
A CASA DI MARTA E DI MARIA

Canto d’inizio: VIVERE LA VITA
Vivere la vita con le gioie e coi dolori di ogni giorno:
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita e inabissarsi nell’amore è il tuo destino,
è quello che Dio vuole da te.
Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui,
correre con i fratelli tuoi:
scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai.
Vivere la vita è l’avventura più stupenda dell’amore,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita e generare ogni momento il Paradiso,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere perché ritorni al mondo l’unità,
perché Dio sta nei fratelli tuoi.
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai, una scia di luce lascerai.

Preghiera iniziale: IL FILO SEGRETO

Signore, insegnami il sacramento mistico
della fatica quotidiana.
Mostrami come la fatica sia santificante...
perché in fondo
alle nostre debolezze fisiche
si nasconde il filo segreto
che le riallaccia
a Colui
che le ha portate tutte.



(P. Charles)

Dal Vangelo secondo Luca
      10,38-42

Mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna, di 
nome Marta lo accolse nella sua casa. Essa aveva una sorella, di nome 
Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola; Marta 
invece era  tutta  presa  dai  molti  servizi.  Pertanto,  fattasi  avanti,  disse:  
«Signore, non ti curi che mia sorella mi ha lasciata sola a servire? Dille  
dunque che mi aiuti». Ma Gesù le rispose: «Marta, Marta, tu ti preoccupi 
e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c’è bisogno. Maria  
si è scelta la parte migliore, che non le sarà tolta».

Per la riflessione personale
Il testo evangelico di Luca va inquadrato in una cornice dall’aspetto 

molto particolare: si tratta infatti di una costruzione voluta appositamente 
dall’evangelista,  adagiata  lungo  dieci  capitoli  che  vanno  dal  9,51  al  
19,28.  La  narrazione  viene  organizzata  come  una  “salita  a  
Gerusalemme”.

La strada ha un duplice significato: l’ascesa alla Città Santa esprime 
l’idea  del  pellegrinaggio  terreno alla  ricerca  di  Dio,  mentre  c’è  un 
secondo significato, più nascosto, che contiene il mistero della Passione. 
Dunque  Gesù  sale  a  Gerusalemme  per  dare  la  sua  testimonianza  alla 
verità, cioè sta per dare il sangue sulla croce.

Questo  secondo  aspetto  ha  tutto  il  valore  di  una  descrizione  del  
ministero di Gesù: quanto annunciato con la parola, quanto svelato nei 
miracoli prende ora forma consistente attraverso la morte stessa di Gesù.

Per  Luca,  il  termine  «andare  a  Gerusalemme  -  tornare  da 
Gerusalemme» (cfr anche vv 29ss) esprime un valore del tutto particolare; 
infatti proprio lungo una strada Gesù manifesterà la sua identità ai due 
discepoli increduli di Emmaus (cfr cap 22).

A Betania Gesù fa una sosta per riposare e si  intrattiene in casa di 
amici, Marta e Maria, sorelle di Lazzaro. Qui coglie l’occasione da una 



semplice  richiesta  di  carattere  domestico  per offrire  una riflessione  di 
carattere  più  propriamente  spirituale (v.  40). In  questa  presentazione 
offerta da Gesù, si evidenzia la molteplicità di scelte di fronte a ciò che  
può sembrare più buono o più giusto ma si sottolinea anche la grandezza 
di una sola di queste cose, cioè l’ascolto della Parola di Dio (v. 42).
Per la condivisione in gruppo

Giunti a questo punto del nostro cammino, ci immaginiamo lungo la  
strada  che  sale  a  Gerusalemme;  ci  avviciniamo  cioè  alla  meta  e  
vogliamo fare una verifica. Come sto percorrendo questo itinerario di  
fede? La vita del gruppo mi stimola a fare di più e meglio? C’è qualche  
aspetto del gruppo che va cambiato?

Le due figure di Marta e di Maria concludono la riflessione sul senso  
del  servizio  all’interno  della  vita  della  Chiesa.  In  qualche  modo  
rappresentano le due anime della spiritualità e dalla carità vissuta.

Ancora  una volta,  mi  fermo a verificare  la  quantità  di  tempo che  
giornalmente  dedico  alla  preghiera  e  all’ascolto  della  Parola:  ho  
acquisito una maggiore familiarità con Dio? Come Maria, ho imparato  
a fermarmi per ascoltare gli insegnamenti della Parola e farne tesoro  
per la mia vita?

Il  servizio.  Il  vangelo  del  Mercoledì  delle  Ceneri  lo  accosta  alla  
preghiera  e  al  digiuno.  La  carità  è  infatti  frutto  di  una  rinuncia  a  
qualcosa di caro o di prezioso (che ci tiene egoisticamente legati): quale  
impegno concreto posso assumermi per vivere bene questa Quaresima?

Canto finale: TE AL CENTRO DEL MIO CUORE

Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore,
di trovare te di stare insieme a te:
unico riferimento nel mio andare,



unica ragione tu, unico sostegno tu,
al centro del mio cuore ci sei solo tu.

Anche il cielo gira intorno e non ha pace,
ma c’è un punto fermo, è quella stella là.
La stella polare è fissa ed è la sola,
la stella polare tu, la stella sicura tu,
al centro del mio cuore ci sei solo tu.

Tutto ruota intorno a te, in funzione di te,
e poi non importa il “come”, il “dove”, il “se”

Che tu splenda sempre al centro del mio cuore,
il significato allora sarai tu.
Quello che farò sarà soltanto amore,
unico sostegno tu, la stella polare tu,
al centro del mio cuore ci sei solo tu.

Per continuare a riflettere
Mt 6: l’elemosina, la vera preghiera, l’abbandono alla Provvidenza
Mt 14,22-23: Gesù prega; vedi anche: Gv 6,15 e Mc 1,35
Mt 25,31-46: il giudizio finale, e di rimando: Is 58,7; Gb 22,6ss; Sir 

7,32s.
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25 e 26 Marzo

Fraterna Domus



Sacrofano (Rm)

Partenza: Sabato 25 Marzo ore 15.00 davanti alla Parrocchia
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