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 Da questo episodio sono nate le teorie sulla vita “attiva” e sulla vita 
“contemplativa”, ma gli esegeti ritengono che ciò non sia contenuto nel 
testo.

 Più probabilmente, il testo parla del rapporto difficile tra le “tante cose da 
fare” e “l’unica importante”.

 Dobbiamo stare attenti a non interpretare i brani del vangelo con gli 
schemi della nostra cultura occidentale, distante da quella orientale.

Il brano di Marta e Maria è uno di quei passi dal quale 
parte l’annuncio della liberazione della donna dalla sua 

inferiorità sociale e religiosa.
 Risalta il brusco cambiamento dal plurale al singolare “mentre 

erano in cammino entrò…”. In questo modo Luca esclude i 
discepoli, ancorati alla mentalità tradizionale.

 Il “villaggio” è anonimo, quindi simbolo di resistenza al messaggio 
di Gesù (da Giovanni sappiamo che si tratta di Betània la casa di 
Lazzaro e le sue sorelle).

 Gesù è accolto da una donna e da sua sorella, ed è strano che non 
si parli del capofamiglia, anzi Luca evidenzia che la casa era di 
Marta, nome che in aramaico significa “padrona della casa”.

 Il gesto di Gesù ha un risvolto sociale ma anche religioso: la 
Legge proibiva di parlare di Dio alle donne ed erano escluse dalla 
Torah, dalla sinagoga, dal tempio.
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 L’espressione “ai piedi del Signore”, indica l’atteggiamento del perfetto discepolo, riservato ai maschi. 
Maria vuol essere la perfetta discepola, Marta la perfetta inserviente.

 L’espressione “ascoltava la Parola” esprime un tema caro a Luca, che considera l’atteggiamento di ascolto 
l’inizio dell’atto di fede, tappa che il discepolo di Gesù deve compiere.

 L’espressione “era tutta presa” non è facile da tradurre: indica divisione interiore, affanno, agitazione, 
preoccupazione. Per preparare un pasto decente, finisce con il perdere il gusto per il vero cibo.

 Marta ricorda la “religione del dovere”, che, ossessionata dal fare, stravolge le priorità. Si crede “regina 
della casa”, ma in realtà è schiava della sua condizione.

 Marta è nella situazione degli schiavi contenti di esserlo: non solo non aspirano a liberarsi, ma spiano e 
minano i tentativi degli altri.

 Nel tentativo di ricacciare la sorella in cucina, Marta non si accorge che il suo 
orizzonte è tutto incentrato su se stessa: “Mia sorella…mi ha lasciato sola…mi 
aiuti”.

 Il risultato è che fine per rivolgersi a Gesù in un modo molto duro: “Non ti curi?”. 
E’ un rovesciamento ridicolo: vuole onorare Gesù e arriva a rimproverarlo.

 Maria invece, lascia il servizio come stato di subordinazione, e si pone all’ascolto 
del maestro alla pari dei dodici discepoli.

 “Marta, Marta”. Ripetere due volte il nome è un severo rimprovero. Non condanna 
il suo lavoro, ma evidenzia che la tiene in una condizione servile.

 Il verbo tradotto con “ti agiti” esprime l’agitazione fisica, mentre “ti preoccupi”
esprime l’ansia, l’angoscia del dover fare.

 La “sola cosa di cui c’è bisogno” è l’ascolto della Parola. Non è un invito 
all’ascetismo, ma a relativizzare il fare rispetto all’ascolto. Non è male onorare 
Gesù come ospite, ma lo si onora di più ascoltando la sua parola. Marta crede che 
il “fare” sia in alternativa con l’”ascoltare” e che quest’ultimo non gli compete.
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 L’atteggiamento di accoglienza di Maria è 
frutto di una sua scelta. Ha raggiunto la libertà 
interiore per convinzione ed esperienza 
personale. Per questo, nessuno la può più 
togliere.

 La libertà interiore nessuno la regala ma ha un 
prezzo: la perdita della propria buona 
immagine. Immaginiamo come può aver reagito 
l’ambiente alle trasgressioni di Maria.

 Alcune interpretazioni affermano che Marta 
è la figura dell’amore per il prossimo e Maria 
figura dell’amore per il Signore, ma nel brano 
non c’è traccia di divaricazione fra il Signore 
e prossimo.

 Entrambe le sorelle sono di fronte allo 
stesso ospite che è Signore e prossimo allo 
stesso tempo.

Amore per il Signore o 
amore per il prossimo?

Non ci sono due modi di ospitare 
ed amare, ma uno solo, sia che 
si tratti del Signore, sia che si 

tratti del prossimo

 La sola attività di Maria evidenziata nel testo, è la 
sua disponibilità all’ascolto.

 Maria diventa l’immagine del vero discepolo di 
Gesù: non disprezza chi si occupa del “fare”, ma 
non rinuncia alla “parte migliore”.

 Marta diventa l’immagine di chi si lascia travolgere 
dall’agitazione, inquietudine e dispersione per i propri 
impegni e sottovaluta l’importanza dell’ascolto.

 Marta ha perso il senso dell’ascolto e, di conseguenza, 
del suo affannarsi. La sua presenza è invadente, nel 
brano fa tutto lei.

Il problema è ristabilire 
l’equilibrio tra l’ascolto e il 

servizio, sapendo che il secondo 
nasce dal primo.


