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Carissimi, oggi mi capita di commentare le letture romane perché mi trovo in un'altra Diocesi 
d'Italia. Nel brano di Lc vediamo Gesù incontrare Marta e Maria. La lettura tradizionale di 
questo episodio la conosciamo: Gesù loda l'atteggiamento contemplativo di Maria rispetto al 
“fare” di Marta. Ora ci sarà anche questo aspetto nel fondo di queste parole di Gesù. Tuttavia 
quello che colpisce leggendo questo brano è in realtà che Maria si siede ai piedi del Signore. 
Sedersi ai piedi del Maestro era l'atteggiamento del discepolo del rabbino. Le donne servivano, gli 
uomini si occupavano di seguire il rabbino nella interpretazione che donava della Torà. Gesù qui 
loda di Maria, il suo desiderio e la sua decisione di essere sua discepola, di mettersi in ascolto, ai 
suoi piedi, in ascolto della Sua parola. Gesù vuole che noi tutti, uomini e donne diventiamo suoi 
discepoli. Il discepolato vorrà dire poi per alcuni vivere una vita con un accento più contemplativo, 
per altri più attivo; ma per tutti, fondamentale sarà seguire e servire Gesù. E Gesù invece contesta 
l'atteggiamento proprio di Marta: l'affanno. Affannarsi vuol dire riempirsi la vita di cose, anche 
di cose buone come ad esempio, preparare da mangiare a Gesù. L'affanno come il tentativo di 



riempirsi la vita di cose è un atteggiamento proprio del nostro tempo. Ciascuno di noi lo osserva 
nella propria vita. Fare, fare, essere sempre connessi, con le cuffie, avere cose da fare nel weekend, 
andare in vacanza nei villaggi dove ti organizzano la vita... per poi dire agli amici: che stress, che 
stress. Mandare via mail e W'App nella speranza che rispondano prima di subito sennò 
perdiamo il giro e il giro s'interrompe, scrivere continuamente su Fb o su Tik tok o Instagram a 
getto continuo. L'affanno in verità nasconde una cosa molto evidente: l'affanno nasconde il vuoto 
cosmico che abbiamo dentro di noi come singoli e come società e, forse, anche come Chiesa, perché 
anche la Chiesa oggi sembra esistere solo se sforna continuamente proposte. L'affanno come 
tentativo di coprire la mancanza di Dio è esattamente l'opposto del discepolato di Gesù. E' in 
questo che si differenziano Maria e Marta: la prima conosce cosa o meglio chi dà consistenza al 
proprio cuore e alla propria vita; la seconda Marta no, non ha questa percezione di Gesù e quindi 
si affanna per distrarsi, per divergere il proprio pensiero dal vuoto che coltiva dentro. Dunque 
oggi proviene dalle letture un “elogio della lentezza” come forma della vita. Lenti perché Gesù ci 
ha già salvati e noi ci mettiamo dietro a Lui nel cammino. Nella prima lettura i tre misteriosi 
personaggi diranno ad Abramo che il figlio arriverà dopo un anno. E Abramo non dice, non 
possiamo fare prima? Sa sono cent'anni che aspetto... No un anno, mettiti tranquillo. Paolo ci 
dice che il Mistero di Cristo è rimasto segreto per secoli e generazioni. Fossimo stati noi dopo 
Caino, avremmo mandato Gesù e invece passano secoli e generazioni prima che Cristo si 
manifesti. Elogio della lentezza. Imparare questo stile di Dio per diventare uomini e donne 
profondi ma soprattutto per essere fino in fondo discepoli del Signore. 
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