
https://www.youtube.com/watch?v=go1-BoDD7CI

«DI UNA COSA 
SOLA C’È 
BISOGNO»

Orazione
Guida: O Padre, nella casa 
di Betania tuo Figlio Gesù 
ha conosciuto il premuroso 
servizio di Marta e l’adorante 
silenzio di Maria: fa’ che 
nulla anteponiamo all’ascolto 
della sua parola. Per il nostro 
Signore Gesù Cristo, tuo 
Figlio, che è Dio, e vive e 
regna con te, nell’unità dello 
Spirito Santo, per tutti i secoli 
dei secoli.

1

1INIZIANDO IN PREGHIERA
Si inizia accendendo la candela posta accanto alla Parola.

Canto
Nada te turbe, nada te espante.
Quien a Dios tiene nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante.
Sòlo Dios basta. 
Nulla ti turbi, nulla ti spaventi.
Chi ha Dio non manca di nulla.
Dio solo ti basta.

Invocazione allo Spirito
Adsumus, Sancte Spiritus
(insieme)
Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo:
siamo tutti riuniti nel tuo nome. 
Vieni a noi, assistici, scendi nei nostri cuori. 
Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare, 
mostraci tu il cammino da seguire tutti insieme. 
Non permettere che da noi peccatori 
sia lesa la giustizia, 
non ci faccia sviare l’ignoranza, 
non ci renda parziali l’umana simpatia, 
perché siamo una sola cosa in te 
e in nulla ci discostiamo dalla verità. 
Lo chiediamo a te, 
che agisci in tutti i tempi e in tutti i luoghi, 
in comunione con il Padre e con il Figlio, 
per tutti i secoli dei secoli. Amen 
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Provocazioni
Questo momento serve per far emergere dai partecipanti le prime reazioni sul tema. 
Ciascuno è liberamente invitato a raccontare in breve la propria esperienza rispetto 
alla domanda indicata, lasciandosi provocare dallo spunto proposto. (Fare riferimen-
to alla scheda di metodo)
Durata indicativa: 25’

Dalla vita...

Come dare priorità
 all’ascolto dentro 

una vita

che ha le sue esig
enze e che lascia 

poco spazio

per la calma e il 
silenzio?

Ciascuno liberamen
te condivide quanto

 pensato.
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Questo secondo momento è quello dell’ascolto: lasciamo che la Parola 
di Dio parli alla nostra vita. Il commento biblico ci aiuta ad entrare mag-
giormente nel testo e nei suoi significati. (Fare riferimento alla scheda di 
metodo)
Durata indicativa: 30’

Dal Vangelo secondo Luca al capitolo 10 
(Lc 10,38-42)
38Mentre erano in cammino, Gesù entrò in un 
villaggio e una donna, di nome Marta, lo ospi-
tò. 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: «Mar-
ta, 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». 

... alla Parola...

Come dare priorità
 all’ascolto dentro 

una vita

che ha le sue esig
enze e che lascia 

poco spazio

per la calma e il 
silenzio?

Ciascuno liberamen
te condivide quanto

 pensato.

2  |  LA COMUNITÀ SINODALE TRA SERVIZIO E ASCOLTO LA COMUNITÀ SINODALE TRA SERVIZIO E ASCOLTO  |  3



Silenzio
Qualche minuto per rileggere e interiorizzare la Parola

Commento biblico
Può essere riproposto (o letto) dal sacerdote o da un laico

In ascolto ai piedi di Gesù
L’ospitalità offerta a Gesù (e ai suoi discepoli) dalle due sorelle, Mar-

ta e Maria, mostra un mondo di affetti, di legami, che offre un ritratto di 
intensa umanità ma, nel contempo suscita delle domande nel lettore, 
come testimoniato anche dalla storia dell’interpretazione dell’episodio 
evangelico. Una lettura ampiamente diffusa vedeva nelle due sorelle 
la contrapposizione tra due stati di vita, tra due carismi: quello della 
vita attiva e quello della vita contemplativa, possibile soltanto a po-
chi che non devono affrontare le normali preoccupazioni quotidiane, 
mondane. Il risultato di tale lettura: la scelta di Maria sembra lontana e 
impraticabile e le parole di Gesù a Marta suonano un po’ ingiuste, in-
grate. Invece Luca ha inteso offrire una sorta di quadro in cui la comu-
nità cristiana deve riconoscere se stessa, le proprie tensioni, i propri 
limiti, la propria vocazione.

Ebbene, una delle due sorelle, Maria, è ritratta seduta ai piedi del 
Signore, nell’atteggiamento tipico del discepolo che ascolta il maestro, 
e l’evangelista precisa che ella «ascoltava la sua parola». In lei si con-
cretizza il ritratto del vero credente, che ascolta, medita e custodisce 
la parola del Signore. 

La frenesia del servizio
Contrapposto al comportamento di Maria appare essere quello del-

la sorella Marta. Questa è come assorbita da un lavoro frenetico e 
sprofondata in un’agitazione intrattenibile, che non può essere celata. 
Questa tensione la lacera di dentro, come suggerisce il verbo greco 
con cui Luca afferma che era tutta “distolta” a causa dei vari servizi. 
Infatti il termine propriamente indica un “essere strappata”, “tirata da 
tutte le parti”. In questo senso è una lacerazione interiore che la distrae 
dall’ascoltare la parola di Gesù.
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Non è questione del temperamento di Marta, in quanto persona 
molto attiva, ma di qualcosa di più serio: il centro del suo cuore è 
occupato dall’agire, dall’incombenza del servizio, ma sta perdendo di 
vista l’essenziale: la persona di Gesù, per cui sta affannandosi. Ciò 
crea in lei un disagio profondo, che non può più nascondere e la porta 
dunque a sbottare con lui, perché rimproveri la sorella. L’evangelista 
la descrive letteralmente nell’atto non semplicemente di farsi avanti, 
ma di “farsi sopra”, cioè di sovrastare Gesù, che è seduto a parlare 
con Maria. E dall’alto in basso gli fa piovere addosso le sue parole, il 
suo disappunto, che tradisce però un senso di profonda solitudine. Si 
sente abbandonata a se stessa, schiacciata dalle cose da fare, e forse 
invidiosa della “fortunata” sorella. E per di più nel suo lamento se la 
prende proprio con Gesù, che non si preoccupa di lei. Recriminazione 
che lascia intuire un bisogno di riconoscimento, di risarcimento, come 
se fosse creditrice verso il Signore. 

L’unicum, il solo necessario
La crisi di Marta è giunta all’acme proprio quando rimprovera Gesù 

di indifferenza nei suoi confronti, al punto di averla lasciata sola a ser-
vire. Per questo egli è come costretto ad intervenire. Lo fa in modo 
personalissimo, chiamando Marta per nome due volte. Questo parti-
colare solitamente si dà nei racconti di vocazione. Ebbene, Gesù sta 
chiamando Marta a diventare davvero sua discepola, ma per essere 
tale dovrà imparare a discernere ciò che è essenziale. La sua agita-
zione, la sua ansietà, non le consentono di scorgere quanto è davvero 
importante, indispensabile. Troppe cose occupano il suo cuore! Così 
Gesù le addita un percorso: ricondurre tutto dal molteplice all’uno, dal 
semplicemente utile al veramente necessario. E qui riporta l’attenzio-
ne su Maria, che ha fatto dell’ascolto della Parola la sua scelta radica-
le, l’opzione vitale.

Anche per Marta questa dovrà essere la scelta, e allora i vari servizi 
e le incombenze a cui non può sottrarsi, non saranno più qualcosa 
che la schiaccia e la distrae dal Signore, ma il suo modo di rendere 
concreto l’ascolto della Parola. Anche per lei, se accoglie la vocazione 
ad essere discepola, sarà accessibile quella “parte migliore” che Maria 
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Questa terza parte permette di pensare alla Parola nella propria vita, af-
finché si esca trasformati. I partecipanti sono invitati, sempre liberamen-
te e guidati dal conduttore, ad un secondo confronto di gruppo partendo 
dall’attualizzazione e dalle domande, per condividere in prima persona i 
propri pensieri alla luce della Parola di Dio. (Fare riferimento alla scheda 
di metodo)
Durata indicativa: 30’

Per attualizzare

Lettore: Due sorelle e due modi diversi di approcciarsi a Gesù. La 
Parola sembra fotografare bene la varietà e la diversità delle nostre 
parrocchie nelle quali molti volti diversi si affacciano e ne costituiscono 
l’ossatura. 

C’è chi si affanna in tante cose: ha molti incarichi, è in molti gruppi, 
è un gran lavoratore e volontario. Magari ogni tanto incline alla lamen-
tela che si è sempre meno o troppo pochi per continuare. 

E c’è chi sembra essere dedito solo alla preghiera, all’ascolto della 
Parola, senza un immediato fare: “Cosa fanno quelli lì? Pregano e 
basta?”

... per tornare alla vita

ha già fatto propria e che non le sarà mai tolta. Non le sarà mai tolta 
perché quanto generato in lei dall’ascolto della Parola è la vita defini-
tiva, che inizia qui e si completa eternamente in Dio.

L’evangelista non dice come Marta reagisca alle parole perché, in 
definitiva, la stessa comunità di fede che si riconosce in questo quadro 
familiare, è chiamata a dare una risposta effettiva, in cui è superata la 
tensione tra servizio ed ascolto, perché si vive l’esperienza della fra-
ternità in cui vinte gelosie e invidie per condividere l’esperienza dell’u-
nica realtà assolutamente necessaria: il Regno.
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La lettura del brano biblico cosa dice alla tua vita  
e alla tua comunità?

 
Nella tua comunità si dà più spazio all’ascolto  
del Signore e reciproco o all’attivismo?

La Parola che abbiamo ascoltato non vuole contrapporre o esal-
tare nessuno di questi modi di vivere sull’altro, ma Gesù ci invita a 
far nascere tutto dall’ascolto. Solo se si è radicati in Gesù, nella sua 
Parola; solo se si è uniti a lui dedicando tempo e spazi per alimentare 
questo rapporto si può dare senso e valore a tutto il resto. 

Il Sinodo ci dà l’occasione per riguardare la vita delle nostre co-
munità e vedere se serve riequilibrare i tempi dell’attivismo e i tempi 
dell’ascolto; oppure fare in modo che il molto darsi da fare abbia però 
una radice nell’ascolto del Signore. È una sfida grande, è la sfida della 
pastorale e della comunità.

Il Sinodo ci invita anche all’ascolto reciproco, tra di noi. A volte nelle 
nostre comunità ci si ascolta poco, si dedica poco spazio al confronto, 
alle decisioni prese insieme: essere sinodali significa ascoltare tutti 
e porsi davvero in atteggiamento di condivisione. Quest’occasione è 
preziosa: non lasciamoci sfuggire la possibilità di diventare più sino-
dali, più attenti agli altri, a considerare il pensiero e il sentire di tutti. 

Per il confronto di gruppo
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CONCLUDENDO IN PREGHIERA
(insieme)

Le nostre case e le nostre parrocchie 
spesso sono luoghi di vita affaccendata 
e di relazioni talvolta sfuggevoli.
Vieni Signore ad abitare in mezzo a noi,
a porre la tua dolce parola 
che placa gli animi e dona serenità e pace.
Donaci Signore di assaporare 
il gusto di una preghiera prolungata
che si nutre di ascolto e silenzio
e che sfocia nel riconoscere 
nel fratello e nella sorella che ci vive accanto,
il volto di Cristo da amare e servire.
Signore le nostre case siano la tua dimora,
dove la dimenticanza di sé e il servizio dell’altro
diventino gesti abituali
e il sorriso gioioso
porta aperta ad ogni accoglienza.

Padre nostro

Impegno
Dedica del tempo 
personalmente per 
ascoltare la Parola del 
Signore e per metterti 
in ascolto di qualche 
sorella o fratello.

Cristo nella casa di Marta e Maria, Johannes Vermeer, 
National Gallery of Scotland, Edimburgo, 1654 circa
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