
Il foglietto della preghiera è un’opportunità per leggere e meditare le letture 

prima o dopo la celebrazione della messa.  

  

Maria ha scelto la parte migliore  
Preghiera a casa – XVI domenica del Tempo ordinario 

 

Dal libro della Genesi (18,1-10) 

In quei giorni, il Signore apparve ad Abramo alle Querce di 

Mamre, mentre egli sedeva all’ingresso della tenda nell’ora più 

calda del giorno. Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. Appena li vide, corse 

loro incontro dall’ingresso della tenda e si prostrò fino a terra, dicendo: «Mio signore, se ho trovato grazia ai 

tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Si vada a prendere un po’ d’acqua, lavatevi i piedi e 

accomodatevi sotto l’albero. Andrò a prendere un boccone di pane e ristoratevi; dopo potrete proseguire, 

perché è ben per questo che voi siete passati dal vostro servo». Quelli dissero: «Fa’ pure come hai detto». Allora 

Abramo andò in fretta nella tenda, da Sara, e disse: «Presto, tre sea di fior di farina, impastala e fanne focacce». 

All’armento corse lui stesso, Abramo; prese un vitello tenero e buono e lo diede al servo, che si affrettò a 

prepararlo. Prese panna e latte fresco insieme con il vitello, che aveva preparato, e li porse loro. Così, mentre 

egli stava in piedi presso di loro sotto l’albero, quelli mangiarono. Poi gli dissero: «Dov’è Sara, tua moglie?». 

Rispose: «È là nella tenda». Riprese: «Tornerò da te fra un anno a questa data e allora Sara, tua moglie, avrà un 

figlio».         Parola di Dio 

Rendiamo grazie a Dio 

 

Salmo14 

Rit: Chi teme il Signore, abiterà nella sua tenda. 
 

Colui che cammina senza colpa, 

pratica la giustizia 

e dice la verità che ha nel cuore,  

non sparge calunnie con la sua lingua. 
 

Non fa danno al suo prossimo 

e non lancia insulti al suo vicino. 

Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, 

ma onora chi teme il Signore. 
 

Non presta il suo denaro a usura 

e non accetta doni contro l’innocente. 

Colui che agisce in questo modo 

resterà saldo per sempre.  

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi (1,24-28) 

Fratelli, sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che, dei patimenti di Cristo, 

manca nella mia carne, a favore del suo corpo che è la Chiesa. Di essa sono diventato ministro, secondo la 

missione affidatami da Dio verso di voi di portare a compimento la parola di Dio, il mistero nascosto da secoli 

e da generazioni, ma ora manifestato ai suoi santi. A loro Dio volle far conoscere la gloriosa ricchezza di questo 

mistero in mezzo alle genti: Cristo in voi, speranza della gloria. È lui infatti che noi annunciamo, ammonendo 

ogni uomo e istruendo ciascuno con ogni sapienza, per rendere ogni uomo perfetto in Cristo. 

           Parola di Dio 

Rendiamo grazie a Dio 

 

Alleluia, alleluia. Beati coloro che custodiscono la parola di Dio con cuore integro e buono,  

e producono frutto con perseveranza. Alleluia. 

 



Dal Vangelo secondo Luca (10,38-42) 

In quel tempo, 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». 

Parola del Signore 

Lode a te, o Cristo 
 

Riflessione.  

In Nepal si dice che il mondo è una ruota a otto raggi. Al centro c’è una montagna altissima, il monte Sumeru, intorno 

otto montagne, i raggi della ruota, e tra di loro otto mari. E si domanda il saggio: «Avrà imparato di più chi ha fatto il giro 

delle otto montagne o chi è arrivato in cima al monte Sumeru?» (Paolo Cognetti, Le otto montagne). 

Forse Gesù, di fronte a questa domanda, avrebbe risposto che la cosa più importante è salire sul monte Sumeru: 

“di una cosa sola c’è bisogno”, conta più quell’unica cosa decisiva piuttosto che spendersi in mille altre 

faccende, pur degne di nota e di interesse, come le altre otto montagne, come gli otto mari o come i molti servizi 

in cui Marta si affatica. 
 

“Di una cosa sola c’è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta”: si tratta di parole che 

dobbiamo intendere nel modo corretto, liberandoci innanzitutto da una precomprensione. Spesso nella chiesa 

questa pagina del vangelo è stata interpretata come opposizione tra vita attiva e vita di preghiera, tra il fare e 

il pregare. Per secoli si è detto che Gesù loda l’ascolto di Maria e condanna il fare di Marta: in realtà questa 

lettura tutta positiva dell’ascolto e tutta negativa del fare è errata. Il vangelo non vuole creare nessuna 

opposizione tra il fare di Marta e l’ascolto di Maria: azione e preghiera non possono esistere l'una senza l'altra, 

non c'è discepolato autentico senza entrambe, perché preghiera e azione costituiscono il doppio cuore della 

vita cristiana. 
 

C'è cuore in Abramo che corre e dà ordini, e lui stesso prende un vitello tenero e poi lo dà al servo e poi prende 

per gli ospiti latte acido e latte fresco. Così come c'è cuore in Marta che non sa più cosa inventare per il suo 

amico, il Rabbi di Nazareth. Commentando questa pagina di vangelo il card. Martini diceva che far da 

mangiare, preparare un buon pranzo è uno dei due gesti più significativi del voler bene all'altro. È come dare 

vita all'altro.  

Far da mangiare - diceva il card. Martini-, ma anche ascoltare. 

Ascoltare: ecco, questa è la cosa che manca a Marta. Questo è il secondo cuore. Ciò che Gesù rimprovera, 

dolcemente ma fermamente a Marta, è l'assenza di ascolto. Gesù non dice a Marta: “Non preparare niente”. 

Far da mangiare è gesto di amore. Gesù però dice a Marta e a noi: “Fa' un po' meno, ma sediamoci, guardiamoci 

e ascoltiamoci”. L'accusa di Gesù va dunque al non fermarsi, a sottolineare questo pericolo che si è come 

ingigantito nella nostra società: noi tutti corriamo troppo, dalla mattina alla sera. Corriamo tutti i giorni. 

Corriamo e non sappiamo più fermarci, sederci e ascoltarci. Non abbiamo tempo per fermarci e ascoltare la 

Parola di Dio. Non abbiamo tempo per ascoltare quelli di casa, i nostri amici, le persone che incontriamo… Ma 

così, sembra dire Gesù, che vita è? Così perdiamo la cosa più importante, la parte migliore. 
 

C’è chi dice: io ascolto, mentre faccio le altre cose. Ma dobbiamo stare attenti all'inganno. Perché non puoi 

pregare mentre guidi o fai le pulizie: condizione essenziale per pregare è il silenzio e raccogliersi in se stessi. E 

poi ascoltare l’altro significa ascoltare non solo le parole che dice: ci sono cose che non sono nelle pieghe delle 

parole, ma sono nelle pieghe degli occhi e, a volte, spesso, le cose non dette sono le cose più vere di noi. Spesso 

l’altro può essere incontrato solo nelle parole che non ha detto. 
 

Il vangelo ci mette in guardia dal fare affannoso di Marta, ma, come scrive papa Francesco nell'EG, dobbiamo 

anche guardarci dal rischio di Maria. C’è infatti sempre la possibilità di un ascolto sterile che non sfocia nel 

fare, c’è la possibilità di una “mondanità spirituale”, cioè di una preghiera separata dalla vita, di un ascolto del 

vangelo fatto di belle parole ma che poi non tocca le nostre scelte. C’è il rischio di ascoltare e meditare il vangelo, 

di intuire quale bene il vangelo ci chiede, senza poi far seguire alle nostre intuizioni delle scelte concrete. 
 



La vita umana e cristiana richiede un duplice movimento, un doppio cuore: innanzitutto ascoltare-pregare e 

poi agire. Mai fare senza aver prima ascoltato, ma anche mai ascoltare il vangelo senza poi farlo. Scriveva don 

Tonino Bello (“Scrivo a voi”): “Signore, trasportami, dal monte della preghiera alla pianura dell'impegno quotidiano. 

E se l’azione inaridirà la mia vita, riconducimi alla montagna del silenzio e della contemplazione”. 

 

 

L’articolo della Settimana 
 

La guerra che tutti abbiamo già perduto   

di Giuseppe Savagnone in www.tuttavia.eu del 24 giugno 2022 
 

Di solito le guerre hanno dei vinti e dei vincitori. C’è chi dal conflitto esce rafforzato e arricchito, chi, invece, 

indebolito e impoverito. La guerra in Ucraina resterà alla storia, probabilmente, per avere contraddetto questa 

logica elementare. Stanno perdendo tutti. O, per meglio dire, stiamo perdendo tutti. 

Certo, i primi a sperimentare i suoi effetti rovinosi sono i due diretti protagonisti, la Russia e l’Ucraina. Loro, 

per cui avrebbe dovuto valere in modo più evidente il dualismo vincitore-vinto. E invece stanno perdendo 

entrambi. 

Per quanto riguarda il Paese aggredito, il ruolo di perdente non dovrebbe sorprendere. Era quello che tutti si 

aspettavano quando l’invasione russa è cominciata, con forze soverchianti, da tutte le direzioni.  

Dopo i clamorosi errori commessi nelle prime settimane, i russi hanno preso in mano le redini del conflitto, 

hanno conquistato gran parte del Donbass e proseguono lentamente ma implacabilmente la loro offensiva. In 

ogni caso, stanno distruggendo tutto quello che riescono a raggiungere. Sono eloquenti le immagini di centri 

abitati rasi al suolo, da cui la gente è fuggita – più di cinque milioni di profughi! - Terribile la notizia dei 

duecentomila bambini ucraini trasferiti in Russia e proposti in adozione a cittadini russi. Per non parlare 

del blocco dell’esportazione del grano di cui l’Ucraina era una delle principali produttrici, o della sua 

sottrazione ad opera degli occupanti. Ma è tutta l’economia che, ovviamente, è andata in crisi. Ma anche dal 

punto di vista della Russia non si può certo parlare di una vittoria. Questa guerra, scatenata senza preavviso e 

senza tentare prima adeguate vie diplomatiche, si sta rivelando anche per essa un disastro. Un disastro 

militare, innanzi tutto, per le enormi perdite umane e materiali subite dal suo esercito. Ma la guerra è, per la 

Russia, anche e soprattutto un disastro economico. 

Le sanzioni non le hanno impedito di continuarla, ma ciò non significa che non abbiano avuto effetto. Per 

quest’anno si stima una contrazione almeno tra il 10 e il 12,5% del PIL. Dall’inizio di gennaio il rublo è andato 

a picco, perdendo oltre la metà del suo valore sul dollaro. Per non 

parlare della fuga di molte grandi multinazionali e dell’esodo di 

professionisti russi qualificati. Soprattutto, questo conflitto ha 

distrutto la fitta rete di ponti umani, politici, economici che, dopo 

la fine della “guerra fredda”, avevano sempre più strettamente 

collegato la Russia al mondo occidentale, rendendola una 

credibile partner a tutti questi livelli, e l’ha irrimediabilmente 

respinta verso l’Asia, dove Cina ed India sono rimaste le sue 

grandi interlocutrici e i suoi principali mercati.  

Ma a pagare i disastri di questa guerra non sono solo i suoi diretti 

protagonisti. È sempre più chiaro che le sanzioni hanno un effetto 

boomerang che colpisce anche chi le infligge. Ed era inevitabile, in 

un sistema economico globalizzato, dove tutti dipendevano da 

tutti e dove perciò rompere i rapporti con un Paese come la Russia 

non poteva non ritorcersi drammaticamente oltre che sul 

destinatario, anche sugli autori di questa rottura. 

In primo piano sono i gravissimi danni che stanno subendo e 

subiranno sempre di più Paesi come la Germania e l’Italia, che 

dipendevano dalle importazioni di petrolio e di gas russi. Ma in 

tutta l’Europa è tutto un tessuto di relazioni commerciali, prima 

Martedì 19 luglio 

Messa ore 19:00 in chiesa 
 

Mercoledì 20 luglio 

Preghiera sulle letture della domenica,  

ore 19:00 in chiesa 
 

Giovedì 21 luglio 

- Messa ore 19:00 in chiesa 

- Tombola in oratorio, ore 21:00 

 

Le offerte raccolte nelle messe  

di questo e del prossimo finesettimana 

saranno destinate per coprire 

l’aumento delle utenze  

delle strutture parrocchiali  

(a giugno 2022 le spese per le utenze 

hanno già raggiunto  

il totale sostenuto nell’anno 2021) 



fiorenti, che è stato improvvisamente lacerato, senza più prospettive di recupero. Ancora più drammatica si 

profila però la crisi umanitaria che investe tutto il mondo e che appare inevitabile, se il grano ucraino rimarrà 

bloccato dalla guerra, come sta accadendo. Ci sono 38 Paesi in crisi alimentare che dipendono in maniera totale 

dal grano russo o ucraino. Decine di milioni di persone rischiano di morire di fame a causa di questa “guerra 

commerciale”. Col rischio che molte di loro cerchino la salvezza fuggendo dai loro Paesi per venire in Occidente 

Gli unici ad aver vinto, in questa guerra, sono i produttori e i mercanti di armi. I fatti stanno confermando in 

pieno la riflessione fatta da papa Francesco fin dall’inizio del conflitto: «Io mi sono vergognato quando ho letto 

che un gruppo di Stati si sono compromessi a spendere il 2 per cento del PIL per l’acquisto di armi come 

risposta a questo che sta accadendo, pazzi!», aveva detto il pontefice. «La vera risposta non sono altre armi, 

altre sanzioni, altre alleanze politico-militari, ma un’altra impostazione. Parlo di un modo diverso di governare 

il mondo, non facendo vedere i denti». Un modo, ha precisato, che non sia «il frutto della vecchia logica di 

potere che ancora domina la cosiddetta geopolitica» – che è il «potere economico-tecnocratico-militare», in base 

a cui «si continua a governare il mondo come uno “scacchiere”, dove i potenti studiano le mosse per estendere 

il predominio a danno degli altri». 

Si farà strada questa logica, drasticamente alternativa, di fronte alla prova evidente che questo conflitto è un 

autolesionismo collettivo? Sarebbe bello poterlo sperare. Dobbiamo sperarlo. Se vogliamo evitare che questa 

guerra, già perduta da tutti, degeneri ulteriormente nel suicidio collettivo di una catastrofe nucleare. 

 

 

Parola da vedere …  Una grande cucina completamente arredata e fornita, al centro Gesù, seduta ai 

suoi piedi Maria, che regge tra le mani un libro. In primo piano Marta tutta indaffarata e affannata nel preparare 

una quantità enorme di pesci, carne, verdura e frutta da offrire al graditissimo ospite. 

In questo modo Joos Goemaere (Cristo nella casa di Marta e Maria, 1600 ca., Bibliothèque et musée de la 

Gourmandise – Belgio) sceglie di raffigurare il brano del vangelo di questa domenica. 

Colpisce la quantità esagerata e sproporzionata di alimenti che Marta deve preparare. Una sproporzione non 

casuale, voluta, che ci aiuta a cogliere meglio il messaggio delle parole di Gesù: “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”. 

Gesù non vuole contrapporre l’ascolto di Maria al fare di Marta: l’ascolto-preghiera e il fare sono i due polmoni 

della vita cristiana, entrambi fondamentali e necessari l’uno all’altro: la preghiera, per non essere ipocrisia, 

deve sfociare nel fare; allo stesso modo il fare, per non diventare protagonismo affannoso, deve nascere dalla 

preghiera.  

Con le sue parole Gesù vuole proprio metterci in guardia da questo rischio: il rischio di un fare agitato e 

ansioso, un fare che non nasce dall’ascolto e dalla preghiera, un fare che così diventa protagonismo, lamento e 

accusa verso gli altri. Così viene raffigurata Marta dal pittore olandese: tutta indaffarata, “distolta” (scrive 

Luca), incapace di ascoltare, 

mentre dà le spalle a Gesù e si 

rivolge indispettita verso la 

sorella. La figura di Maria, 

seduta ai piedi di Gesù, mentre 

regge tra le mani la Bibbia, ci 

ricorda che l’antidoto 

all’affanno sono il silenzio e 

l’ascolto della Parola di Dio. 

Proprio il fermarci a pregare e 

pensare ci rende capaci di 

discernere ciò che è veramente 

essenziale e ci permette di non 

vivere distolti e agitati. 

Una preghiera e un ascolto che 

quando sono autentici sfociano 

in un fare sereno, intelligente e 

gioioso. 


