Marta, Marta, tu ti affanni
e ti agiti per
molte cose,
ma di una
cosa sola
c’è bisogno.
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Marta è intraprendente e attiva. Maria, la sorella, ascolta Gesù,
seduta ai suoi piedi, proprio come la perfetta discepola.
Quello che Gesù rimprovera è l’affanno di Marta e la
preoccupazione che mette nel lavoro. È agitata, ha perduto la
calma. Non è più libera, è diventata schiava della sua
occupazione.
Qual è la sola cosa di cui c’è bisogno? Ascoltare e vivere le
parole di Gesù. Ad esse non si può anteporre nulla.
Però come Marta, anche noi siamo chiamati a fare “molte
cose” per il bene degli altri. Gesù attende dunque da noi
dedizione, passione nel lavoro che ci è dato da compiere,
inventiva, audacia, intraprendenza.
Ma senza affanno e agitazione, con quella pace che viene dal
sapere che stiamo compiendo la volontà di Dio.
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