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«Di una cosa sola c’è bisogno» (Lc 10,38-42)

La pericope che narra l’episodio dell’incontro di Gesù con 
Marta e Maria è situata tra la “parabola del buon Samarita-
no” (cfr. Lc 10,25-37) e l’insegnamento sulla preghiera impar-
tito dal Maestro ai suoi discepoli (cfr. Lc 11,1-13). Tale colloca-
zione non è certo casuale, dal momento che Luca, nel riferire i 
particolari di questo incontro, pone l’accento sulla correlazio-
ne che esiste tra accoglienza, ascolto e servizio, lasciando in-
tendere che si tratta di tre atteggiamenti che qualificano non 
solo il rapporto con il Signore, ma anche le relazioni fraterne! 

Luca, nel presentare la figura di Marta, traccia l’identikit di 
Maria, dando particolare rilievo alla diversità della relazione 
che le due sorelle stabiliscono con il Signore. Maria è seduta 
ai piedi di Gesù, tutta intenta ad ascoltare la sua Parola. Mar-
ta, invece, è affaccendata e distratta, essendo presa dai molti 
servizi. È interessante rilevare che, analogamente a Luca, l’e-
vangelista Giovanni, nel raccontare l’evento prodigioso della 
risurrezione di Lazzaro (cfr. Gv 11,1-44) come pure l’unzione 
di Betania (cfr. Gv 12,1-11), presenta Marta nell’atto di an-
dare incontro a Gesù o di servirlo e Maria seduta ai piedi del 
Signore, in atteggiamento di supplica o di adorazione. Senza 
dubbio, sia Luca, sia Giovanni riconoscono in Marta e Maria 
due modi diversi, ma complementari, di rapportarsi col Signo-
re Gesù. Nel tentativo di precisare che il servizio, la cosiddetta 
diakonìa, nasce dall’ascolto della parola del Signore, Luca ri-
porta integralmente l’interrogativo che Marta rivolge a Gesù: 
«Signore, non ti curi che mia sorella mi abbia lasciata sola a 
servire?» (Lc 10,40). Essa, evidentemente risentita, non resiste 
più e protesta, sentendosi anche in diritto di criticare il Mae-
stro. Quella di Marta è una domanda che, se da un lato rivela 
familiarità e confidenza, dall’altro tradisce la forte dose di 
irritazione e di invidia con cui esprime il proprio disappunto 
per essere lasciata sola a servire. Quello che più sorprende, 
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comunque, è l’imperativo con cui Marta sigilla la propria ri-
chiesta di aiuto: «Dille dunque che mi aiuti». Tale imperativo 
si erge sulle “sabbie mobili” di un’accoglienza emotiva e di 
un servizio affannoso, non sostenuti o illuminati dall’ascolto. 

Gesù risponde a Marta facendole sentire la forte carica di 
affetto che lo muove: «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» (Lc 10,41-42). L’osserva-
zione di Gesù è chiarissima: nessun disprezzo per la vita attiva, 
né tantomeno per la generosa ospitalità; ma un richiamo espli-
cito al fatto che l’unica cosa veramente necessaria è un’altra: 
ascoltare la parola di Dio. La risposta che Gesù dà a Marta co-
stituisce un vero e proprio “sinolo” di dolcezza e di fermezza: 
tale risposta non ha nulla di retorico, ma contiene una nota di 
affetto, significata tanto dalla ripetizione del nome, quanto da 
quell’amorevole rimprovero con cui Gesù, con grande finezza 
pedagogica, non si limita a denunciare un limite, ma si preoccu-
pa di indicare una prospettiva. Discrezione e mitezza, chiarezza 
e fortezza sono gli elementi costitutivi dell’opera di misericor-
dia spirituale della correzione fraterna, che dà “splendore di 
bellezza” al clima di amicizia che si respira nella casa di Betania. 

Marta non è rimproverata per quello che fa, ma per come 
lo fa... «Tu ti affanni e ti agiti per molte cose»: la forza di que-
sto rilievo pone l’accento sulla condizione di ansia interiore 
e di affanno esteriore, causati dal tentativo di voler fare più 
cose insieme. Nel prendere atto che Marta ha il cuore soffoca-
to dall’agitazione e la mente assediata dalla preoccupazione, 
il Signore Gesù le ricorda che «una sola è la cosa di cui c’è biso-
gno», lasciandole intendere che la causa del suo stato di ansia 
va ricercata nel mancato rispetto della “gerarchia” delle cose 
da fare e, come tale, non è affatto imputabile a un carico di 
lavoro eccessivo, ma all’incapacità soggettiva di dare il giusto 
peso a ciascun impegno e stabilire il conseguente ordine delle 
priorità. Oltre a suggerire le ragioni di fondo dell’agitazione – 
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nemica giurata della speranza! – in cui Marta viene a trovarsi, 
il Signore Gesù si preoccupa di indicarle la via di uscita, presen-
tando Maria come modello da seguire e imitare: «Maria si è 
scelta la parte migliore, che non le sarà tolta». 

“Accogliere, ascoltare, servire”: questa è la “regola d’oro” 
della vita interiore, ossia di ogni autentico processo di avvicina-
mento e di accostamento al Signore! L’accoglienza riservata a 
Gesù, quando è autentica, dispone all’ascolto della Parola che, 
a sua volta, apre la strada al servizio di Dio e del suo popolo. 
Come non si dà ascolto senza la primordiale diakonìa dell’acco-
glienza, così non vi è la fondamentale ascesi del servizio senza 
l’essenziale mistica dell’ascolto. Se è vero che radice del servizio 
è l’ascolto della Parola, è altrettanto certo che la diakonìa è, 
per così dire, il frutto maturo dell’ascolto; allo stesso modo, se 
non esiste ascolto senza accoglienza, non si dà neppure acco-
glienza e servizio senza la mediazione dell’ascolto. Il passaggio 
dall’accoglienza al servizio genera solamente preoccupazione 
qualora non sia accompagnato e sostenuto dall’elezione della 
“parte buona”, quella scelta da Maria: l’ascolto!

“Scegliere la parte buona”: che cosa implichi questa scelta 
ce lo indica con estrema chiarezza la sorella di Marta, Maria, 
la quale, sebbene sia seduta ai piedi di Gesù, non è affatto 
immobile, ma rapita, slanciata, protesa verso il Maestro, in 
atteggiamento di incondizionato e appassionato ascolto del-
la sua Parola. Mentre Marta è «tutta presa dai molti servizi», 
Maria si lascia “prendere dalla parola del Signore”, convinta 
com’è che il “servizio di prima accoglienza” da rendere al 
Maestro è quello dell’ascoltarne la Parola; un ascolto fiducio-
so e attento che diventerebbe menzognero se non si tradu-
cesse in carità concreta e generosa. «Il luogo in cui cresce la 
relazione con Cristo è la preghiera», avverte papa Francesco, 
«e il frutto più maturo della preghiera è sempre la carità»1. 
1 FRANCESCO, Discorso alla comunità del pontificio seminario regionale pu-
gliese “Pio XI”, Sala Clementina, 10 dicembre 2016.
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«La preghiera», scriveva Olivier Clément, «non libera dai 
compiti di questo mondo: rende ancora più responsabili. 
Nulla è più responsabile della preghiera». Contemplazione e 
azione sono, dunque, aspetti complementari dell’unica realtà 
che è la preghiera, insieme estatica e dinamica. Nella Regola
di san Benedetto queste due dimensioni vengono bene inte-
grate nella nota formula «ora et labora». I ritmi del lavoro 
sono diversi da quelli dell’opus Dei, e tuttavia chi vive sotto 
lo sguardo di Dio non perde mai di vista i doveri della vita 
quotidiana e l’uomo con i suoi bisogni concreti. Sant’Ambro-
gio, commentando l’episodio dell’incontro di Gesù con Marta 
e Maria, così esorta i suoi fedeli: «Cerchiamo di avere anche 
noi ciò che non ci può essere tolto, porgendo alla parola del 
Signore una diligente attenzione, non distratta: capita anche 
ai semi della Parola celeste di essere portati via, se sono semi-
nati lungo la strada. Stimoli anche te, come Maria, il desiderio 
di sapere: è questa la più grande, più perfetta opera».

+ Gualtiero Sigismondi
Assistente generale dell’Azione cattolica italiana


