
Tempo ordinario XVI  

Di una cosa sola c’è bisogno 

“Di una cosa sola c’è bisogno”, dice Gesù a Marta: conta più quell’unica cosa decisiva piuttosto che 

spendersi in mille altre faccende, i molti servizi in cui lei si affatica. 

Servizi utili, che hanno la capacità di dire la propria disponibilità ad accogliere: sappiamo che 

l’ospitalità era sacra presso il popolo d’Israele, la prima lettura racconta una storia molto bella, dove 

Abramo viene ricompensato in modo inaspettato per questa sua capacità di accogliere. Ma cosa significa 

davvero ospitare? 

Maria, che vuole ospitare il Maestro dentro di lei, non solamente dentro la sua casa, per questo non ha 

tempo per fare altro. È una scelta molto forte. Una scelta che non è facile da fare. Viviamo una vita in cui 

tutto ci viene presentato come una priorità, tutto ha la massima importanza: la famiglia, lo studio o il 

lavoro, gli impegni sportivi, il fitness, gli amici, le attività della parrocchia… tutto è importante, tutto è 

urgente. 

Nel caso di Marta e Maria, il problema non è solamente nell’opposizione tra l’ascolto di Maria e i 

servizi di Marta, ma tra l’urgenza dei molti servizi e la priorità dell’ascolto. È la solita vecchia diatriba fra 

ciò che è urgente e ciò che è importante. La difficoltà vera è quando tanti lavori si presentano con la 

stessa importanza e richiedono di essere risolti urgentemente. Se tutto è urgente il tempo della nostra vita 

perde il suo valore, ma ad un certo punto anche le cose perdono il loro valore e allora le lasciamo perdere, 

tradendo aspettative, venendo meno a delle promesse, deludendo le persone e anche noi stessi. 

Credo che il vangelo ci inviti a mettere in un ordine gerarchico molto chiaro le cose importanti della 

nostra vita anche se questo spesso può creare incomprensione. Il problema non è quello di non deludere 

mai nessuno, ma di deludere certe aspettative che non sono giuste, che non fanno crescere, che sono 

pretese. 

Per certi aspetti, fare tante cose è molto più facile che farne una sola: essere quello che si impegna ed 

è sempre presente sembra che faccia fare bella figura ma, ma la realtà è che nutre il nostro ego perché ci 

fa sentire indispensabili, capaci. E non ci accorgiamo di essere invece invadenti e pretenziosi. 

Fare una sola cosa, avere una priorità molto chiara è, oltre che difficile, anche rischioso perché in 

caso di fallimento la delusione è molto più grande. 

Per questo credo che per tutti noi sia molto più facile immedesimarsi con Marta piuttosto che con 

Maria. Il tempo di Marta è un tempo pieno, senza pause, con sempre un’attività da svolgere; è dunque un 

tempo produttivo, con risultanti visibili e, probabilmente, anche significativi. 

Il tempo di Maria è invece un tempo vuoto dove il primo posto è dato all’azione di un altro, a una 

parola e alla presenza dell’altro. Per ascoltare occorre questo vuoto, occorre fare spazio. Ascoltare, che è 

il primo gesto di attenzione e ospitalità vera, chiede di fare spazio in se stessi, chiede di creare un vuoto. 

Ma noi non abbiamo più la capacità di creare questo vuoto. Non solo nella società che è sempre più iper-

stimolante, ma soprattutto come chiesa: non abbiamo più la capacità di offrire tempi di silenzio, di 

riflessione, di ascolto profondo. Anche noi siamo sempre connessi al mondo, siamo avidi di notizie, di 

novità, di distrazioni varie…  

Noi adulti non siamo testimoni credibili se diciamo che non si può star sempre al cellulare, che 

occorre pensare al futuro, che bisogna essere anche un po’ annoiati per scoprire di aver voglia di qualcosa 

di più grande. Noi per primi critichiamo i ragazzi e poi cerchiamo di imitarli. 

Se non riprendiamo in mano noi un’attenzione forte alla qualità del nostro tempo, soprattutto a quel 

tempo di silenzio che permette di ascoltare profondamente il proprio cuore, se non sapremo restare fedeli 

alla lotta necessaria per custodirlo cercando di togliere la continua preoccupazione di tutte le cose da fare, 

non saremo in grado di crescere giovani capaci di riflessione, di ascolto, di capacità di giudizio e di scelta. 

Maria riconosce qualcosa di particolare nella voce del Maestro, nelle sue parole, nella sua presenza, 

per questo tralascia i suoi doveri di servizio e le urgenze di Marta e si pone in ascolto attento. Occorre 

ritrovare questa capacità di riconoscere le voci importanti per porsi in ascolto di ciò che vale veramente. 


