
LA PARTE MIGLIORE 

XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO C – LUCA 10,38-42 

In quel tempo, 38. Mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna, di nome 

Marta, lo ospitò. 

Il capitolo dieci del vangelo di Luca riguarda l’annuncio della Parola. Questa domenica la liturgia ci 

propone il brano dell’incontro di Gesù con Marta e Maria, in cui viene messo in rilievo il primato 

della Parola. L’ascolto è l’atteggiamento principale che dobbiamo avere nei confronti della 

Scrittura. 

Gesù sta camminando verso Gerusalemme. Luca ci presenta il contrasto: mentre in Samaria Gesù 

viene rifiutato dai samaritani che gli impediscono di entrare, in questo villaggio, senza nome, Gesù 

viene accolto da Marta (che significa “signora”), donna intraprendente, generosa e attiva, che fa di 

tutto perché l’Ospite e i suoi discepoli si trovino a loro agio. Gesù può gustare l’amicizia e il riposo 

L’intenzione di Luca è di affermare che Gesù non fa discriminazioni, entra senza problemi in casa 

di una donna, fatto inusuale e sconveniente in quell’epoca. Nel prosieguo del testo si parla anche di 

Maria, che all’inizio non compare. 

Dal Vangelo di Giovanni sappiamo che Marta e Maria erano sorelle di Lazzaro, abitavano a Betania 

e c’era una grande amicizia tra Gesù e questi fratelli.  

39. Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua 

parola. 

L’evangelista Luca presenta la figura della sorella di Marta, Maria, evidentemente sorella minore in 

quanto il compito di padrona di casa è esercitato da Marta. Luca addita Maria come il modello del 

discepolo del Signore che, prima di tutto, fa attenzione a Lui, gli dedica tempo, sta con semplicità 

alla sua presenza, dimenticando tutto il resto. 

Marta accoglie Gesù nella sua casa; Maria accoglie Gesù nel suo cuore. Marta contesta e si impone, 

Maria sta in silenzio, non dice neanche una parola, e ascolta. Marta agisce seguendo la legge 

ebraica dell’ospitalità. Maria agisce secondo la legge dell’amore. 

Era vietato per una donna essere discepola. Si trova scritto nella Mishnà (uno dei testi fondamentali 

dell’ebraismo): “Chiunque insegni la Torah a sua figlia è come se le insegnasse cose sporche” 

(Sotah 3,4). 

Maria trasgredisce la formalità e si compiace di ascoltare la voce del suo Signore, ai suoi piedi, 

come una sposa, non come una serva. È la prima discepola che obbedisce al Padre che dice: “Questi 

è il Figlio mio, l'eletto; ascoltatelo!” (Luca 9,35). 

40. 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”. 

Il racconto parla dei molti servizi svolti da Marta, della molta “diaconia”. Probabilmente ai tempi 

di Luca che scrive il Vangelo, la comunità cristiana si lasciava prendere da molti servizi rivolti ai 

poveri, e trascurava l’ascolto della Parola. 

Il tono brusco con cui Marta si rivolge a Gesù è piuttosto pesante. Forse Marta sollecita Gesù ad 

intervenire presso la sorella per non rimproverare apertamente Maria di fronte agli ospiti. 

Probabilmente Marta desidera aiuto per potersi anche lei sedere a mensa con gli ospiti; oppure il 

numero notevole di discepoli procura veramente molto lavoro in più. Presa dalle cose da fare, forse 

invidia la sorella che non le presta aiuto. Al di là di varie supposizioni, quello che conta per noi è 

l’esortazione a vivere il primato della Parola. 

“Allora si fece avanti”: Marta assume un atteggiamento impositivo, di superiorità, di disappunto, in 

piedi, davanti a Gesù e alla sorella, entrambi seduti. 



41. Ma il Signore le rispose: “Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, 

Maria continua a stare in silenzio, non risponde alle provocazioni, lascia che sia il Signore a 

prendere le sue difese. Gesù rimprovera Marta, anziché Maria. Marta, colei che rimprovera, diventa 

la rimproverata. Gesù le chiede di lavorare senza affanno. L’agitazione toglie energie, provoca 

turbamento, distrae la mente. 

Nella vita di fede dobbiamo privilegiare la dimensione contemplativa, dalla quale scaturisce la forza 

per vivere tutte le incombenze. Più importante di ogni cosa è cercare il Regno di Dio, il resto sarà 

dato in più (cfr. Luca 12,31). 

“Il Signore”: Marta chiama Gesù Kýrios, Signore, titolo che ripete la confessione pasquale della 

Chiesa primitiva. In pochi versetti viene detto per tre volte che Gesù è il Signore per eccellenza, è il 

Risorto, come dice il Vangelo di Giovanni: “È il Signore!” (Giovanni 21,7). 

“Marta, Marta”: invece di sentirsi lodata per il suo darsi da fare, come si aspettava, Marta si sente 

rivolgere il rimprovero affettuoso del Maestro, che per ben due volte pronuncia il suo nome, 

ripetizione che, nella Bibbia, avviene nelle chiamate ad una particolare vocazione o quando si 

introduce un discorso molto importante.  

“Tu ti affanni e ti agiti per molte cose”: Marta agisce per dovere, che scaturisce dalla sua 

religiosità. Si sente a posto, perché cerca di piacere a Dio e si sacrifica per Lui. In realtà, Dio vuole 

il cuore e non il fare. 

42. ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta”. 

Gesù non condanna il servizio di Marta, non nega la necessità di darsi da fare, ma le fa presente che 

tutto è relativo in confronto all’importanza di vivere in colloquio con Dio e di ascoltare la sua 

Parola. 

“Maria ha scelto la parte migliore”: superata ogni convenienza, Maria è andata al cuore di Dio e 

nessuno potrà toglierle la gioia di essere in Lui. Maria, come la sposa del Cantico, desidera 

ardentemente stare con Cristo Sposo: “Trovai l’amato del mio cuore. Lo strinsi fortemente e non lo 

lascerò” (Cantico dei Cantici 3,4). Come dice il Salmo, il suo “bene è stare vicino a Dio” (Salmo 

73,28). 

“Di una cosa sola c’è bisogno”: noi nasciamo e viviamo perché siamo amati gratuitamente. La 

nostra creaturalità si esprime nel ricevere e non nel dare. Saperci e crederci amati da Dio è ciò che 

ci tiene in vita. È questo l’amore di cui abbiamo estremo bisogno. Scoprire che Dio è il centro di 

tutto è la fonte della nostra felicità. 

La conversione che ci viene chiesta è la fiducia e l’abbandono in Dio: “Nella conversione e nella 

calma sta la vostra salvezza, nell'abbandono confidente sta la vostra forza” (Isaia, 30,15).  

Lo Spirito di Dio ci formi un cuore umile e mite per purificare l’azione con la contemplazione e 

coniugare insieme questi due atteggiamenti nel quotidiano: essere sia Maria che Marta; unire 

ascolto e attività. 

Abbandoniamoci all’azione di Dio, alla sua tenerezza di Padre, l’Unico Necessario, il Meglio che 

nessuno ci può togliere e che ci aspetta a braccia aperte per una gioia senza fine. 
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