
XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO C 
Gen 18, 1-10a; Sal 14/15, 1-3.3-4.5; Col 1, 24-28; Lc 10, 38-42 

 

Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c’è bisogno 

 

La Parola di questa domenica ci invita a riflettere su di una qualità ed una caratteristica spesso 

dimenticate nel processo della fede ma che rappresentano tuttavia la principale modalità di porsi 

della fede stessa: l’accoglienza. Il racconto della permanenza di Gesù tra Marta e Maria, la memoria 

delle sofferenze di Paolo in carcere e la vicenda dei tre angeli che fanno visita ad Abramo e Sara ci 

incoraggiano a riflettere oggi sull’importanza e la preminenza dell’ascolto, dell’ospitalità, della 

contemplazione, della gratuità e dell’accoglienza come metro di valutazione dell’autenticità della 

fede. Il nostro rapporto con Dio non consiste infatti principalmente nel fare qualcosa di giusto e non 

si riduce pertanto ad un moralismo, per quanto l’agire e lo sforzo sincero dell’uomo siano degni di 

lode e meritevoli di grazia e benedizione da parte di Dio; la fede è sempre ed in primo luogo 

accoglienza di un dono sproporzionato che ci raggiunge inaspettato, immeritato e gratuito. 

La permanenza di Gesù tra Marta e Maria rappresenta certamente una delle pagine più belle di 

tutto il Nuovo Testamento e per questo delle più commentate e fraintese (Vangelo). Spesso le due 

sorelle sono state viste in competizione, come delle rappresentanti di due modi opposti di intendere 

la fede e quindi purtroppo in contraddizione. Marta, sacerdotessa del fare, dell’azione e del 

ministero; Maria ancella dell’essere, della contemplazione e dell’ascolto. Non è difficile intuire 

come la fede autentica si collochi nell’equilibrio tra questi due pilastri della spiritualità, equilibrio 

che don Tonino Bello aveva trovato coniando il termine di contepl-attivi. Il discernimento maturo è 

capace di distinguere non tra ciò che è importante e ciò che non lo è, ma piuttosto tra ciò che è 

importante e ciò che è fondamentale, tra ciò che è utile e ciò che è irrinunciabile. Il sedere di Maria 

ai piedi di Gesù non annulla il correre di Marta per la casa, ma piuttosto indica ciò che è eterno e 

può conferire senso all’affaccendarsi e al prodigarsi della missione. C’è un livello invisibile, 

impalpabile, indescrivibile e che tuttavia dà sostanza al nostro fare che ci permette di dare senso a 

tutto quanto facciamo, che ci permette di “cucire con il filo”, poiché agire senza cuore è un po’ 

come cucire senza filo, come cucinare senza passione e quindi infondere un sapore acido e selvatico 

alle vivande. Fede e opere non sono mai in conflitto quando sono prese seriamente. 

In questo senso è utile fare memoria dell’esperienza di Paolo che, nel momento in cui non può 

più viaggiare per diffondere il Vangelo come apostolo delle genti ma si trova in carcere ed è 

provato nel corpo e nello spirito, non smette di essere un padre che genera nella fede (seconda 

lettura). L’apostolo è ministro di un mistero, il mistero pasquale, che è fecondo anche nella croce e 

nella sofferenza, che permette quindi di essere apostoli anche nel momento dell’inattività. Non 

esiste nella fede l’impossibilità di essere segno poiché nell’offerta di sé e nel dono di sé acquista 

senso anche la propria impossibilità di agire e la propria incapacità di pregare. Completare nella 

propria carne le sofferenza di Cristo a vantaggio della Chiesa significa che anche ciò che ci ostacola 

può diventare un alleato potente nella spiritualità. Da sempre la Chiesa ha infatti tenuto in grande 

considerazione l’offerta delle sofferenze, poiché la testimonianza cristiana non si misura in base a 

criteri efficientistici ma in base all’unione con Gesù crocifisso e risorto. 

Questa predisposizione all’accoglienza rappresenta come l’anima e l’ossatura della fede che è 

stata vissuta in modo eloquente dal padre nella fede di tutti i credenti, Abramo, che accogliendo i tre 

angeli ha accolto Dio stesso (prima lettura). Il racconto della visita di Dio ad Abramo alle querce di 

Mamre, divenuto famoso grazie all’interpretazione in chiave trinitaria di Rublev, mostra come la 

visita di Dio giunga sempre inattesa e porti sempre con sé sorpresa e fecondità. Da questo emerge 

l’importanza di vivere sempre l’accoglienza, intesa nella mentalità biblica come ospitalità, poiché 

Dio si manifesta negli angeli, cioè attraverso delle mediazioni ed in modo indiretto e vuole essere 

nostro ospite, occorre cioè una certa capacità di discernimento per ricondurre i segni della sua 

manifestazione alla sua presenza (tre angeli), occorre una certa libertà ed un certo rischio per 

affidarsi alla sua Parola (fede nonostante la sterilità di Sara), occorre una certa apertura di cuore per 

riconoscere i segni di fecondità e di vita che Egli lascia (Isacco). 


