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TESTI DELLA LITURGIA
 
Antifona
Ecco, Dio viene in mio aiuto,
il Signore sostiene l’anima mia.
A te con gioia offrirò sacrifici
e loderò il tuo nome, Signore, perché sei buono. (Sal 53,6-8)

Colletta
Sii propizio a noi tuoi fedeli, Signore,
e donaci i tesori della tua grazia,
perché, ardenti di speranza, fede e carità,
restiamo sempre fedeli ai tuoi comandamenti.
Per il nostro Signore Gesù Cristo…
 
Oppure:
Padre sapiente e misericordioso,
donaci un cuore umile e mite,
per ascoltare la parola del tuo Figlio
che risuona ancora nella Chiesa,
radunata nel suo nome,
e per accoglierlo e servirlo come ospite
nella persona dei nostri fratelli.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
 
PRIMA LETTURA
Signore, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo.
DAL LIBRO DELLA GÈNESI. GN 18,1-10A

In quei giorni, il Signore apparve ad Abramo alle Querce di Mamre, mentre egli sedeva 
all’ingresso della tenda nell’ora più calda del giorno.
 
Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. Appena li vide, 
corse loro incontro dall’ingresso della tenda e si prostrò fino a terra, dicendo: «Mio signore, 
se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Si vada a 
prendere un po’ d’acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l’albero. Andrò a prendere 
un boccone di pane e ristoratevi; dopo potrete proseguire, perché è ben per questo che voi 
siete passati dal vostro servo». Quelli dissero: «Fa’ pure come hai detto».
 
Allora Abramo andò in fretta nella tenda, da Sara, e disse: «Presto, tre sea di fior di farina, 
impastala e fanne focacce». All’armento corse lui stesso, Abramo; prese un vitello tenero e 
buono e lo diede al servo, che si affrettò a prepararlo. Prese panna e latte fresco insieme 
con il vitello, che aveva preparato, e li porse loro. Così, mentre egli stava in piedi presso di 
loro sotto l’albero, quelli mangiarono.
 
Poi gli dissero: «Dov’è Sara, tua moglie?». Rispose: «È là nella tenda». Riprese: «Tornerò da 
te fra un anno a questa data e allora Sara, tua moglie, avrà un figlio».

Parola di Dio
 

Salmo Responsoriale. Dal Salmo 14 (15)
R. Chi teme il Signore, abiterà nella sua tenda.

Colui che cammina senza colpa,
pratica la giustizia
e dice la verità che ha nel cuore,
non sparge calunnie con la sua lingua. R.
 
Non fa danno al suo prossimo
e non lancia insulti al suo vicino.
Ai suoi occhi è spregevole il malvagio,
ma onora chi teme il Signore. R.
 
Non presta il suo denaro a usura
e non accetta doni contro l’innocente.
Colui che agisce in questo modo
resterà saldo per sempre. R.
 
SECONDA LETTURA
Il mistero nascosto da secoli, ora è manifestato ai santi.
DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI COLOSSÉSI. COL 1,24-28

Fratelli, io sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che, dei 
patimenti di Cristo, manca nella mia carne, a favore del suo corpo che è la Chiesa.
 
Di essa sono diventato ministro, secondo la missione affidatami da Dio verso di voi di 
portare a compimento la parola di Dio, il mistero nascosto da secoli e da generazioni, ma 
ora manifestato ai suoi santi.
 
A loro Dio volle far conoscere la gloriosa ricchezza di questo mistero in mezzo alle genti: 
Cristo in voi, speranza della gloria. È lui infatti che noi annunciamo, ammonendo ogni 
uomo e istruendo ciascuno con ogni sapienza, per rendere ogni uomo perfetto in Cristo.

Parola di Dio
 

ACCLAMAZIONE AL VANGELO

Alleluia, alleluia.
Beati coloro che custodiscono la parola di Dio
con cuore integro e buono,
e producono frutto con perseveranza. (Cfr. Lc 8,15)
Alleluia.

VANGELO
Marta lo ospitò. Maria ha scelto la parte migliore.
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 ospitò.
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».

Parola del Signore
 
SULLE OFFERTE
O Dio, che nell’unico e perfetto sacrificio del Cristo
hai dato valore e compimento alle tante vittime della legge antica,
accogli e santifica questa nostra offerta come un giorno benedicesti i doni di Abele,
e ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti.
Per Cristo nostro Signore.
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Ha lasciato un ricordo dei suoi prodigi:
buono è il Signore e misericordioso,
egli dà il cibo a coloro che lo temono. (Sal 110,4-5)
 
OPPURE:
«Ecco, sto alla porta e busso», dice il Signore.
«Se uno ascolta la mia voce e mi apre,
io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me». (Ap 3,20)
 
* C
«Siate misericordiosi, come è misericordioso
il Padre vostro», dice il Signore. (Lc 6,36)
 
DOPO LA COMUNIONE
Assisti, Signore, il tuo popolo,
che hai colmato della grazia di questi santi misteri,
e fa’ che passiamo dalla decadenza del peccato
alla pienezza della vita nuova.
Per Cristo nostro Signore.
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La predicazione del mistero di Cristo (commento a Col 1, 24-28).
      L'Apostolo sviluppa meglio il pensiero, precedentemente accennato (v. 23), della sua 
parte e delle sue responsabilità nella diffusione del Vangelo. Egli,a preferenza di tutti pur 
essendo il minimo degli apostoli (1Cor 15, 9), ha avuto da Dio la specifica missione di 
portare a compimento, cioè diffondere dappertutto e nella sua integrità, la parola di Dio (v. 
25), che si identifica col mistero stesso di Cristo (vv. 26-27).
    Tale mistero poi contiene la sensazionale rivelazione che ormai anche i pagani, una volta 
senza speranza e senza salvezza (Ef 2, 12), sono chiamati a partecipare della vita divina in 
Cristo Cristo in noi speranza della gloria  (v. 27). Dalla rivelazione di questo mistero, 
nascosto a tutte le generazioni passate e ora noto anche ai più semplici cristiani ("santi" v. 
26), riceve maggiore luce e splendore la gloria di Dio (v. 27): è per esso infatti che si 
dispiega in tutto il suo fulgore il mirabile disegno della sapienza e dell'amore salvate del 
padre. E la conoscenza del mistero e la sua accettazione è già sicura speranza di una gloria 
(v. 27) anche più grande nel regno di Cristo e di Dio (Ef 5, 5).
    Proprio perché sono così grandi e inesauribili le ricchezze e i benefici del mistero, 
l'apostolo è ben lieto di "soffrire" persecuzioni e catene, come fa al presente (v 24). Anzi c'è 
di più: egli è convinto che le sofferenze della sua carne e del suo spirito contribuiscono al 
bene comune, "completano" cioè quanto manca alle tribolazioni di Cristo in vantaggio del 
corpo di lui, che è la Chiesa (v. 24).
    Con questa frase forse l'Apostolo vuol dire che "manchi" davvero qualcosa alla passione 
di Cristo? Sarebbe assurdo pensarlo. Egli vuole semplicemente affermare che il Gesù 
storico, pur con tutte le sue fatiche apostoliche e la stessa morte, non ha esaurito tutte le 
sofferenze e le fatiche che saranno ancora necessarie per dilatare e incrementare dovunque 
il regno di Dio. A questa funzione complementare di sofferenza e di fatiche sono chiamati 
gli Apostoli ti tutti i tempi. E' ovvio però che tali sofferenze non hanno valor per se stesse, 
ma in quanto congiunte con la virtù redentrice della croce: in unione al Cristo sofferente, 
anche l'Apostolo è corredentore e consalvatore, contribuisce cioè al vantaggio della Chiesa 
(v. 24).
    (Le lettere di Paolo, Cittadella 1999, 381. 518-519).

Inizio

GAROFALO
  
La parte migliore.
            Nel villaggio di Betania sul declivio orientale de] monte degli Ulivi verso la distesa 
del deserto di Giuda, a tre chilometri circa da Gerusalemme, abitavano tre fratelli: Marta, 
Maria e Lazzaro. Nella loro casa Gesù trovava rifugio e riposo dopo aver trascorso nella 
Città Santa faticose giornate, spesso agitate dalle polemiche con i ringhiosi farisei. Quando 
e come abbia avuto origine l'amicizia di Gesù per i tre di Betania il vangelo non lo dice; 
l'importante è che Gesù li amasse (Gv 11, 5. 11): un affetto spontaneo e carico di mistero, 
che arricchisce la nostra conoscenza di Cristo veramente Dio e veramente uomo.
            Luca è il primo a parlare della casa e dei personaggi di Betania – anche se non 
nomina il villaggio (Gv 11, 1) e tace di Lazzaro – dipingendo a tratti sicuri un delizioso 
«interno» evangelico, per inquadrarvi un fondamentale insegnamento.
            L'avvio al brevissimo racconto è dato dall'accoglienza fatta a Gesù. L'ospitalità è 
virtù assai pregia-ta nell'Antico e nel Nuovo Testamento e ad essa sembra fare particolare 
attenzione il lezionario liturgico, dal momento che propone, nella prima lettura, il classico 
esempio della ospitalità di Abramo, padre di tutti i credenti.
            La presentazione delle due donne di Betania è perfetta: Marta è in primo piano, 
forse perché più anziana; è la regina della casa, che si occupa e si preoccupa di tutto e di 
tutti, «presa dai molti servizi», affaticata e affaccendata, orgogliosa del successo della sua 
ospitalità (cf Gv 11,20; 12, 2).
            Maria, invece, appare di carattere dolce e tranquil-lo: se ne sta seduta ai piedi di 
Gesù con l'anima tesa alle sue parole di vita eterna (Cf Gv 11, 32; 12, 3). Di tanto in tanto, 
tra l'acciottolio, qualche parola giunge fino a Marta, la quale a un certo punto si fa ardita e 
protesta con Gesù: «Signore, non ti curi che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? 
Dille dunque che mi aiuti». In altra occasione Marta avrebbe probabilmente lasciato in 
pace la sorella: essa era una di quelle donne che preferisco-no fare tutto da sé, nella 
ingenua persuasione che nessuno saprebbe fare come loro; ma adesso è impegnato l'onore 
della casa agli occhi dell'Ospite ed è giusto che Maria dia una mano.
            Maria resta interdetta per il rabbuffo e guarda a Gesù, come a scusare l'irruenza 
della sorella, per pregarlo di non deluderla nella sua intima gioia. Gesù risponde 
affettuosamente alla faccendiera: «Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, 
ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore, che non le sarà 
tolta».
            L'esegesi moderna dei vangeli non ama gli indugi psicologici sui personaggi della 
storia sacra: preferisce l'alta chirurgia della critica, che fruga nelle pieghe dei testi per 
ricostruirne la preistoria e la storia. Le escursioni nel cuore dei personaggi sono 
considerate inutile e abusivo sovraccarico; ma, non ignorando la necessità e il merito della 
critica, bisogna anche ricordarsi che i vangeli sono nati dalla predicazione e di essa 
conservano il carattere (Dei Verbum, n. 19); ora, in un discorso pastorale la componente 
psicologica ha la sua importanza: di notazioni del genere gli evangelisti sono tutt'altro che 
avari e Luca non è certo il più arido dei quattro.
            Senza dubbio, l'interesse principale nell'episodio delle due sorelle gravita sulle 
parole conclusive di Gesù, ma è appunto il contrasto nel comportamento di Marta e Maria 
che dà ragione di quelle parole.
            Ci si preoccupa di attenuare di molto il tono di rimprovero della risposta di Cristo; 
certo, in essa non c'è acrimonia o disprezzo; Gesù non rimprovera a Marta di attendere alle 
necessità della casa, ma di preoccuparsi, di agitarsi, di lasciarsi assorbire troppo. Anche i 
doveri domestici sono doveri, ma non possono sopraffare impegni più profondi ed 
urgenti: il meno non può insidiare il più e l'accessorio non può avere più importanza di ciò 
che è principale. Maria ha scelto la parte migliore «buona», secondo il greco, per riflesso 
della lingua aramaica parlata da Gesù, che non aveva il comparativo.
            La parte che resta, mentre l'affanno di Marta è superficiale e caduco; finirà con 
l'uscita di Gesù dalla rasa, lasciandole un po' di soddisfazione, ma tanta stanchezza e, 
forse, un vuoto nel cuore.
            L'esemplare brano di Luca contiene anche un noto problema di critica testuale. La 
seconda parte delle parole di Gesù è infatti trasmessa in tre forme. La prima è quella 
preferita dalla critica moderna, e quindi dal lezionario, a motivo della validità delle 
testimonianze manoscritte e della sua brevità: sono, in greco, quattro rapide parole 
splendidamente rese dal latino: «porro unum est necessarium».
            La seconda forma del testo è più lunga ed ha tutta l'aria di voles essere un monito 
ascetico di semplicità e di sobrietà: «Di poche cose c'è bisogno, anzi di una sola».
            La terza lezione, propria di un codice celebre per la sua singolarità, è anche la meno 
significativa:«Marta, Marta, tu ti turbi; Maria ha scelto la parte buona».
Marta e Maria hanno avuto vasta risonanza nella storia della spiritualità cristiana. Già 
Origene diceva: «Marta simboleggia l'azione, Maria la contemplazione», ma si affrettava 
ad aggiungere che «d'azione e la contemplazione non esistono l'una senza l'altra».
            Per Maria, la contemplazione se di questa propriamente si tratta – non è evasione, 
ma un attivo ascolto della parola di Cristo. Questo ascolto, infatti, non comporta tender 
l'orecchio per godere di suoni graditi e di facili quanto epidermiche sensazioni spirituali, 
ma esige che la parola venga «accolta», che le si dia spazio nella mente e nel cuore perché 
l'abbia nella vita di ogni giorno, che sia custodita e praticata, fatta fruttificare con costanza 
(Lc 8, 15.21; 11,28), in tutte le direzioni, mediante uno sforzo tranquillo ma ininterrotto.
            Maria assume perciò l'atteggiamento esteriore di un'autentica discepola di Cristo: se 
ne sta «seduta ai suoi piedi» (cf. Lc 8,35; At 22, 3) e il discepolo di Cristo non può essere 
uno sfaccendato o un sognatore. Nessun maestro ebreo ammetteva le donne come 
discepole, essendo ad esse «negata la sapienza»; Gesü dunque, accogliendole al suo 
seguito, pone un fatto senza equivalente al tuo tempo e riconosce alla donna dignità pari a 
quella dell'uomo.
            Nel suo «secondo libro» – gli Atti degli Apostoli – Luca caratterizza i progressi del 
Vangelo e la crescita della Chiesa e della vita cristiana come la diffusione, l'incremento e la 
manifestazione efficace della «Parola(At 6,7; 12, 24; 19, 20): essa infatti è verità e vita, 
grazia e salvezza (ibid. 13, 26; 14, 3; 20, 32); non sopporta di essere condannata alla 
sterilità.
            Quando gli apostoli si trovarono di fronte all'alternativa di scegliere tra il dedicarsi 
all'attività assistenziale o alla preghiera e al servizio della parola, non esitarono a decidersi 
per la preghiera e la predicazione, rimettendo il primo compito ai sette «diaconi» (At 6, 
1-6), La decisione non significava che essi si ritenessero distratti da ogni opera di carità, 
come non intendevano esimere i diaconi dal dovere dalla preghiera e dalla predicazione, 
nella quale, anzi, essi ebbero grande rilievo (cf. At 8,5-40).
            Nel quinto secolo cristiano si parlò molto dell'aberrante tipo di vita 
«contemplativa» praticato dai Messaliani e Euchiti – nomi che, rispettivamente in 
aramaico e in greco, significato: uomini di preghiera – cioè da torme di capelloni vaganti o 
riuniti in gruppi, che appellandosi alle parole di Gesù a Marta, non faceva altro che 
pregare, rifiutando ogni lavoro, mendicando e dormendo sulle strade.
            Il problema di fondo è di riconoscere una scala di valori, di preferire il necessario, di 
equilibrare il tutto, di fare in modo che siano la verità, la grazia, l'unione con Dio a dare 
anima e gusto all'azione perché questa non degeneri in attivismo frenetico, in fine a se 
stesso.
        (S. Garofalo, Parole di vita, Vaticano 1981, 296-301).       
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Che cosa vuole l’ospite?
 
            Chi ha buon senso, approverà il rimprovero di Marta: «Signore, non ti importa 
nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». La 
situazione è chiara: un ospite gradito è giunto a casa; ora si deve fare di tutto perché sia 
ben accolto. Marta come brava casalinga si mette a fare i lavori necessari ed è assorbita 
completamente da essi. Non ha forse ragione di chiedere l'aiuto della sorella? Alcune 
persone non vedono da se stesse che cosa manca, in che cosa devono darsi da fare. Forse 
sono pigre. Si deve venire loro in aiuto con una parola chiara.
            Marta ha veramente ragione? Come si deve capire allora la risposta di Gesù, che 
non dà ascolto alla sua richiesta? Marta ha ragione, se si presuppone che è importante 
accogliere bene l'ospite. La domanda allora è se questo presupposto sia valido, se 
corrisponda al punto di vista e al desiderio dell'ospite. Egli desidera soltanto essere ben 
accolto? Che cosa è importante per lui? Queste domande Marta non se l'è poste. Sin 
dall'inizio, quasi per abitudine, ella crede di sapere che cosa la situazione richiede. Senza 
interrogarsi su ciò che veramente desidera l'ospite, gli impone ciò che secondo lei ha la 
precedenza e deve avvenire in questo momento. Interrompe la conversazione di Gesù con 
Maria. Certamente è piena di buona volontà, ma prende troppo poco in considerazione i 
desideri e le intenzioni del suo ospite. Gesù le fa capire chiaramente che egli non vuole 
innanzitutto essere accolto, ma che c'è qualcosa di più importante.
         



   Maria siede ai piedi del Signore e ascolta la sua parola. Secondo la convinzione dei 
rabbini, l'insegnamento e l'istruzione erano destinati soltanto agli uomini; le donne ne 
erano escluse. Gesù riconosce alle donne la stessa dignità e rivolge anche ad esse la sua 
parola. Maria lo ascolta. Questa è la sola cosa necessaria e ciò che è sempre giusto: 
ascoltare il Signore. Gesù non è venuto da Marta e Maria in primo luogo per essere accolto, 
ma per essere ascoltato. E il suo primo desiderio è che lo si ascolti. Con tutta la sua buona 
volontà, Marta trascura questo desiderio di Gesù. Solo Maria aderisce a ciò che Gesù 
vuole. Gesù vorrebbe innanzitutto offrire, non ricevere. Non vuole per prima cosa 
un'attività solerte, che sa sempre che cosa è giusto e che cosa si deve fare, ma vuole 
innanzitutto riflessione e tranquillità che ascolta, pensa e si lascia dire che cosa è realmente 
importante e che cosa realmente si deve fare.
            Per Marta l'accoglienza è la cosa più importante. Spesso noi siamo in pericolo di 
essere assorbiti dalla preoccupazione per le necessità materiali, per il mangiare, il bere, 
l'abitazione, le comodità, e in pericolo di dedicare ad esse tutte le nostre energie e il nostro 
tempo. Naturalmente in questo campo c'è bisogno di molti piccoli e quotidiani servizi. 
Naturalmente una donna di casa non ha bisogno di porsi queste domande: «I miei 
familiari desiderano oggi mangiare qualcosa? Devo portare qualcosa a tavola?». Ma 
dovrebbe anche essere chiaro che questo preoccuparsi e provvedere non basta. Per la 
nostra convivenza umana sarebbe di grande valore se ci ponessimo ripetutamente questa 
domanda: «Quali sono i desideri degli altri? Di che cosa hanno bisogno, oltre che dei beni 
materiali?». Allora si capirà che gli altri hanno bisogno soprattutto del nostro 
interessamento e del nostro tempo. I bambini non hanno bisogno soltanto di mangiare 
qualcosa: i genitori devono avere tempo per loro, per giocare con loro, per rispondere alle 
loro domande, per farsi raccontare le loro esperienze. Anche gli anziani vorrebbero 
richiederci il nostro tempo: vogliono che noi li ascoltiamo, che ci facciamo comunicare le 
loro riflessioni, le loro preoccupazioni e i loro ricordi. Per gli operai in una fabbrica non 
basta un buono stipendio: c'è bisogno di interessamento e riconoscimento umano, di una 
lode e di una buona parola. La migliore assistenza materiale non può soddisfare questa 
necessità primaria di avere tempo gli uni per gli altri, di ascoltarci reciprocamente con 
pazienza e amore e di vivere gli uni per gli altri.
            Con il suo comportamento, Gesù non disprezza l'attività e la preoccupazione di 
Marta, ma assegna ad esse il giusto posto. Fa capire a Marta non soltanto che ella deve 
pensare di più ai reali desideri degli altri, ma anche che deve vedere più attentamente che 
cosa per lei stessa è veramente importante. Le opinioni e le abitudini di Marta vengono 
così sconvolte da Gesù. Noi dovremmo continuamente rivedere il sistema delle nostre 
convinzioni e abitudini in base ai criteri di Gesù ed essere pronti a correggerlo. Abbiamo 
bisogno di essere liberi di fronte a tutte le costrizioni che ci vengono da abitudini 
personali, consumismo, livello di vita. Non dovremmo semplicemente accettare ciò che dal 
nostro ambiente viene considerato come ovvio, necessario e giusto. Dobbiamo riflettere su 
ciò che realmente è necessario e giusto. Gesù colloca al primo posto l'ascolto della sua 
parola. Noi abbiamo bisogno di un tempo di tranquillità e di riflessione per pregare. 
Dobbiamo continuamente ascoltare Gesù e lasciarci indicare da lui la via. Non dovremmo 
evitare lo sforzo e la fatica di doverci orientare di nuovo e di cambiare. Da Gesù 
apprendiamo l'unica cosa necessaria.
 
Domande
 
1. Si può stabilire un rapporto tra le parole di Gesù a Marta e la sua affermazione: «Non di 
solo pane vivrà l'uomo» (4,4)?
2. Tratto il mio prossimo secondo un determinato schema? Mi domando continuamente 
quali sono i suoi desideri e di che cosa ha realmente bisogno?
3. Come posso aderire al desiderio di Gesù di aver tempo per lui e di ascoltarlo?
 
(Klemens Stock, La Liturgia de la Parola. Spiegazione dei Vangeli domenicali e festivi, 
Anno C (Luca), ADP, Roma 2003, 255-257).
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            Tra la prima lettura di questa domenica e il Vangelo c'è un rapporto evidente: in 
entrambi si tratta del tema dell'ospitalità. Abramo si mostra generoso nell'ospitalità verso 
tre uomini che vengono presso la sua tenda. Gesù riceve ospitalità nella casa di Marta e 
Maria.
            Ma tra i due episodi c'è una differenza abbastanza profonda. Nell'episodio di 
Abramo ciò che viene messo maggiormente in risalto è la generosità del patriarca 
nell'accogliere i tre personaggi, che diventano suoi ospiti. Appena li vede giungere presso 
la sua tenda, egli corre loro incontro, si prostra a terra e chiede loro – come una grazia! – di 
essere suoi ospiti: «Mio signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passar oltre senza 
fermarti dal tuo servo».
            Questo atteggiamento di Abramo fa impressione. Egli mostra una prontezza e una 
disponibilità straordinarie. Subito si preoccupa di lavare i piedi a questi personaggi, di 
preparare per loro un cibo abbondante, facendo uccidere un vitello tenero e buono, e fa 
cuocere da Sara delle focacce. Questa ospitalità è meravigliosa.
            Il racconto ci rivela che Abramo, accogliendo questi tre personaggi, in realtà ha 
accolto Dio. Questo episodio è molto caro soprattutto alla Chiesa orientale. C'è una famosa 
icona di Rublev che lo riproduce, dandone un'interpretazione trinitaria. In effetti, 
accogliendo i tre personaggi, Abramo dice loro: «Mio signore» (al singolare!), come fossero 
uno solo. In questo particolare i padri della Chiesa hanno visto il segno della Trinità: tre 
persone, ma che sono un solo Signore.
            Qui l'ospitalità viene elogiata e portata a un livello molto alto, perché il racconto ci 
suggerisce che, praticandola, entriamo in contatto con Dio.
            E Dio si mostra generoso. Alla fine fa questa promessa ad Abramo: «Tornerò da te 
tra un anno a questa data e allora Sara, tua moglie, avrà un figlio».
            Abramo e Sara non speravano più nella nascita di un figlio, essendo molto avanti 
negli anni. Ma il Signore, come ricompensa dell'ospitalità generosa, opera questo miracolo.
 
            Nel Vangelo abbiamo un esempio di ospitalità generosa da parte di Marta, che si 
preoccupa di servire bene Gesù, di fare tutto perché egli si trovi a suo agio nella sua casa.
            Ma il Vangelo ci mostra che ci sono due modi molto diversi di accogliere Gesù come 
ospite: c'è il modo attivo di Marta, che si preoccupa di fare tante cose per lui; e c'è, il modo 
di Maria, che lo accoglie mettendosi ai suoi piedi per ascoltarlo.
            Gesù ci fa capire che questo secondo modo è il più giusto. Certamente anche l'altro 
è necessario; ma un ospite lo si onora meglio ascoltando la sua parola, cercando di capire 
ciò che egli vuole, ciò che egli dice, ciò che egli suggerisce. Nel caso di Gesù, questo è tanto 
più importante, in quanto la sua parola è la parola stessa di Dio.
            Perciò Maria «si è scelta la parte migliore». È la parte di essere lei stessa l'ospite, 
colei che è ricevuta, accolta dal Signore e che si nutre della sua parola. In questo senso, la 
relazione di ospitalità è reciproca.
            Marta non capisce ciò e, tutta presa dai molti servizi, fa un'osservazione a Gesù: 
«Signore, non ti curi che mia sorella mi ha lasciata sola a servire? Dille dunque che mi 
aiuti». Sembra una richiesta molto normale, ma Gesù non l'accoglie. Egli critica Marta 
perché si preoccupa di troppe cose, e difende Maria, che «si è scelta la parte migliore, che 
non le sarà tolta».
            Qui vediamo un altro modo di concepire l'ospitalità, ma soprattutto vediamo 
l'importanza dell'ascolto della parola di Dio. Noi abbiamo sempre bisogno di accogliere 
Gesù, di accogliere la sua parola, di accogliere la carità del suo cuore.
            Non dobbiamo illuderci pensando che siamo noi importanti, che siamo noi a servire 
il Signore, che senza di noi egli non potrebbe realizzare la sua opera. Questi sono pensieri 
che non corrispondono alla realtà. Invece, dobbiamo avere la preoccupazione di ascoltare 
il Signore, di accoglierlo nel nostro cuore. Questo è il modo giusto di accogliere il Signore.
            Certamente anche le attività sono necessarie, ma devono essere considerate meno 
importanti dell'accoglienza del Signore nel nostro cuore. Ciò che è più importante è ciò che 
il Signore fa per noi, ciò che egli dice, ciò che egli compie. Noi siamo soltanto suoi modesti 
collaboratori, che devono accogliere il suo pensiero, i suoi sentimenti, per poter fare la sua 
opera nella maniera che egli desidera.
 
            Nella seconda lettura Paolo mostra il suo zelo per la parola di Dio. Egli annuncia 
Cristo, «ammonendo e istruendo ogni uomo con ogni sapienza, per rendere ciascuno 
perfetto in Cristo».
            L'apostolato consiste nel convincere le persone ad accogliere Cristo, nel senso di 
accogliere la sua parola e la sua grazia.
            La predicazione di Paolo rivolta a tutte le genti, soprattutto ai pagani, mostra 
quanto Cristo sia ospitale: egli accoglie tutti gli uomini, vuole tenerli tutti uniti, per fare di 
Loro una sola famiglia.
            Noi dobbiamo accogliere la parola di Gesù, per essere veramente disponibili alla 
sua volontà e realizzare la sua opera nel mondo.
 
(A. VANHOYE, Le Letture Bibliche delle Domeniche, Anno C, ADP, Roma 2003, 233-235).

Inizio

COMMENTI
I PADRI DELLA CHIESA
 
1. Marta e Maria
         S’è parlato della misericordia; ma non c’è una sola forma di virtù. Nell’esempio di 
Marta e di Maria ci viene mostrata nelle opere della prima, la devozione attiva, e in quelle 
della seconda la religiosa attenzione dell’anima alla Parola di Dio: se questa attenzione è 
conforme alla fede, essa passa avanti alle stesse opere, secondo quanto sta scritto: "Maria si 
è scelta la parte migliore, che non le sarà tolta" (Lc 10,42).
         Cerchiamo quindi 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 seminati lungo la strada.
         Stimoli anche te, come Maria, il desiderio di sapere: è questa la più grande, più 
perfetta opera. Che la cura del ministero non distragga dalla conoscenza della parola 
celeste. E non rimproverare né giudicare oziosi coloro che si dedicano alla ricerca della 
sapienza. Salomone il pacifico infatti ha cercato di coabitare con la sapienza.
         Marta non è certo rimproverata per i suoi buoni servigi; ma Maria ha la preferenza, 
perché ha scelto per sé la parte migliore. Gesù dispone infatti di molti beni, e molti ne 
elargisce: e cosí la più sapiente delle due donne ha scelto ciò che ha riconosciuto 
principale.
         Del resto, gli apostoli non giudicarono miglior cosa abbandonare la Parola di Dio per 
servire alla mensa (cf. At 6,2) ma erano opera di sapienza ambedue le cose, tanto che fu 
Stefano, ricolmo di sapienza, a essere scelto come ministro (cf. At 6,5). Ed ecco, è necessario 
che colui che serve obbedisca a colui che insegna, e questi esorti e rianimi il ministro.
         Uno è infatti il corpo della Chiesa, anche se diverse sono le membra: ciascuno ha 
bisogno dell’altro. "L’occhio non può dire alla mano: non desidero l’opera tua, né può dire 
cosí il capo ai piedi" (1Cor 12,12ss), né l’orecchio può negare di far parte del corpo. Anche 
se tra le membra alcune sono più importanti, tuttavia le altre sono necessarie.
         La sapienza risiede nel capo, l’attività nelle mani: infatti gli occhi del sapiente sono 
nel suo capo, perché veramente sapiente è colui il cui spirito è in Cristo e il cui occhio 
interiore si innalza verso l’alto. Perciò "l’occhio del sapiente è nel suo capo" (Qo 2,14), 
quello dello stolto nel suo calcagno.
         (Ambrogio, In Luc., 7, 85-86)
 
2. La parte migliore di Maria
         Marta e Maria erano sorelle non solo di sangue, ma anche di religione; ambedue 
seguirono il Signore, ambedue lo servirono concordemente nei bisogni della sua vita 
temporale. Marta lo accolse, come si accoglie un ospite. Ma era la serva che accoglieva il 
Signore, la malata che accoglieva il Salvatore, la creatura che accoglieva il Creatore. Lei 
bisognosa di cibo dello spirito, accoglieva il Signore bisognoso di cibo per il corpo...
         Così fu ricevuto il Signore "che venne in casa sua e i suoi non lo ricevettero, ma a 
quelli che lo accolsero, diede la capacità di diventare figli di Dio" (Gv 1,11); adottò gli 
schiavi, e se li fece fratelli; ricomprò i prigionieri, e se li fece coeredi. Perché nessuno di voi 
abbia a dire: O beati coloro che ebbero la fortuna di accogliere il Signore in casa loro! Non 
t’affliggere, non recriminare d’esser nato in un tempo in cui non puoi vedere il Signore 
nella sua carne; non ti ha tolto questo privilegio. "Ciò che fate a uno di questi più piccoli, lo 
fate a me" (Mt 25,40)...
         Marta era molto occupata a servire il Signore; Maria, sua sorella, preferí farsi cibare 
dal Signore. Lasciò in qualche modo sua sorella indaffarata nelle faccende, si mise a sedere 
ai piedi del Signore e, senz’altro pensiero, lo sentiva parlare. L’orecchio attentissimo aveva 
udito: "Statemi attenti, e vedete che son io il Signore" (Sal 45,11). Quella s’agitava, questa si 
nutriva; quella dava mano a molte cose, questa pensava a una sola. Due cose buone tutte e 
due; e come facciamo a sapere qual è meglio? Abbiamo chi ci può rispondere, sentiamone 
la risposta. Abbiamo già sentito nella lettura che cosa sia meglio; ma risentiamolo ancora 
insieme. Marta chiama in causa l’ospite, porta al giudice il suo pio lamento, che la sorella 
l’abbia lasciata sola al suo lavoro. Maria sta lí, sente e non si giustifica; il Signore dà la sua 
risposta. Maria, tranquilla, preferisce affidare la sua causa al giudice; poiché, se si fosse 
impegnata a cercar lei una risposta, avrebbe perduto il filo di quello che sentiva. Rispose il 
Signore, al quale non mancano le parole, perché lui è la Parola, il Verbo. E che dice? 
"Marta, Marta!" E la ripetizione indica insieme affetto e un richiamo all’attenzione. "Tu ti 
affanni in molte cose, eppure una sola cosa è veramente necessaria"; proprio su quell’unica 
necessaria è caduta la scelta di Maria...
         E’ cosa buona attendere ai poveri e soprattutto servire a coloro che si son dedicati al 
servizio di Dio. Non si tratta, infatti, tanto di un dare, quanto di un retribuire, a dire di san 
Paolo: "Se vi abbiamo dato doni spirituali, è proprio tanto che raccogliamo i vostri beni 
temporali?" (1Cor 9,11). E’ cosa buona, fatelo, ve lo dico nel nome del Signore, non siate 
pigri nell’accogliere i santi. Talvolta senza saperlo, accogliendo gente che non 
conoscevano, ospitarono angeli (cf. Eb 13,2). E’ cosa buona, certo; ma è meglio ciò che 
scelse Maria. In Marta c’è un’occupazione che nasce da un bisogno, in Maria c’è una 
dolcezza che nasce dall’amore. L’uomo vuol dare soddisfazione, quando serve; e talvolta 
non ci riesce: si cerca ciò che manca, si offre ciò che si ha; l’animo si distende. Infatti, se 
Marta avesse potuto far tutto da sola, non avrebbe chiesto l’aiuto della sorella. Son molte 
cose, son diverse, perché son di questo mondo, son temporali, son cose buone, ma 
transitorie. E a Marta, che dice il Signore? "Maria ha scelto meglio". Non è che tu hai scelto 
male ma lei ha scelto meglio. Senti perché meglio: "Non le verrà portato via". A te un 
giorno sarà portato via il peso della necessità: ma la dolcezza della verità è eterna. A lei 
non sarà tolto l’oggetto della sua scelta. Non le sarà tolto, anzi, le verrà aumentato. In 
questa vita viene accresciuto, nell’altra sarà perfetto: non sarà tolto mai.
         D’altra parte, Marta, abbi pazienza, per quanto ti benedica per questo tuo lavoro, tu, 
in fin dei conti, cerchi una tua ricompensa, la tua quiete. Ora sei tanto affaccendata, vuoi 
tenere in piedi dei corpi mortali, anche se son quelli di santi; ma, quando arriverai a quella 
patria, troverai più un pellegrino da ospitare? Un affamato cui dare il tuo pane? Un 
assetato cui porgere la tua acqua? Un malato da visitare? Un litigante da mettere in pace? 
Un morto da seppellire? Tutte queste cose non le troverai lassù. E che cosa ci sarà? Proprio 
ciò che ha scelto Maria. Là staremo a mensa, non daremo da mangiare. Perciò là sarà pieno 
e perfetto ciò che Maria ha scelto qui; da quella mensa ricchissima della Parola di Dio 
raccoglieva appena delle briciole. Volete sapere che cosa sarà lassù? Lo dice il Signore 
stesso: "Vi dico io che li farò sedere e lui passerà e li servirà" (Lc 12,37). Che cosa è questo 
star seduti, se non stare a proprio agio e riposare? E che significa il suo passare e servire? 
Prima passa, e nel passare serve. Ma dove? In quel banchetto celeste, di cui dice: "Vi dico 
io, molti verranno dall’Oriente e dall’Occidente e siederanno con Abramo, Isacco e 
Giacobbe nel regno dei cieli" (Mt 8,11). Là il Signore ci nutre, ma prima passa di qui. Infatti, 
come sapete, Pasqua vuol dire passaggio. E’ venuto il Signore, ha fatto cose divine, ha 
subito pene umane. Vien forse ancora sputacchiato? Ancora schiaffeggiato? Ancora 
coronato di spine? Ancora flagellato, ancora crocifisso, ancora trafitto dalla lancia? E’ 
passato. D’altronde anche il Vangelo parla allo stesso modo, quando dice che egli fece la 
Pasqua con i suoi discepoli. Che cosa dice il Vangelo? "Giunta l’ora che Gesù passasse da 
questo mondo al Padre" (Gv 13,1). Dunque, lui passò, per darci da mangiare; andiamogli 
dietro, per sederci con lui.
         (Agostino, Sermo 103, 2 s )
 
3. Dio non ci vuole preoccupati
         Dio nostro Padre non voleva che noi vivessimo preoccupati e in ansia per le cose 
della vita; questo avvenne ad Adamo, ma in un secondo tempo. Gustò il frutto dell’albero 
e s’accorse d’essere nudo e si fece un cinto. Ma prima di mangiare il frutto "erano tutti e 
due nudi e non si vergognavano" (Gen 3,7). Cosí ci voleva Dio, senza turbamenti di sorta. 
E questo è il segno di un animo che è lontano da ogni affetto libidinoso; e chi è in questa 
disposizione, non ha in mente altre opere che quelle degli angeli. Cosí non penseremmo 
che a celebrare eternamente il Creatore, sarebbe nostra letizia la sua contemplazione e 
lasceremmo a lui ogni preoccupazione, come scrisse David: "Lascia al Signore la cura di te 
stesso, ed egli ti nutrirà" (Sal 54,23). E Gesù insegna agli apostoli: "Non vi preoccupate 
della vostra vita, di quello che mangerete, né del come vestirete il vostro corpo" (Mt 6,25). 
E ancora: "Cercate prima il Regno di Dio e la sua giustizia e tutto vi sarà dato in 
sovrappiù" (Mt 6,33). E a Marta: "Marta, Marta, tu ti preoccupi di troppe cose; ma una sola 
cosa è necessaria. Maria ha scelto la migliore, e non le sarà tolta" (Lc 10,14-15); cioè, si 
metterà ai piedi del Signore e ascolterà la sua Parola.
         (Giovanni Damasceno, De fide orthodoxa, 2, 11)
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BRICIOLE 
 
 571. Che cos'è la preghiera contemplativa? 
    La preghiera contemplativa è un semplice sguardo su Dio nel silenzio e nell'amore. E un 
dono di Dio, un momento di fede pura, durante il quale l'orante cerca Cristo, si rimette alla 
volontà amorosa del Padre e raccoglie il suo essere sotto l'azione dello Spirito. Santa Teresa 
d'Avila la definisce un intimo rapporto di amicizia, «nel quale ci si intrattiene spesso da 
solo a solo con Dio da cui ci si sa amati». 
    Cf. CCC 2709-2719. 2724. 2739-2741
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CAFFARRA 
 
Marta e Maria...
 
1. "In quel tempo, Gesù entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo accolse nella 
sua casa". Carissimi fratelli e sorelle, la pagina evangelica di oggi descrive nella sua 
suggestiva semplicità un episodio della vita terrena di Gesù, che lo mostra in tutta la sua 
umanità.
            Profondamente sensibile al valore dell’amicizia, Gesù amava concedersi momenti 
di sereno riposo nella casa di due sorelle di nome Maria e Marta. Esse poi avevano anche 
un fratello di nome Lazzaro. Marta si preoccupa di preparare a Gesù un’accoglienza ed 
una tavola imbandita abbondantemente. La sorella Maria, invece, con un atteggiamento 
molto tipico del discepolo nei confronti del maestro, "sedutasi ai piedi di Gesù ascoltava la 
sua parola" e quindi non era di nessun aiuto a sua sorella. Di qui il rimprovero di Marta a 
Gesù perché non spingeva Maria ad aiutarla.
            Gesù non tiene conto della richiesta di Marta, per due motivi. Uno, perché basta 
poco e non sono necessari tutti quei preparativi in cui Marta era indaffarata; secondo, 
perché Maria stava facendo, in realtà, la cosa più buona e più bella di cui non doveva 
essere privata.
            Dunque il testo evangelico nel suo significato letterale ci mostra come Gesù amasse 
la semplicità e l’amichevole conversazione degli amici più di altre cose.
 
2. Ma il testo evangelico nasconde significati assai più profondi ed è stata una delle pagine 
più amate e meditate dalla Chiesa lungo i secoli. Perché? Perché in Marta e Maria essa ha 
visto le due attitudini fondamentali della vita cristiana, presentate nella loro gerarchia di 
valore.
            La vita cristiana infatti è fatta di servizio attivo a Cristo, ed è fatta di ascolto, di 
meditazione della Parola di Cristo. Commentando questa pagina evangelica, S. Agostino 
scrive: "Marta, che preparava e si disponeva a nutrire il Signore, era occupata nell’attività; 
Maria invece scelse piuttosto di essere nutrita dal Signore". Infatti, commenta S. Gregorio 
Magno: "che altro rappresenta Maria, che se ne stava seduta i piedi del Signore, ascoltando 
la sua parola, se non la vita contemplativa? E che altro rappresenta Marta tutta presa dalle 
occupazioni esteriori, se non la vita attiva?" [Commento morale a Giobbe VI, 61; in Opere 
CN ed. Roma 1992, pag. 537]. E S. Ambrogio: "con l’esempio di Marta e Maria ci viene 
messo dinanzi della prima la devozione instancabile nelle opere, e della seconda la 
religiosa applicazione dell’anima al Verbo di Dio" [Esp. del Vangelo sec. Luca VII, 85; in 
OOSA12, CN ed., Roma 1978, pag. 153].
            Dunque, carissimi fratelli, le due sorelle rappresentano l’una la carità operosa e 
l’altra la contemplazione amante. Ambedue sono necessarie: senza la profonda unione con 
Cristo, la carità diventa mera filantropia; senza il servizio agli altri, l’ascolto della Parola di 
Dio e la preghiera diventano vacuo egoismo spirituale. Né Marta è pregata di smettere di 
lavorare, né Maria di ascoltare. Esiste infatti una profonda unità: è lo stesso Cristo che tu 
servi ed ami in chi aiuti, e che tu contempli quando mediti e preghi.
            Ma la pagina evangelica ci insegna che esiste una gerarchia di valori fra le due 
attitudini: "Maria ha scelto la parte migliore", dice il Signore. "La sollecitudine di Marta 
non è condannata, ma quella di Maria è lodata, perché se grandi sono i meriti della vita 
attiva, maggiori sono quelli della vita contemplativa" [S. Gregorio Magno, ibid.].
            Il Signore ci doni un cuore umile e docile nell’ascolto della sua Parola, e generoso 
nel servizio a chi è nel bisogno.
            (Lido di Spina e delle Nazioni, 22 luglio 2001)
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SAN TOMMASO 
 
Contemplazione- azione.
  Il Signore [Lc 10, 42] ha detto: «Maria si è scelta la parte migliore, che non le sarà tolta». 
Ora, Maria sta a significare la vita contemplativa. Perciò la vita contemplativa è superiore a 
quella attiva.
    Nulla impedisce che una cosa sia per se stessa superiore a un’altra anche se si lascia 
superare da questa sotto qualche aspetto. Si deve quindi affermare che assolutamente 
parlando la vita contemplativa è superiore a quella attiva. E il Filosofo [Ethic. 10, cc. 7, 8] lo 
dimostra con otto ragioni. 
        Primo, perché la vita contemplativa si addice all’uomo per quanto vi è in lui di più 
eccellente, cioè in forza dell’intelletto, e per i suoi oggetti propri, cioè per le realtà di ordine 
intellettivo, mentre la vita attiva attende invece alle realtà esterne. Per cui, come nota S. 
Gregorio [Mor. 6, 37], Rachele, che è la figura della vita contemplativa, significa «principio 
visto», mentre la vita attiva è simboleggiata da Lia, che era «di occhi cisposi» [Gen 29, 17]. 
        - Secondo, perché la vita contemplativa può essere più continua, sebbene non possa 
esserlo nel grado più alto della contemplazione, per le ragioni già viste [q. 180, a. 8; q. 181, 
a. 4, ad 3]. Per cui Maria, che è la figura della vita contemplativa, viene presentata 
assiduamente «seduta ai piedi del Signore» [Lc 10, 39]. 
        - Terzo, perché il godimento della vita contemplativa è superiore a quello della vita 
attiva. Per cui S. Agostino [Serm. 103, 2] afferma che «Marta si turbava, mentre Maria 
tripudiava». 
        - Quarto, perché nella vita contemplativa uno basta meglio a se stesso, avendo 
bisogno per essa di poche cose. Per cui nel Vangelo [Lc 10, 41] si legge: «Marta, Marta, tu ti 
preoccupi e ti agiti per molte cose».



        - Quinto, perché la vita contemplativa è più amata per se stessa, mentre la vita attiva è 
ordinata ad altro. Per cui il Salmista [26, 4] diceva: «Una cosa ho chiesto al Signore, questa 
sola io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per gustare la 
dolcezza del Signore». 
        - Sesto, perché la vita contemplativa consiste in un certo riposo, o quiete, come si 
legge nei Salmi [45, 11]: «Riposatevi, e vedete che io sono Dio».
        - Settimo, perché la vita contemplativa si svolge nella sfera del divino, mentre la vita 
attiva è nella sfera dell’umano. Da cui le parole di S. Agostino [Serm. 103, 4]: «“In principio 
era il Verbo”: ecco quello che ascoltava Maria. “E il Verbo si è fatto carne”: ecco a chi Marta 
prestava i suoi servizi». 
        - Ottavo, perché la vita contemplativa impegna quanto vi è di più peculiare 
nell’uomo, cioè l’intelletto, mentre nelle opere della vita attiva sono impegnate anche le 
facoltà inferiori, che sono comuni a noi e agli animali. Per cui nei Salmi [35, 7. 10], dopo la 
frase: «Uomini e bestie tu salvi, o Signore», si legge in particolare per gli uomini: «Nella 
tua luce vediamo la luce». 
        - Il Signore [Lc 10, 42] poi aggiunge una nona ragione quando dice: «Maria si è scelta 
la parte migliore, che non le sarà tolta». Parole che S. Agostino [Serm. 103, 4] così spiega: 
«Tu non hai scelto una parte cattiva, ma lei ne ha scelta una migliore. Ascolta in che cosa: 
perché non le sarà tolta. Tu un giorno sarai liberata dal peso della necessità, mentre la 
dolcezza della verità è eterna».
    Tuttavia sotto un certo aspetto in certi casi è preferibile la vita attiva, date le necessità 
della vita presente. E il Filosofo stesso [Topic. 3, 2] ha scritto che «filosofare è meglio che 
guadagnare, ma per chi è in necessità guadagnare è meglio»."
    (STh 2-2, 182, 1).
 
    Talora qualcuno viene distolto dalla contemplazione e applicato alle opere della vita 
attiva per qualche necessità della vita presente; non però in modo da essere costretto ad 
abbandonare totalmente la contemplazione. Per cui S. Agostino [De civ. Dei 19, 19] dice in 
proposito: «La carità della verità cerca un riposo santo, mentre la necessità della carità 
accetta le giuste occupazioni » della vita attiva. «Se dunque nessuno impone questo peso, 
si deve attendere alla contemplazione della verità. Qualora invece venga imposto bisogna 
accettarlo per le esigenze della carità. Però anche in questo caso non si deve abbandonare 
del tutto il godimento della verità: perché quella dolcezza non svanisca, e questo peso non 
sia reso opprimente». È chiaro quindi che quando uno è chiamato dalla vita contemplativa 
a quella attiva ciò non non avviene a modo di sottrazione, ma di addizione.
    (ST 2-2, 182, 1, ad 3)
 
Contemplazione- azione e carità
    "la radice del merito è la carità, che consiste nell’amore di Dio e del prossimo [q. 25, a. 1]. 
Ora, amare Dio in se stesso è più meritorio che amare il prossimo. Perciò quanto riguarda 
più direttamente l’amore di Dio è per sua natura più meritorio di ciò che riguarda 
direttamente l’amore del prossimo in ordine a Dio [q. 27, a. 8]. Ma la vita contemplativa 
riguarda in modo diretto e immediato l’amore di Dio: S. Agostino [De civ. Dei 19, 19] 
infatti afferma che «la carità della verità» divina «cerca un santo riposo», a cui attende la 
vita contemplativa, come si è visto [q. 180, a. 4; q. 181, a. 4, ad 2]. Invece la vita attiva è 
ordinata direttamente all’amore del prossimo: poiché «è tutta presa dai molti servizi», 
come dice il Vangelo [Lc 10, 40]. Quindi per la sua natura la vita contemplativa è più 
meritoria della vita attiva. Ed è quanto dice S. Gregorio [In Ez hom. 3]: «La vita 
contemplativa è più meritoria dell’attiva: poiché questa attende alle opere della vita 
presente», con le quali bisogna soccorrere il prossimo, «mentre quella pregusta 
interiormente il riposo futuro» nella contemplazione di Dio.
    Può tuttavia capitare che si meriti maggiormente nelle opere della vita attiva che in 
quelle della vita contemplativa: p. es. nel caso in cui per la sovrabbondanza dell’amore di 
Dio, affinché si compia la sua volontà per la sua gloria, uno accetta di abbandonare 
momentaneamente la dolcezza della divina contemplazione. Come l’Apostolo [Rm 9, 3] 
diceva: «Vorrei essere io stesso anàtema e separato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli»; 
parole che il Crisostomo [Ad Demetr. 1, 7] così commenta: «L’amore di Cristo aveva così 
sommersa la sua anima che egli avrebbe abbandonato, per piacere a Cristo, quanto amava 
sopra ogni altra cosa, cioè di essere con Cristo».
    (STh 2-2, 182, 2)
 
Un sacrificio spirituale.
    Si offre un sacrificio spirituale quando si dona a Dio qualcosa. Ora, fra tutti i beni 
dell’uomo Dio preferisce che gli si offra in sacrificio il bene dell’anima umana. Ognuno 
però deve prima di tutto offrire la propria anima, secondo quelle parole [Sir 30, 24 Vg]: 
«Abbi pietà della tua anima, rendendoti accetto a Dio»; in secondo luogo poi si devono 
offrire le anime degli altri, stando all’esortazione dell’Apocalisse [22, 17]: «Chi ascolta dica: 
Vieni». Ora, quanto più strettamente l’uomo unisce a Dio la propria anima, o quella altrui, 
tanto più accetto è il suo sacrificio. Quindi è più accetto a Dio applicare la propria anima, o 
quella degli altri, alla contemplazione piuttosto che all’azione. Perciò quando si dice che 
«nessun sacrificio è più accetto a Dio che lo zelo delle anime» non si vuole preferire il 
merito della vita attiva a quello della vita contemplativa, ma solo affermare che è più 
meritorio offrire a Dio la propria anima e quella altrui piuttosto che qualsiasi bene esterno.
    (STh 2-2, 182, 2, ad 3)
 
La vita attiva favorisce la contemplazione...
    "la vita attiva può essere considerata in quanto modera e ordina le passioni dell’anima. E 
sotto questo aspetto la vita attiva favorisce la contemplazione, che è impedita dal 
disordine delle passioni. Da cui le parole di S. Gregorio [In Ez hom. 14]: «Quando si vuole 
possedere la roccaforte della contemplazione, prima si devono provare le proprie forze in 
campo aperto con l’esercizio delle opere buone: per sapere se si è capaci di non fare del 
male al prossimo, o di sopportare con pazienza il male che si subisce dagli altri; e se al 
sopraggiungere dei beni temporali l’anima si lascia dissipare dalla gioia, o si lascia 
abbattere da un’eccessiva tristezza alla loro perdita. Quindi, rientrati in se stessi, ci si deve 
assicurare che quando ci si concentra nelle realtà spirituali non si trascinino con sé le 
ombre delle realtà corporee; o almeno, se vengono trascinate, che siano allontanate con la 
mano del discernimento». Perciò da questo lato l’esercizio della vita attiva favorisce la vita 
contemplativa acquietando le passioni, dalle quali provengono le fantasie che 
impediscono la contemplazione" 
    (STh 2-2, 182, 3).
 
Alcuni più inclini alla vita attiva, altri alla contemplativa...
    Quelli che sono più inclini alle passioni per il loro impulso ad agire sono anche più 
adatti alla vita attiva, data l’inquietudine del loro spirito. Per cui S. Gregorio [l. cit. nell’ob.] 
afferma che «alcuni sono così inquieti che senza lavoro si sentono a disagio: poiché il 
tumulto del loro cuore è tanto più gravoso quanto più sono liberi di pensare». 
    - Altri invece hanno per natura purezza e tranquillità di spirito, il che li rende adatti alla 
contemplazione: e questi se vengono totalmente gettati nell’azione ne ricevono un danno. 
Per cui S. Gregorio [ib.] afferma che «ci sono degli uomini dall’animo tanto tranquillo che 
se viene loro imposto il travaglio delle occupazioni, soccombono ai primi passi». 
    Però, come egli aggiunge [ib.], «spesso l’amore spinge all’azione anche le anime 
tranquille, mentre il timore trattiene nella contemplazione le anime inquiete». Perciò anche 
quelli che sono più adatti alla vita attiva possono predisporsi con l’esercizio di essa alla 
vita contemplativa, e quelli che sono più portati alla vita contemplativa possono affrontare 
gli esercizi della vita attiva per prepararsi meglio alla contemplazione.
    (STh 2-2, 182, 4).
 
Inizio


