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Memoria di 
Santa Marta

Santa Marta,
Santa Beatrice di Roma,

San Lazzaro

Un’azione fatta interamente e puramente 
per Dio, con un cuore puro, 

crea tutto un regno per chi la fa.
San Giovanni della Croce

Le letture del giorno sono 1 Gv 4,7-16 e Sal 33 (34)
R Gustate e vedete com’è buono il Signore. 

 Dal Vangelo secondo Luca (Lc 10,38-42)
 
In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo ospi-
tò. Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. 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». Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, 
tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c’è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che 
non le sarà tolta».

Mercoledì preghiamo il rosario meditando i misteri gloriosi.

Dall’angelus di papa Francesco del 21/07/19: Forse Marta era la più grande delle due sorelle, non sappiamo, 
ma certamente questa donna aveva il carisma dell’ospitalità. Infatti, mentre Maria sta ad ascoltare Gesù, 
lei è tutta presa dai molti servizi. Perciò Gesù le dice: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose». 
Con queste parole Egli non intende certo condannare l’atteggiamento del servizio, ma piuttosto l’affanno 
con cui a volte lo si vive. Anche noi condividiamo la preoccupazione di Santa Marta e, sul suo esempio, 
ci proponiamo di far sì che, nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità, si viva il senso dell’accoglienza, 
della fraternità, perché ciascuno possa sentirsi “a casa”, specialmente i piccoli e i poveri quando bussano 
alla porta.

Il Vangelo di oggi ci ricorda che la sapienza del cuore sta proprio nel saper coniugare questi due elementi: 
la contemplazione e l’azione. Marta e Maria ci indicano la strada. Se vogliamo assaporare la vita con gio-
ia, dobbiamo associare questi due atteggiamenti: da una parte, lo “stare ai piedi” di Gesù, per ascoltarlo 
mentre ci svela il segreto di ogni cosa; dall’altra, essere premurosi e pronti nell’ospitalità, quando Lui passa 
e bussa alla nostra porta, con il volto dell’amico che ha bisogno di un momento di ristoro e di fraternità. Ci 
vuole questa ospitalità. 
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