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Gesù è l’ospite atteso 
 

 

Eccoci, radunati insieme per ascoltare quella parola così preziosa, la Parola del Signore Gesù che sempre 

ci fa bene. 

 

Lc 10,38-42 
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". 

 

Quanto prezioso e bello questo brano di Vangelo; ci fa vedere tante cose con tante interpretazioni: qui Gesù 

è l'Ospite, è l'Accolto in casa, è il Servo che dona amicizia, che dona servizio, che si cinge il grembiule e 

lava i piedi, è il Povero che non ha una pietra dove appoggiare il capo. 

Sappiamo che viene interpretato anche come nemico per cui deve essere ucciso, è il malmenato, il 

picchiato, il rifiutato; ma Gesù è anche l'Amico, lo Sposo. Entra in questa casa e ha uno spazio particolare, 

sia da parte dell'una che da parte dell'altra sorella. È vero Maria si mette in ascolto.... 

Abbiamo vissuto una quarantina di giorni di una preziosità grandissima. Il 17 settembre, abbiamo vissuto 

la domenica della festa della Comunità con il rinnovo delle promesse matrimoniali. Quella era la domenica 

dell'Accoglienza, secondo il programma del CED (Congresso Eucaristico diocesano). 

E in questo brano del Vangelo Gesù è Colui che viene accolto. Colui che si attende è Gesù. 

Poi abbiamo fatto un salto notevole di tre settimane, e siamo giunti all'ultima domenica del CED che era la 

domenica in Uscita. Gesù non sarà sempre stato in casa di Marta e Maria, sarà pure uscito. Usciva per 

andare in altri villaggi, in altri posti, per incontrare altra gente, per guarire e sostenere altri animi. Quale 

domenica preziosa, la domenica in Uscita! 

Tra la domenica dell'Accoglienza e la domenica dell'Uscita, ci sono state due domeniche altrettanto 

preziose; una era quella dell'Ascolto, e qui Maria fa proprio questa parte, di ascolto, mentre Marta è tutta 

indaffarata a sistemare bene le cose affinchè l'ospite possa sentirsi accolto. Guai se in casa da noi manca il 

piatto vuoto in tavola che sa accogliere chi viene ultimo o chi viene dopo. 

Maria invece è in ascolto, ed è la parte migliore. Ascolto di chi? Di che cosa? Ascolto della Parola del 

Maestro, della Parola di Dio, della Parola del Signore che è stata la domenica della visita di Papa 

Francesco. Il 1° ottobre è stata la domenica della Parola di Dio. 

Se noi queste domeniche le mettiamo tutte in fila vediamo che c'è un percorso di Chiesa che abbiamo fatto 

e che va riconosciuto. Lasciandoci aiutare da questo brano del Vangelo. 

La domenica dell'Accoglienza, la domenica dell'Ascolto, la domenica della Parola che esce dal cuore 

profondo di Dio o comunque dal bisogno dell'uomo, perchè è preziosa la Parola di Dio, fino alla domenica 

in Uscita, per andare verso, andare incontro. 

Il Vangelo che vi ho citato: “mentre erano in cammino” quindi non era solo Gesù, erano tanti. C'eravamo 

anche noi. Siamo anche noi in cammino. 

 

Cosa ti dice questo Vangelo? 

 


