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LECTIO DIVINA SULLA FRATERNITA’ / 6 

(martedì, 26 gennaio 2016) 
 

 
 
 
 
 

       
 

Invocazione dello Spirito 
Spirito santo, Spirito di sapienza, 

di scienza, di intelletto, di consiglio, 
riempici, ti preghiamo, 

della conoscenza della volontà del Padre, 
riempici di ogni sapienza e intelligenza spirituale. 

Apri il nostro cuore 
alla consolazione del tuo dono 

perché possiamo conoscere il mistero 
che nel tempo si sta rivelando. 

Il mistero preparato da secoli eterni: 
la gloria di Cristo nell’uomo vivente. 

Amen. 
 

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». 
 
Lectio 
 

È un testo molto ben costruito che si divide in due parti:  
 Gesù che entra in questa casa e i personaggi di Marta e Maria,  
 nella seconda parte il dialogo tra Marta e Gesù.  

Prima parte 
Gesù ha appena cominciato il suo viaggio verso Gerusalemme (cap. 9) quindi verso la sua 
Pasqua: “Mentre erano in cammino entrò in un villaggio”, viene subito dopo la parabola del 
samaritano e subito prima che Gesù insegni il Padre nostro: questa pagina di Luca è 
incastonata in due racconti importanti per la vita cristiana: la carità e la preghiera. 
 
In questa linea di interpretazione anche le figure di Marta e Maria hanno sempre costituito un 
po’ l’alternativa tra il fare e il pregare, così che i cristiani da sempre si identificano chi più in 
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Marta, perché a uno piacciono le cose concrete e pratiche; chi più Maria invece perché ama la 
contemplazione…  
 
Ma rileggiamo con attenzione il nostro testo lasciando perdere queste semplificazioni; 
scommetto che Gesù ha qualcosa di più da dire ai suoi, da dire a noi anche in rapporto al tema 
della fraternità. 
 
Dunque vediamo che Gesù entra in casa di Marta.  
Era in viaggio e quindi è per noi abbastanza facile immaginare l’effettivo bisogno che aveva di 
un’accoglienza premurosa in grado di ristorarlo dalle fatiche di questo cammino.  
Il Signore entra nella casa di Marta, presentata come la padrona di casa: “una donna di nome 
Marta lo accolse nella sua casa” e Marta, come padrona di casa, si dà da fare perché a Gesù non 
manchi nulla dell’ospitalità tipicamente orientale.  
Il personaggio di Marta è tutto caratterizzato dal servizio che presta, sembra quasi che la sua 
personalità sia tutta raccolta in questo “servire”: “Marta era tutta presa dai molti servizi”, il 
verbo greco qui usato (perispaw) potrebbe essere tradotto con “Marta era tirata da ogni parte 
per i molti servizi”. 
Possiamo immaginare Marta in questa sua casa che corre di qua e di là, tirata dalle molte 
faccende domestiche, tutta presa appunto dai molti servizi.  
 
L’altro personaggio messo in scena è la sorella Maria, presentata come “la sorella di Marta”.  
Il personaggio principale resta Marta e Maria è presentata in riferimento a Marta.  
Maria viene subito caratterizzata da un atteggiamento che ne raccoglie ed esprime tutta la 
personalità e questo atteggiamento è l’ascolto: “Maria sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua 
parola”.  
E Maria è talmente dedita a questo ascolto del Signore che in tutto il brano non dice mai una 
parola: tace e ascolta.  
Ma non è solo l’ascolto a caratterizzare questo atteggiamento di Maria perché esso è descritto 
da Luca in modo ancora più preciso: essa è seduta ai piedi di Gesù e ne ascolta la parola. 
“Seduta ai piedi di Gesù” nel vocabolario usato da Luca, ricorda l’atteggiamento del discepolo 
nei confronti del proprio maestro… non è un ascolto generico. 
 
Facciamo attenzione perché la scena fin qui descritta è una scena pacifica, non c’è nessuna 
tensione nel racconto: Gesù entra nella casa, entrambe le sorelle lo accolgono, entrambe le 
sorelle lo pongono al centro dell’attenzione, anche se in modo diverso: Maria ascoltandolo, 
Marta servendolo.  
Comunque per entrambe al centro dell’attenzione c’è Gesù da accogliere e lo stanno 
accogliendo come meglio possono.  
 
Anche l’atteggiamento di Marta è molto bello e significativo: essa sta servendo il Signore e 
attraverso tutto quello che fa vuol mostrare la gioia di averlo nella sua casa, la gioia per la sua 
visita.  
Per descrivere l’atteggiamento di Marta, Luca usa il termine “diaconia”, sappiamo che è un 
termine molto bello e significativo nel Nuovo Testamento e Gesù stesso lo usa per indicare il 
suo modo di essere presente nella comunità in cui si serve: “Io sono colui che serve”.  
 

Seconda parte: il dialogo tra Marta e Gesù 
Improvvisamente in questa casa accade qualcosa, scoppia un piccolo dramma come viene 
narrato nell’ultima parte attraverso il dialogo tra Marta e Gesù.  
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Il problema è creato da Marta e dalle sue parole: “Signore, non ti curi che mia sorella mi ha 
lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti”.  
Le parole di Marta sono alquanto dure e secche, è un rimprovero forte nei confronti di Gesù e 
sembra sorprendente trovarlo in bocca a Marta, perché assai raramente i Vangeli riportano 
espressioni così dure rivolte a Gesù da parte dei suoi amici.  
 
Con queste parole assistiamo ad uno spostamento del centro di attenzione, prima abbiamo 
notato come Marta e Maria avessero posto al centro della loro accoglienza Gesù.  
Ma ora Marta a parole pone Maria al centro del suo rimprovero e ciò che non sta facendo, 
lasciandola sola a servire.  
In realtà, Marta sta ponendo se stessa al centro dell’attenzione.  
Dal suo punto di vista c’è questo capovolgimento di prospettiva, di sguardo, per cui al centro 
dello sguardo di Marta non c’è più Gesù da accogliere ma c’è lei che sta servendo; non solo ma 
arriva a suggerire a Gesù anche ciò che dovrebbe fare per risolvere il problema: “Dille dunque 
che mi aiuti”.  
 
In queste parole di Marta possiamo notare anche una sorpresa un po’ irritata, Marta sembra 
dire: “Non ti sei ancora accorto di tutto il lavoro che io sto facendo per te”. Questo è il punto di 
vista di Marta che fa scoppiare il dramma nell’armonia di questa casa.  
È chiaro quello che pensa Marta: pensa che in questo momento il suo servizio sia tutto e che il 
resto non conti.  
Il suo punto di vista è molto esclusivo, non riesce a vedere al di là di se stessa e di ciò che sta 
facendo.  
La tensione non è provocata dal fatto che una sorella ascolti e l’altra serva, ma la disarmonia 
nasce dal fatto che il servizio di Marta tende ad assolutizzare se stesso quasi che il resto non 
conti più nulla. È un punto di vista esclusivo, assolutizzante. 
 
Per capire meglio il problema possiamo immaginare di riscrivere il racconto come se 
l’obiezione anziché da Marta fosse stata sollevata da Maria, che fosse Maria a dire: “Signore, 
non ti curi che mia sorella si preoccupi e si agiti per te di tante cose? Dille dunque che venga 
accanto a me, ai tuoi piedi a sedersi e ad ascoltare”.  
Credo che come non accoglie l’obiezione di Marta Gesù non avrebbe accolto questa eventuale 
obiezione di Maria o, comunque, non l’avrebbe accolta se essa avesse significato 
l’assolutizzazione di un punto di vista.  
 
Vediamo, finalmente la risposta che Gesù dà e sulla quale si concentra il racconto.  
Se le parole di Marta sono state dure, la risposta di Gesù è colma di affetto, di un amore che si 
esprime in questo doppio vocativo: “Marta, Marta”. Nella Bibbia il nome ripetuto due volte è 
sempre segno di una vicinanza, pensiamo ad esempio all’episodio della chiamata di Paolo, 
sulla via di Damasco....  
 
Nella sua risposta Gesù non riprende il termine servire usato da Marta ma lo sostituisce con 
altri due verbi: “Tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose”.  
È chiaro che Gesù non vuole rimproverare Marta per il suo servizio ma per le condizioni che 
fanno sì che il suo servizio non sia più buono e che sono la preoccupazione e l’agitazione.  
L’attenzione è posta soprattutto su questo verbo “agitarsi - preoccuparsi” che nel vangelo e 
nelle parole di Gesù ha sempre un’accezione negativa.  
Pensiamo alla parabola del seminatore, al seme della Parola che cade tra le spine e viene da 
esse soffocata, spiegando la parabola Gesù dice che le spine sono proprio coloro che dopo 
averla ascoltata si lasciano sopraffare dalle preoccupazioni, dalle ricchezze e dai piaceri della 
vita… 
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Per Marta è il suo agitarsi, il suo affannarsi, il suo preoccuparsi che le fa perdere di vista il 
centro, anche il centro del suo fare, del suo servire.  
Gesù le ricorda che una sola è la cosa di cui c’è bisogno, questa è la cosa che dovrebbe dare 
unità alla sua vita, al suo servizio.  
 
La risposta del Maestro (“Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la 
cosa di cui c’è bisogno”) ci ricorda anche un’altra delle sue sorprendenti risposte, questa 
rivolta alla donna che ha fatto l’elogio di sua madre: “Beati piuttosto quelli che ascoltano la 
parola di Dio e la osservano” (Lc 11,28).  
Una cosa sola è necessaria: cercare il Regno di Dio (Lc 12,31). E per trovarlo bisogna lasciare 
tutto, così come ha fatto Maria. Essa ha lasciato tutto e si è seduta ai piedi di Gesù per 
ascoltarlo. Maria è stata una donna libera, perché ha voluto scegliere e ha scelto la parte 
migliore. Nessuno ha scelto per lei. L’iniziativa è stata tutta sua. Gesù non dice a Marta di 
continuare il lavoro, e nemmeno dice a Maria di continuare a stare seduta ai suoi piedi, ma 
pone l’accento sul valore che ha l’ascolto personale della parola per ambedue le sorelle. 
Gesù non condanna Marta, ma le ricorda il rischio di vivere in una continua dispersione. Il 
troppo affanno per il servizio può separarci dalla Parola di Gesù che è la radice la fonte di ogni 
servizio.  
 
Gesù dice che una sola è la cosa necessaria cioè l’ascolto della Parola, ma ciò non significa che 
tutto il resto non abbia valore, significa piuttosto un invito a riconoscere una priorità, a 
discernere ciò che viene prima.  
L’unica cosa necessaria è la Parola del Signore, o forse potremmo dire più completamente, 
questo centro è la comunione di vita con il Signore, che proprio l’ascolto della sua Parola 
consente di realizzare.  
Il centro è entrare in comunione vitale con il Signore attraverso l’ascolto della Parola: l’ascolto 
della Parola è necessario perché si realizzi questa relazione, questa obbedienza della fede al 
Signore Gesù.  
 
Allora è chiaro, al termine di questa lettura, che lo scopo di questo testo di Luca non è certo 
quello di contrapporre la figura di Marta a quella di Maria tanto meno di contrapporre la 
contemplazione all’azione: il servizio di Marta giunge a meritare un rimprovero e una 
correzione da parte di Gesù proprio perché Marta agitandosi e preoccupandosi finisce per 
porre se stessa al centro e in questo modo non guarda, non vede più Gesù ma vede se stessa. 
 
Marta serve, ma soprattutto si osserva servire, si guarda mentre sta servendo. C’è in lei una 
curvatura, un ripiegamento dello sguardo, è lo sguardo che si ripiega su se stesso.  
Questo è il rischio di Marta, ella tende a parlare, quando apre la bocca il suo parlare è un 
parlare duro, spazientito perché nasce dall’ascolto di sé e dunque da un cuore diviso e 
frantumato, anziché dall’ascolto di una parola che può dare vita. 
L’ascolto della Parola è ciò che ci aiuta a capovolgere questa prospettiva, questo rapporto, che 
ci aiuta sempre a rimettere al centro la persona di Gesù. 
 
Secondo l’impostazione data dall’evangelista Luca, il fare, l’ascoltare e il pregare dei discepoli 
sono i tre fondamenti della comunità cristiana che segue Gesù. In realtà non c’è niente di 
nuovo perché, infatti, secondo la tradizione ebraica un detto dei Padri dice così: “Su tre 
colonne poggia, si fonda il mondo: l’ascolto della Torah, il servizio (il culto, la preghiera), e le 
opere della misericordia”. 
 

Cosa dice a noi questa pagina dunque? In particolare, cosa suggerisce alla 
riflessione che andiamo facendo sulla fraternità? 
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Meditatio 
 

 

C. M. Martini, Ritrovare se stessi 
 

È un racconto che sottolinea la centralità dell’ascolto: qui dell’ascolto della Parola, in generale 
dell’ascolto di Dio, dell’ascolto del suo Spirito. E notiamo che il brano segue immediatamente quello 
del cosiddetto buon samaritano, la parabola narrata da Gesù a chi gli domanda: «Chi è il mio 
prossimo?». E, alla fine, lo invita ad agire, a muoversi, a operare: «Va’ e fa’ anche tu lo stesso» (cfr. Luca 
10, 2937). Perché non appaia che il «fare» sia un fare qualunque bensì un «fare» che nasce dal 
profondo, l’evangelista riporta subito dopo l’episodio dell’ascolto di Maria. Possiamo dire che si tratta 
di un unico insegnamento. Il brano del buon samaritano e quello di Maria di Betania che ascolta Gesù, 
sono volutamente collegati per permetterci di cogliere l’unità del fare e dell’ascoltare. E infatti, nel 
capitolo 11 al v. 28, Gesù dice: «Beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano». E l’ascoltare 
e insieme l’osservare che costituiscono la pienezza dell’uomo.  
Maria si siede ai piedi di Gesù, si mette pubblicamente alla sua scuola, ed è facile comprendere lo 
scandalo, la carica esplosiva di questo gesto di sedersi. Proviamo a immaginare il mormorio della gente 
che c’è intorno: «Come, questa donna, invece di stare in cucina, va a scuola di teologia? Ma che cosa 
pretende? Che cosa crede di essere, che cosa vuole diventare, quali sono le sue ambizioni?». Il 
nervosismo dell’ambiente sbocca poi nelle parole di Marta. Nessuno fino ad allora aveva parlato a 
Maria della bellezza della sua vita, della fortuna della sua condizione. Ascoltando le parole di Gesù si 
sentiva privilegiata e sentiva che erano importanti per lei, non soltanto in se stesse, e guardandosi 
dentro, pensava: «Queste parole dicono cose veramente grandi per me, cose a cui non avevo mai 
pensato, e mi fanno capire qualcosa di me stessa che è magnifico, splendido, semplice».  
La ricchezza, il valore nutritivo dell’ascolto di Gesù, che Maria di Betania sta vivendo, è un ascolto che 
fa fremere, che coinvolge perché mi riguarda, mi spiega. Non è un ascolto passivo, una registrazione 
annoiata di una lezione. Maria di Betania sta realizzando in questo momento la definizione dell’umano. 
Che cos’ è, infatti, essere uomini o donne? È scoprire il mistero di noi stessi nell’ascolto della Parola di 
uno, più grande di noi, che avendo fatto il nostro cuore, ce ne rivela i segreti. Maria, è immagine 
dell’uomo che si autocomprende, che giunge all’ autenticità, alla chiarezza del possesso cognitivo di sé 
mettendosi in ascolto della parola divina che ci rivela e, nello stesso tempo, ci riempie. Il mistero 
dell’ascolto della donna di Betania è dunque una rivelazione - che noi siamo chiamati ad accogliere - 
della condizione umana. Dall’essere aperti al discorso di Dio, gratuito e benevolo, noi impariamo che 
siamo ascolto, dono, e ci realizziamo nella gratuità.  
Marta, invece, ha perso il senso dell’ascolto e, di conseguenza, il senso del suo affannarsi; è 
preoccupata, ansiosa, tesa, incerta, impaziente, offensiva, pungente. E immagine di chi vive momenti di 
timore, di paura senza saper più donare un sorriso e senza sapere quale sia esattamente la sua 
identità. Perché è l’ascolto di Dio la roccia della nostra certezza: «Tu, o Dio, roccia della mia salvezza» 
(Salmo 89, 27). La buona notizia consiste nel fatto che Dio ha una parola per me, e io posso ascoltarla, 
nel silenzio e nella pace; da tale ascolto sono nutrito, cresco nella fede e mi realizzo come persona; 
cresco insieme a tanti altri come Chiesa in cammino. E alla Chiesa in ascolto che Gesù dice: «Questa 
parte migliore non ti sarà mai tolta», attraverso l’affermazione con cui assicura Pietro: «Le porte degli 
inferi non prevarranno contro di essa (la Chiesa)» (Matteo 16, 18). Non prevarranno dal momento che 
è fondata sulla roccia della Parola e dell’ascolto. 
 

 

Oratio  
Ti preghiamo Signore  
per questa nostra fraternità: 
accogli l’impegno operoso  
delle nostre mani e dei nostri cuori 
come hai fatto con Marta,  
ma aiutaci a contemplare il tuo volto 
e ad ascoltare la tua Parola come Maria: 

così potremo sanare le nostre divisioni, 
incoraggiare la fatica dei più incerti,  
perdonare la sicurezza dei più forti,  
e riempire i nostri cuori di gratitudine, 
oggi e sempre.  
 
Amen.  

 


