
IL VANGELO DELLA DOMENICA: 21 LUGLIO 2013 
XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ( C ) 

 
“ DI UNA COSA SOLA C’E’ BISOGNO” ( Lc 10, 38 – 42 ) 

 
prima lettura: Gen 18, 1 – 10 
seconda lettura: Col 1, 24 – 28 

 
 

IN SERVIZIO 
 
Tento una lettura ecclesiale del brano di Vangelo. C’è bisogno di accogliere Gesù e servirlo nei 
bisognosi. L’esempio di Marta al riguardo è molto chiaro. Da vera padrona ( questo è il significato 
del nome), accoglie Gesù e si impegna “ in molti servizi”. Imita così Abramo che accoglie con  
generosità  i tre suoi ospiti divini. C’è però un rischio per Marta e la Chiesa. Far diventare l’azione 
“un affanno e una agitazione”. Peggio. Iniziare a fare paragoni,  lamentarsi, criticare. Nel caso di 
Marta, il rimprovero è rivolto alla sorella e allo stesso Gesù: “ Non ti importa che mia sorella mi 
abbia lasciata sola a servire?”. Con lo sbotto finale: “ Dille dunque che mi aiuti”. Immagino lo 
sguardo paziente di Gesù che “ Amava Marta, sua sorella e Lazzaro” ( Gv 11,5). 
 
 
IN ASCOLTO 
 
Anche Maria accoglie Gesù, ma in modo diverso: “ ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola”. E’ 
un esempio per la Chiesa, che dall’ascolto del suo Signore, comprende come e dove agire e attinge 
la forza per un impegno costante e generoso. Anzi; è dall’ascolto comunitario della Parola che poi si 
distribuiscono i servizi e ci si incoraggia a vicenda nell’azione senza correre il rischio ( ce lo ricorda 
spesso papa Francesco) di far diventare la Chiesa solo una “ agenzia di servizi umanitari”. Al 
riguardo, stupenda è la testimonianza di Paolo: “ Sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi e 
completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo a favore del suo Corpo che è la 
Chiesa”. Se così non fosse, chi è anziano, ammalato, ancora bambino, contemplativo per vocazione, 
nella Chiesa non avrebbe nessuna possibilità di servire Gesù nei fratelli. Lo può fare invece con la 
preghiera e l’offerta delle sue sofferenze. L’importante è che ognuno, secondo il suo temperamento, 
ascolti e serva Gesù. Come Marta, per non lasciare Gesù digiuno; come Maria per non lasciarlo a 
lungo solo! 
 
 
PER IMPARARE 
 
Sto scendendo col Grest dall’Alpe Lago e Giumellini. Ho alle spalle un gruppo di ragazzi che 
parlano animatamente e a voce alta dei loro personaggi preferiti di un nuovissimo gioco al 
computer. Li ascolto e li sento elencare una serie di nomi strani e difficili  da memorizzare, peggio 
che i nomi dei discendenti di Sem, Cam, Jafet ( Gen 10). Eppure non ne sbagliano uno. Quanta 
fatica poi fanno a “ mettersi ai piedi di Gesù” e a imparare Comandamenti, Sacramenti, e poche 
nozioni base di catechismo! Dal Vangelo a fumetti e dalle figurine dei Santi, per far conoscere Gesù 
ai bambini e ai ragazzi di oggi e insegnare loro ad accoglierlo nei bisognosi, è forse giunto il 
momento di fare catechismo giocando al computer? Giro la domanda a chi si intende di catechesi e 
di iniziazione cristiana. 
 
 
                                                                                                                       don Alfonso Rossi 


