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Marta e Maria…sante della porta accanto - Luca 10,  38-42 
38Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo ospitò. 39Ella aveva una sorella, di 
nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. 40Marta 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». 41Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, 42ma di 
una cosa sola c’è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta».  
 
Perché sono sante? Cosa le ha rese tali? Leggiamo il brano e cerchiamo di cogliere i motivi di santità. 
 

1. Sante della porta accanto 
Il contesto della loro santità è quello della casa e del villaggio.   
a. Lo ospitò. Evidentemente in casa. Viene accolto in una casa. La casa è quella di Marta e Maria. La casa dice 

quotidianità e normalità, nella quale il Signore continua a venire, a bussare alla nostra porta, e se noi gli apriamo 
egli verrà e prenderà dimora presso di noi (Giovanni 14,23-29). 
Casa dice anche vicinanza e non lontananza di Dio: la santità abita le nostre case. 
La casa è prima di tutto la casa della nostra interiorità e della nostra coscienza. 

b. Il villaggio.  È quello di Betania: casa di povertà, o di afflizione. Quanta povertà nei nostri villaggi umani, spesso 
molto poveri e segnati dal dolore e dall’afflizione. In questo villaggio entra Gesù e porta la sua ricchezza. 
L’incontro con Gesù viene ricordato dunque in un contesto comunitario.  In quella casa più grande che è la 
Chiesa: povera e fragile anch’essa in molti casi ed esperienze.  

Circostanze ordinarie che ci rimandano alla dimensione della santità della porta accanto, di cui non dobbiamo avere 
ne paura ne diffidenza ne banalizzarla ne sottovalutarla 
 

2. Perché Marta è santa, cosa ci fa dire santa Marta? 
1. La concretezza. Appare proprio terra terra nel racconto, con una concretezza semplice e disarmante.  

Troppo semplice? Troppo facile? Marta evidenzia quel mettere in pratica la parola di Dio che viene ascoltata: è un 
invito costante di Gesù (Giacomo 1,19-27). La concretezza ci toglie dal rischio di un mondo illusorio. Marta, con i 
piedi per terra, ci disillude e ci mette davanti l’esigenza delle scelte concrete, di un vangelo che chiede di essere 
incarnato, di un progetto che non rimanga solo sulla carta, ma che entra nella carne.  

2. L’accoglienza. L’accoglienza di Marta si iscrive nell’orizzonte della ospitalità biblica (Luca 10,30-37; 9,51-56; 10,10-
12). Trovare una casa accogliente costituiva indubbiamente una benedizione per Gesù e gli apostoli. Marta che 
accoglie, in realtà, è accolta da Gesù stesso. Siamo prima di tutto noi ad essere accolti, quando apriamo la nostra 
vita all’incontro con Dio. Accogliere Dio nella nostra vita ci fa sentire accolti da lui.  

3. La generosità. Marta è la padrona di casa. Per prima gli va incontro, e questo fa pensare che sia lei la padrona. 
Viene così immaginata con le chiavi in mano. Consegnare le chiavi della casa della nostra vita a Gesù è forse il 
primo senso della generosità. Cioè la consapevolezza che tu non ti appartieni, non sei tuo. Tutto è nostro, ma noi 
siamo di Dio: 1 Corinzi 3,21-23. Questo ci rende generosi e capaci di condivisione. 

4. Offre ristoro. Con la sua accoglienza e la sua ospitalità Marta dona riposo e sosta a Gesù e ai discepoli nel cammino. 
Offre a Gesù un luogo per riposarsi un po’, per ritirarsi in disparte, lungo il cammino (mentre erano in cammino) 
Marta con i suoi gesti e le sue azioni rende possibile questo riposo, è il riposo biblico del sabato, è la pace che 
l’uomo cerca continuamente e che una vita buona è capace di offrire.  

5. Il servizio. Presa dai molti servizi, sola a servire. Le più grandi figure della Bibbia sono state chiamate servi, appunto 
chiamate per nome per un servizio, una missione. Anche Marta viene chiamata: Marta, Marta, grande vocazione. 
Il servizio autentico ha una parte di volontà propria e una parte dettata dalla responsabilità ad una chiamata che 
ci supera, che nasce dal bisogno e dalle esigenze del mondo e della chiesa. Quando si risponde a questa chiamata 
si diventa amici di Dio. La casa di Marta è una casa di amici 

6. La postura di Marta. Marta sta in piedi, pronta all’azione, in cammino anche lei come il maestro. I discepoli sono 
chiamati a essere pronti, con i sandali ai piedi e la cintura ai fianchi, nella dimensione della continua partenza e 
ripartenza davanti alle continue chiamate del signore. Non sta certamente seduta sul divano, ma sta in piedi. La 
prontezza di Marta nasce da una postura interiore che la porta non a cercare comodità per sé stessa, ma cerca il 
bello e il buono per gli altri, e in questo trova la sua gioia. Si tratta di una postura alla quale ci si educa giorno dopo 
giorno. 

7. La preghiera. Non ti preoccupi signore che mia sorella…? Marta ad un certo punto si rivolge a Gesù e chiede aiuto, 
e questa è una vera e propria preghiera. Questa umiltà di chiedere aiuto è un grande primo passo nella santità. In 
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fondo il suo lamentarsi è una preghiera. Si rende conto che non tutto può fare da sola. Non siamo autosufficienti, 
abbiamo bisogno degli altri. Chiediamo aiuto all’altro e all’Altro. 

 
3. Perché Maria è santa? Cosa ci fa dire Santa Maria di Betania? 

 
1. Contemplazione. Non perché ha la testa tra le nuvole: Marta sa contemplare. Contemplazione serena e liberante. 

Non la contemplazione come fuga dal mondo, ma contemplare come capacità di agire nel mondo con lo sguardo 
di Dio. Maria sta fissando gli occhi su ciò che le permette ancor meglio di stare dentro quella casa in modo nuovo 
e autentico. 

2. La postura. Stare seduta ai piedi di Gesù, esprimendo con il suo corpo il desiderio di imparare, di ricevere 
insegnamento, umiltà. Maria è presentata dall’evangelista come il modello del vero discepolo, seduta ai piedi del 
maestro. Quello che a noi sembra normale, allora era fuori di testa. E lo è anche oggi, se una persona invece di 
darsi da fare concretamente per raggiungere i livelli più alti della società, per avere successo materiale, sociale, 
relazionale ed ecclesiale, si abbassa fino ai piedi come Maria per imparare da Gesù. 

3. Il silenzio. Maria non apre bocca pur essendo una figura centrale del racconto. Quel silenzio che è spazio per altro, 
per lasciare spazio all’altro. Maria ci invita al silenzio, che è anche un modo per riposare, perché ci costringe a 
definire degli spazi di liberi per stare con se stessi e con il Signore. È una vera e propria forma di accoglienza, come 
quella di Marta. 

4. L’ascolto. Maria in fondo potrebbe essere considerata santa solo per una cosa…ma è la cosa essenziale, la parte 
buona. Questa cosa sola di cui c’è bisogno è l’ascolto della parola di Gesù, quello che fa Marta. Maria sa ascoltare, 
si pone in atteggiamento di ascolto e lo vive davvero. È sicuramente ancora solo una parte della vita quella che ha 
scelto Maria, c’è anche altro nella vita. Dire ascolto significa dire molte cose che riguardano non solo l’udire fisico, 
ma una postura interiore e uno stile di azione che sia in ascolto. È un tratto che permea e caratterizza il pensare, 
l’agire, il parlare, l’annuncio del vangelo, l’organizzare le attività, il fare gruppo, l’essere associazione e chiesa. Dio 
si fa sentire in molti modi, ma c’è un modo che è la chiave per interpretare tutti gli altri, e per poterli riconoscere: 
la Sacra Scrittura.  

5. La scelta. Maria è santa perché ha saputo scegliere. Davanti al bivio ha compiuto una scelta. E questa scelta è stato 
un atto di libertà. Questa libertà di scelta è un aspetto di quella parte buona che non sarà mai tolta a Maria e a 
tutti i cristiani. Nessuno ci potrà togliere mai la possibilità di scegliere di stare ai piedi di Gesù per ascoltare la sua 
parola, di essere discepoli del Cristo. Si tratta naturalmente della scelta di fondo, che può condizionare più o meno 
tutte le altre, la scelta appunto dell’essenziale.  

 
4. Cosa fa la differenza tra le due? 

 
a. Sant’Agostino: Marta naviga, Maria è in porto. Una frase che evidenzia una questione di tempo. L’errore di Marta 

forse è stato solo quello di non aver colto bene l’attimo, di non essere stata sul pezzo al momento giusto, non ha 
capito l’importanza del momento, un tempo dunque vissuto male 

b. Marta rispetto a Maria è tutta presa dai servizi, presa in greco è perispomai: essere tirato da tutte le parti, essere 
assorbito, indaffarato, distratto…quasi strappata dalle tensioni che la tirano da una parte e dall’altra.  

c. Marta nel suo atteggiamento e nelle sue parole appare come stanca: affaticata e incapace di gestire una situazione 
da sola, e chiede aiuto. Nella richiesta di Marta c’è di sicuro un aspetto di affaticamento, normale per chi si dedica 
al servizio. Ma come sappiamo c’è una fatica buona, che si muove insieme alla soddisfazione rispetto al proprio 
agire; sono affaticato, ma sono pieno, perché ho vissuto la fatica con la pienezza del senso e del motivo che ha 
animato il mio agire.  

d. Marta non è nella gioia piena, ma ci immaginiamo che stia vivendo tutto con una certa tristezza: tristezza evidente 
nel rimprovero a Gesù e nel giudizio verso la sorella, anche se pensa di avere tutte le ragioni di questo mondo, e 
forse con giusta causa. La tristezza di Marta nasce forse da una paura più profonda che scorgiamo nelle sue parole: 
non ti curi e mi ha lasciata sola. Marta teme che Gesù non si curi di lei e che Maria la lasci sola. La paura della 
solitudine genera la tristezza di Marta. La cura delle relazioni permette di uscire da questo problema dell’uovo e 
della gallina, tra chiamata al servizio e tempo dedicato all’ascolto. E questa cura è capace di generare gioia e 
serenità nella comunità dei discepoli di Cristo. 

e. Tra Marta e Maria corre la differenza tra il molte cose e l’unica necessaria. Pollen, molte cose di Marta si confronta 
con l’unica cosa necessaria di Maria. Il molteplice è la condizione normale dell’esistenza, la chiamiamo complessità 
del reale. Questa complessità però si può riunire e riunificare intorno all’unica cosa necessaria. È un po’ un 
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cammino da fare nella realtà di tutti i giorni tra il superfluo e il necessario, tra ciò che non conta e ciò che è 
essenziale. Anche a livello associativo ed ecclesiale. 

f. Altro aspetto che distingue le due sorelle è la diakonia non condivisa. In un certo modo, Marta ha ragione: se il 
lavoro è condiviso, diventa più leggero e si finisce prima.  Il servizio condiviso permette di vivere meglio il tempo 
dentro la comunità dei discepoli (Galati 6,2). 

g. Ti agiti per molte cose: Marta è agitata. Marta è decisamente turbata. In greco è torubazo: significa creare 
disordine, provocare agitazione. E questo disordine e agitazione si manifesta nel rumore del torubos: significa 
rumore prima di tutto: si tratta di un rumore che impedisce l’ascolto. L’ascolto della parola di Gesù non è possibile 
se dentro di te c’è torubos, agitazione e disordine rumorosa. 

h. Marta è anche preoccupata. Ma immersa nelle proprie preoccupazioni Marta si dimentica che Gesù è lì per lei, per 
curarsi di lei. Si dimentica che è lei ad essere salvata da Gesù e non viceversa, lasciarsi salvare (Matteo 6, 24-34). 
Anche qui la tentazione in fondo è quella di non fidarsi del tutto di Dio e di auto salvarsi, di cercare di non perdere 
niente nella nostra vita, quando siamo destinati perdere tutto, tranne il regno di Dio.  

 
5. Cosa unisce le due sorelle? La santità per entrambe è una chiamata all’unificazione, all’unità di vita 

 
1. L’osservazione di Gesù è chiarissima: nessun disprezzo per l’operosità di Marta, ma un richiamo esplicito che 

l’unica cosa davvero necessaria è un’altra, ascoltare la Parola di Dio. Gesù indica così una prospettiva e indicandola 
a Marta, la rivela anche a Maria. Quella di Gesù è una specie di correzione fraterna: opera sempre delicata, ma 
anche necessaria nei confronti dei fratelli e delle sorelle che il Signore ci mette vicino, e viceversa.  

2. In Marta Gesù richiama ogni discepolo a discernere le priorità: priorità non significa scegliere di fare una cosa e 
non fare tutte le altre; forse quello che Gesù ricorda a Marta è dare il giusto peso a ciascun impegno e stabilire il 
conseguente ordine di priorità. Vuol dire scegliere le cose da fare guardando l’orizzonte: sull’orizzonte si intravede 
lo skyline delle priorità. Maria stava guardando l’orizzonte, cioè Gesù e la sua parola.  

3. Questo porta nella vita di Maria e Marta e di ogni discepolo una sorta di equilibrio, che non si raggiunge mai in 
maniera definitiva, ma è un percorso di crescita. È l’equilibrio della fede. Quindi l’equilibrio non è inteso come una 
sintesi perfetta e compiuta una volta e per sempre, ma una volta raggiunta bisogna continuare a lavorare per 
conservarla, è una dinamica di vita sempre in evoluzione. Deve essere inteso come ricerca interiore continua della 
parte buona, e che corrisponde a quello di cui ho bisogno. Vedi Delbrel, la bicicletta.  

4. Fare unità di vita. Nella vita non bisogna buttare niente ma bisogna tenere tutto, fare unità. Bisogna mettere 
insieme  le parti della vita che ci sembra difficile far accordare, mettere in armonia le dimensioni ritrovandone i 
perché. Solo così la frammentazione spazio-tempo così forte e attuale nella quotidianità può essere sanata, può 
essere santificata, resa santa: dal riscoprire come Maria l’incontro vero con il Signore Gesù. Nella vita cristiana 
Marta e Maria devono stare in tensione, devono trovare un fecondo equilibrio evangelico. Il cristiano non 
contrappone azione e contemplazione: Gesù elogiando Maria che si è scelta la parte migliore, stabilisce però qual 
è il primato del discepolo, qual è la condizione per non svuotare o vanificare il fare.  Tutti noi, uomini e donne, 
siamo Marta e Maria, attivi e contemplativi, servitori e ascoltatori della Parola. 
Questo ricerca dell’unità di vita è continua. Per entrambe le sorelle c’è un cammino da compiere. Marta verso 
l’ascolto, Maria verso il servizio. Nell’indicazione di Gesù a Marta c’è l’invito fatto al dottore della legge nella 
parabola del buon samaritano che terminava nei versetti appena precedenti: al dottore della legge Gesù dice “va’ 
e anche tu fa lo stesso”. Nello stesso tempo Maria è chiamata a servire come Marta, e a fare lo sesso.  

5. La Comunione. Questa unità di vita è stato uno dei primi problemi degli apostoli: vedi l’episodio della istituzione 
dei diaconi in Atti 6,1-7. La questione era come tenere insieme fede ed azione, ascolto della Parola e servizio ai 
fratelli. La soluzione? La ricchezza e la varietà dei carismi nella comunione. 
Instrumentum Laboris sinodo dei Giovani, nel capitolo dal titolo “Popolo di Dio in un mondo frammentato” 
140. Il percorso sinodale, in quanto “cammino fatto insieme”, contiene un invito pressante a riscoprire la ricchezza 
dell’identità di “popolo di Dio” che definisce la Chiesa un segno profetico di comunione in un mondo spesso lacerato 
da divisioni e discordie. La comunione anche tra Marta e Maria, una comunione poliedrica, una comunione modello 
per il nostro essere chiesa diocesana e parrocchiale. Le due sorelle sono chiamate appunto a non contrapporsi e 
neanche ad ignorarsi, ma a costruire insieme unità e comunione intorno al Cristo e all’ascolto della sua parola di 
vita. Marta e Maria dunque sono un modello della Chiesa comunione. Marta e Maria abitano la stessa casa, la casa 
della comunione, la casa che è la Chiesa.  

6. Unità di vita è dunque “tutti su per terra”, Maria e Marta, su e terra: due dimensioni entrambe necessarie perché 
un sogno diventi progetto e diventi realtà. Vanno insieme…ma visto che ho bisogno di un centro che unifichi le 
cose, questo è l’ascolto di Gesù, la parte migliore. Mi serve una chiave di lettura unificante della realtà, e questa 
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chiave è lui, il vangelo che è Gesù e l’incontro con lui nell’ascolto della Parola, nella preghiera e nei sacramenti. 
Marta potrà continuare a compiere il suo servizio, ma con gli occhi di Maria. Maria potrà continuare ad ascoltare 
il Maestro ma con le mani già pronte per il servizio. Le mani di Marta e gli occhi di Maria. 

 
Gaudete et exultate 
26. Non è sano amare il silenzio ed evitare l’incontro con l’altro, desiderare il riposo e respingere l’attività, ricercare la 
preghiera e sottovalutare il servizio. Tutto può essere accettato e integrato come parte della propria esistenza in questo 
mondo, ed entra a far parte del cammino di santificazione. Siamo chiamati a vivere la contemplazione anche in mezzo 
all’azione, e ci santifichiamo nell’esercizio responsabile e generoso della nostra missione. 
28. Un impegno mosso dall’ansietà, dall’orgoglio, dalla necessità di apparire e di dominare, certamente non sarà 
santificante. La sfida è vivere la propria donazione in maniera tale che gli sforzi abbiano un senso evangelico e ci 
identifichino sempre più con Gesù Cristo.  
29. Questo non implica disprezzare i momenti di quiete, solitudine e silenzio davanti a Dio. Al contrario…. Come dunque 
non riconoscere che abbiamo bisogno di fermare questa corsa febbrile per recuperare uno spazio personale, a volte 
doloroso ma sempre fecondo, in cui si intavola il dialogo sincero con Dio? …In questo modo troviamo le grandi 
motivazioni che ci spingono a vivere fino in fondo i nostri compiti. 
31. Ci occorre uno spirito di santità che impregni tanto la solitudine quanto il servizio, tanto l’intimità quanto l’impegno 
evangelizzatore, così che ogni istante sia espressione di amore donato sotto lo sguardo del Signore. In questo modo, 
tutti i momenti saranno scalini nella nostra via di santificazione. 
147. Infine, malgrado sembri ovvio, ricordiamo che la santità è fatta di apertura abituale alla trascendenza, che si 
esprime nella preghiera e nell’adorazione. Il santo è una persona dallo spirito orante, che ha bisogno di comunicare 
con Dio…. Non credo nella santità senza preghiera, anche se non si tratta necessariamente di lunghi momenti o di 
sentimenti intensi. 
149. …Vorrei insistere sul fatto che questo non è solo per pochi privilegiati, ma per tutti, perché «abbiamo tutti bisogno di questo 
silenzio carico di presenza adorata».[112] La preghiera fiduciosa è una risposta del cuore che si apre a Dio a tu per tu, dove si fanno 
tacere tutte le voci per ascoltare la soave voce del Signore che risuona nel silenzio. 
150. In tale silenzio è possibile discernere, alla luce dello Spirito, le vie di santità che il Signore ci propone. Diversamente, tutte le 
nostre decisioni potranno essere soltanto “decorazioni” che, invece di esaltare il Vangelo nella nostra vita, lo ricopriranno e lo 
soffocheranno. Per ogni discepolo è indispensabile stare con il Maestro, ascoltarlo, imparare da Lui, imparare sempre. Se non 
ascoltiamo, tutte le nostre parole saranno unicamente rumori che non servono a niente. 
151. Ricordiamo che «è la contemplazione del volto di Gesù morto e risorto che ricompone la nostra umanità, anche quella 
frammentata per le fatiche della vita, o segnata dal peccato…. Dunque mi permetto di chiederti: ci sono momenti in cui ti poni alla 
sua presenza in silenzio, rimani con Lui senza fretta, e ti lasci guardare da Lui? Lasci che il suo fuoco infiammi il tuo cuore? 
152. Prego tuttavia che non intendiamo il silenzio orante come un’evasione che nega il mondo intorno a noi. … 
 
“Novo millennio ineunte” così ci ricorda Giovanni Paolo II 
43. Fare della Chiesa la casa e la scuola della comunione: ecco la grande sfida che ci sta davanti nel millennio che inizia, 
se vogliamo essere fedeli al disegno di Dio e rispondere anche alle attese profonde del mondo. Che cosa significa questo 
in concreto? Anche qui il discorso potrebbe farsi immediatamente operativo, ma sarebbe sbagliato assecondare simile impulso. 
Prima di programmare iniziative concrete occorre promuovere una spiritualità della comunione, facendola emergere come 
principio educativo in tutti i luoghi dove si plasma l'uomo e il cristiano, dove si educano i ministri dell'altare, i consacrati, gli 
operatori pastorali, dove si costruiscono le famiglie e le comunità. Spiritualità della comunione significa innanzitutto sguardo del 
cuore portato sul mistero della Trinità che abita in noi, e la cui luce va colta anche sul volto dei fratelli che ci stanno accanto. 
Spiritualità della comunione significa inoltre capacità di sentire il fratello di fede nell'unità profonda del Corpo mistico, dunque, 
come « uno che mi appartiene », per saper condividere le sue gioie e le sue sofferenze, per intuire i suoi desideri e prendersi cura 
dei suoi bisogni, per offrirgli una vera e profonda amicizia. Spiritualità della comunione è pure capacità di vedere innanzitutto ciò 
che di positivo c'è nell'altro, per accoglierlo e valorizzarlo come dono di Dio: un « dono per me », oltre che per il fratello che lo ha 
direttamente ricevuto. Spiritualità della comunione è infine saper « fare spazio » al fratello, portando « i pesi gli uni degli altri » 
(Gal 6,2) e respingendo le tentazioni egoistiche che continuamente ci insidiano e generano competizione, carrierismo, diffidenza, 
gelosie. Non ci facciamo illusioni: senza questo cammino spirituale, a ben poco servirebbero gli strumenti esteriori della 
comunione. 
 
Sant’Agostino 
Marta e Maria erano due sorelle, non solo sul piano della natura, ma anche in quello della religione; tutte e due onoravano Dio, 
tutte e due servivano il Signore presente nella carne in perfetta armonia di sentimenti. Marta lo accolse come si sogliono accogliere 
i pellegrini, e tuttavia accolse il Signore come serva, il Salvatore come inferma, il Creatore come creatura; lo accolse per nutrirlo 
nel suo corpo mentre lei doveva nutrirsi con lo Spirito. 


