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 Gli spunti per la predisposizione di una revisione di vita sono tratti dall ’articolo che 

precede su elaborazione del Segretariato CPM diPisa.

Vedere  Dopo una lettura dei brani del Vangelo in cui compare la figura di Marta (Lc 10,38-
42; Gv 11,17-27; Gv 11,32- 44), vengono raccolte le considerazioni di ognuno, la 
cui sintesi potrebbe essere così rappresentata:

	 •	 	Marta,	come	donna	attiva,	è	l’umanità	stessa,	il	quotidiano;	si	mette	al	servizio	
degli altri. È figura viva, realista: parte dal FARE per arrivare all’ASCOLTO, al 
credere;

	 •	 	Maria,	la	contemplativa,	parte	dall’ASCOLTO	per	arrivare	al	FARE.
 In molti dei presenti c’è una identificazione con Marta, sentita più vicina all’e-

sperienza umana. È possibile vedere Maria, da parte di qualcun altro, come figura 
centrale, perché dell’ASCOLTO, tema tanto caro a Luca, è il CENTRO, il SIM-
BOLO. Lei è come l’altra MARIA, la madre del Cristo, che risponde all’Angelo: 
“io sono la serva del Signore”, che accetta cioè senza porre domande.

Giudicare Dalla lettura dell’articolo su Marta scaturiscono ancora, sostanzialmente, le due 
precedenti  nette posizioni. Un intervento fa riflettere sulle parole di Gesù (perico-
pe di Luca):  non è che il fare non sia importante, ma a volte può venire a mancare 
la contemplazione. In risposta viene aggiunto che all’uomo è impossibile, per la sua 
stessa natura, occuparsi e pensare solo a Dio, ma… si pensa “anche” a Dio. Si nota, 
inoltre, come la figura della donna esca anche in un ruolo nuovo e diverso…Maria 
la discepola, che rompe con la tradizione: si ricordano quindi le molte figure fem-
minili che in tutto il Vangelo accompagnano la storia di Gesù.  

 Analizzando il testo in Gv 11,32-44:  “Gesù disse: Togliete la pietra! Marta, la sorella 
del morto, gli disse: Signore, egli puzza già, perché siamo al quarto giorno. Gesù le disse: 
Non ti ho detto che se credi, vedrai la gloria di Dio?”, si vuol sottolineare come non 
debba esser scontato quel che Gesù compirà , ma che è importante invece affidarsi 
a lui. In tutto questo si manifesta il valore della relazione tra Gesù, figlio di Dio, 
e gli altri personaggi della scena, quel “fil rouge”, che ritorna in tutti e tre i brani: 
Maria lo riconosce e, quindi si getta ai suoi piedi; Marta, gli corre incontro e fa 
una CONFESSIONE DI FEDE… Insomma, un voler chiedere ed ottenere LA 
FEDE PRIMA, piuttosto che DOPO il SEGNO.

Agire Come suggeriva l’articolo, in conclusione, si è scelto d’esser un po’ Marta, un po’ 
Maria nel proprio quotidiano, sperando, anzi, di poter aggiungere più spesso la 
parte contemplativa nello sguardo verso il mondo, senza farsi fagocitare dal ritmo 
dello stesso. L’ospitalità come cultura di un popolo, può anche esser rivista non 
solo come attenzione unica ai bisogni fisici dell’amico che accogliamo, ma, in altre 
realtà, anche come desiderio di comunione, che può divenire preponderante rispet-
to al resto. Ci piace aggiungere che nella storia dell’oggi, nel nostro Paese, siamo 
quotidianamente sottoposti a fronteggiare l’accoglienza dei profughi, una sorta di 
esodo, che dovrebbe portare non solo l’Italia, primo e più vicino porto per i più, ma 
l’intero pianeta a farsene carico. E allora, dall’esempio di Marta e Maria, proviamo a 
riconoscere il forestiero che bussa alla nostra porta, come il pellegrino del Vangelo.


