gloria,  

noi ti benediciamo,  
ti rendiamo grazie perché ci hai inviato Gesù,  

tuo Figlio amatissimo   
e hai fatto di lui l’artefice di ogni salvezza, 
la sorgente di ogni pace,  

il legame di ogni fraternità.  
Apri o Signore i nostri spiriti e i nostri cuori  

alle esigenze concrete dell’amore di tutti i nostri 
fratelli  
affinché possiamo essere sempre più  

dei costruttori di pace.  
Per gli uomini, tutti gli uomini  

venga il tuo regno di giustizia e di pace. 
(Paolo VI)

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Nonostante il richiamo a Marta, questa settimana esercitati un po’ nel predisporre accoglienza per 
qualche amico/a a casa tua. 
 
- Nello stesso tempo prenditi un po’ di tempo per riflettere  e pregare sulla Parola di Dio Stai 
particolarmente attento a quanti possono essere in questa settimana i poveri che sono al ciglio di una 
strada. 


