
 

 

16ª Domenica del Tempo Ordinario - Anno C  -  21-07-2019 
 

Letture: Gen 18,1-10a; Sal 14; Col 1,24-28; Lc 10,38-42. 
 

Omelia di d. Livio Dall’Anese 
 

 

L’ospitalità è il tema della 1ª lettura e del vangelo di questa Domenica. 
Genesi 
Abramo accoglie il Signore e gli offre il pranzo con prontezza e generosità. Riceverà  
in cambio ciò che nessun altro gli può dare: la possibilità di avere un figlio dalla moglie Sara 
quando ormai non c’era più niente da aspettarsi, vista l’età avanzata della coppia rimasta 
sterile fino ad allora. Curioso il profilo dell’ospite di Abramo: a volte sono tre, a volte è uno. 
Qualcuno vi ha letto una allusione alla Trinità che noi possiamo ospitare nella nostra vita  
e che ci potrà ospitare per l’eternità. 
 

Colossesi 
Paolo si proclama ministro della Chiesa, incaricato dal Signore a rivelare il mistero,  
il progetto nascosto da secoli che è “Cristo nei santi, speranza della gloria”. Per questo 
servizio (“diaconia”) alla Chiesa, Paolo soffre con gioia completando nella propria carne  
ciò che manca ai “patimenti di Cristo”. Attraverso l’annuncio e la testimonianza di vita  
dei battezzati il piano di Dio si manifesta alle genti, allo scopo di “rendere ogni uomo 
perfetto in Cristo”. “Cristo in noi”, “prefetti in Cristo”: è il desiderio, il disegno di Dio  
per tutta l’umanità. 
 

Vangelo di Luca 
“Marta”, che vuol dire “signora”, è la padrona di casa che “ospita” Gesù, con il quale 
sembra avere grande confidenza e familiarità. 
All’intraprendenza di Marta è contrapposta la tranquillità, potremmo dire “passività”,  
della sorella Maria. “Seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola”: “essere seduti  
ai piedi” vuol dire “essere discepoli”, come Paolo che si è “formato alla scuola (in greco,  
“ai piedi”) di Gamaliele” (At 22,3). L’evangelista descrive un comportamento di rottura  
delle regole tradizionali da parte di questa donna, discepola di Gesù, in quanto ciò  
era permesso solo ai maschi. Luca aveva già parlato di un gruppo di donne  
che accompagnavano Gesù e i 12 apostoli (Lc 8,1-3). Marta è descritta nel ruolo femminile 
tradizionale, occupata in cucina, come Sara che era stata sollecitata da Abramo  
a preparare le focacce per gli ospiti. L’evangelista sottolinea la dispersione, l’affanno,  
la tensione di Marta “per i molti servizi”. 
Marta interviene, “si fa sopra” Maria che è seduta, e rivolgendosi a Gesù rimprovera sia lui 
che Maria. Per Marta non sono importanti le parole di Gesù, non vale la pena che lui parli 
come non vale la pena che la sorella stia ad ascoltarlo. Luca sottolinea come Marta  
sia centrata su se stessa, chiusa nei suoi progetti: “mia” sorella, “mi” abbia lasciata sola, 
dille che “mi” aiuti. 
Gesù rimprovera Marta, aiutandola a guardarsi allo specchio, a prender coscienza  
del proprio affanno, della propria agitazione, della propria “dispersione” mentre “un’unica 
cosa”, quella scelta da Maria, è necessaria. La parola che siamo invitati ad ascoltare  
è quella “del Signore”, del risorto all’eternità, una parola che ci converte, ci trasforma,  
ci introduce nella vita dell’eterno, nella vita che “non può essere tolta”. 
Interpretare il racconto come un elogio da parte di Gesù verso la vita contemplativa  
a discapito della vita attiva è fuori luogo: ciò è dovuto alla errata traduzione  
“la parte migliore” invece che “la parte buona”.  
Le due sorelle rappresentano tutti noi che possiamo essere Marta oppure Maria;  
che possiamo ritrovare in noi stessi parte dell’una o parte dell’altra, che siamo chiamati  



 

 

a una conversione, a passare da Marta a Maria, non per escludere il servizio al prossimo, 
ma per offrire ai fratelli l’ospitalità corretta, secondo il volere di Dio.  
 

Ho pensato alle nostre fatiche e resistenze ad accogliere l’altro che non conosco. 
I migranti che arrivano in Europa, aprono un ventaglio di problemi e soggetti coinvolti:  
i governi dell’Africa, dell’Europa e degli altri Stati interessati; le associazioni, i trasportatori  
e i mezzi di soccorso in mare; gli operatori portuali, gli enti e le strutture di accoglienza  
in terra ferma; le complesse cause del fenomeno, dal colonialismo del passato  
alla “depredazione” attuale delle risorse, all’approfittarsi di chi è in necessità; il mercato 
delle armi, il commercio delle persone; la diffusione di notizie che generano paure  
e diffidenze, ostilità e indifferenza, senso di colpa o smarrimento e impotenza. 
 

C’è anche la fatica ad accogliere l’altro che conosco già o “presumo di conoscere”. 
Marta non accetta e accoglie Gesù per quello che è: il Figlio Dio, il Salvatore dell’umanità, 
colui che può donarle la vita eterna. 
 

“Dille che mi aiuti!”. In qualità di parroco, a volte vengo sollecitato ad intervenire  
per risolvere un problema della comunità, una tensione fra parrocchiani che non si parlano. 
C’è chi lo fa rendendosi disponibile ad aiutare e collaborare con umiltà; altre volte 
percepisco di essere “delegato”, chiamato ad impormi sugli altri, come è avvenuto  
per Marta, Gesù e Maria. 
 

Riconoscendo che è faticoso mettersi in sincero ascolto del Signore ed è faticoso mettersi 
in ascolto del fratello e della sorella, celebriamo l’eucaristia, ospitiamo il Signore  
che è Parola e Pane di vita piena, per diventare suoi discepoli capaci di ospitare i fratelli1. 
 

                                                           
1
 Dietrich Bonhoeffer , in “La vita comune”, scrive una profonda riflessione sul valore dell’ascolto.  
“Il primo servizio che si deve al prossimo è quello di ascoltarlo. Come l’amore di Dio incomincia  
con l’ascoltare la sua Parola, così l’inizio dell’amore per il fratello sta nell’imparare ad ascoltarlo.  
E’ per amore che Dio non solo ci dà la sua Parola, ma ci porge pure il suo orecchio. Altrettanto  
è opera di Dio se siamo capaci di ascoltare il fratello. I cristiani, e specialmente i predicatori, 
credono spesso di dover sempre “offrire” qualcosa all’altro, quando si trovano con lui;  
e lo ritengono come loro unico compito. Dimenticano che ascoltare può essere un servizio  
ben più grande che parlare. Molti uomini cercano un orecchio che sia pronto ad ascoltarli,  
ma non lo trovano tra i cristiani, perché questi parlano pure lì dove dovrebbero ascoltare.  
Chi non sa ascoltare il fratello ben presto non saprà neppure più ascoltare Dio; anche di fronte  
a Dio sarà sempre lui a parlare. Qui ha inizio la morte della vita spirituale, ed infine  
non restano altro che le chiacchiere spirituali, la condiscendenza fratesca che soffoca in tante belle 
parole pie. Chi non sa ascoltare a lungo e con pazienza parlerà senza toccare veramente l’altro  
ed infine non se ne accorgerà nemmeno più. Chi crede che il suo tempo è troppo prezioso  
per essere perso ad ascoltare il prossimo, non avrà mai veramente tempo per Dio e per il fratello, 
ma sempre e solo per se stesso, per le sue proprie parole e per il suoi progetti... C’è un modo  
di ascoltare impaziente e distratto, che disprezza il fratello e aspetta solo di poter finalmente 
prendere la parola e liberarsi dell’altro. Questo non è compiere la propria missione, e certamente 
anche qui nel nostro atteggiamento verso il fratello si rispecchia il nostro rapporto con Dio.  
Se noi non riusciamo più a porgere il nostro orecchio al fratello in cose piccole, non c’è  
da meravigliarsi se non siamo più capaci di dedicarci al massimo tra i servizi consistenti 
nell’ascoltare, affidatoci da Dio, cioè quello di ascoltare la confessione del fratello. Il mondo pagano 
sa, oggi, che spesso si può aiutare un altro solo ascoltandolo seriamente, avendo riconosciuto 
questo, vi ha impostato una propria cura d’anime laica, alla quale accorrono numerosi gli uomini, 
anche i cristiani. Ma i cristiani hanno dimenticato che il compito dell’ascoltare è stato loro affidato 
da Colui il quale è l’uditore per eccellenza, alla cui opera essi sono chiamati a collaborare. 
Dobbiamo ascoltare con l’orecchio di Dio, affinché ci sia dato di parlare con la Parola di Dio”. 


