
RADIO MARIA – MARTEDÍ 10 GENNAIO 2017 

Mettere ordine nella propria vita secondo Sant’Ignazio di Loyola: 

26 - MARTA, MARIA E LAZZARO (Lc 10, 38-42) 

Lode e Gloria a Te, Signore Gesù.  

É con gioia che ritorno ad accompagnare coloro che vogliono fare questo cammino di 

vita spirituale secondo gli esercizi di Sant’Ignazio con queste tre figure molto belle. 

Stiamo accompagnando Gesù, stiamo facendo quello che facevano i discepoli 

insieme a Lui, guardavano quello che faceva, ascoltavano quello che diceva e pian 

piano diventavano Suoi amici. É Lui che ci fa amici perché non siamo semplicemente 

degli esecutori, ma siamo dei soci nel compiere l’opera che è quella di fare esistere 

nel mondo il Regno di Dio.    

Mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo 

ospitò nella sua casa. Essa aveva una sorella di nome Maria, la quale, sedutasi ai 

piedi del Signore, ascoltava la sua parola; Marta invece era distolta dai molti servizi. 

Pertanto, fattasi avanti, disse: “Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi 

abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti”. Ma Gesù le rispose: 

“Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui 

c'è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore, che non le sarà tolta”. 

Questo sembra il primo incontro tra Gesù, Marta e Maria, che avevano un fratello 

chiamato Lazzaro, di cui si parla nel Vangelo di S. Giovanni. Gesù ha vissuto questa 

amicizia in diverse circostanze, in particolare nell’imminenza della sua morte. 

Sappiamo che Lazzaro è stato resuscitato da Gesù. «Per un amico fedele non c’è 

prezzo, non c’è misura per il suo valore» (Sir 6, 15); «Non c’è amore più grande che 

dare la vita per i propri amici» (Gv 15). Io ho sempre considerato l’amicizia come un 

sacramento, anzi forse è precedente ad ogni sacramento perché l’amicizia ci mette in 

rapporto, ci fa entrare in comunione e ogni sacramento è un rapporto con Dio e tra di 

noi.  

Gesù si trovava a Betania. Marta era padrona di casa, tutto fare, molto attiva, sincera, 

accogliente. Maria è come un’immagine dell’amore, sempre ad ascoltare, ha il dono 
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di capire gli eventi prima del tempo. Maria è quella che dopo la resurrezione di 

Lazzaro, nella cena per festeggiarlo prende il profumo di nardo, costosissimo, lo 

versa sui piedi di Gesù, Li asciuga con i capelli: ha un intuito profondo della Passione 

che sta per venire, anche se non lo sa. Infine Lazzaro, uno che non dice una parola, 

non fa nulla di speciale, non si mette in mostra, ma c’è: «Gesù amava Marta, Maria e 

Lazzaro».  

Gesù entra in casa e assistiamo a diverse accoglienze. Marta ospita il gruppo dei 

discepoli e vuole fare il massimo, si dà da fare. L’accoglienza di Maria invece sembra 

passiva, seduta, nella posizione del discepolo ai piedi del maestro, e ascolta. Ecco 

l’attività di Maria: accoglienza nel cuore. Quando una persona mi parla e io la ascolto 

veramente, la persona è contenta proprio perché è accolta. Quando io riesco ad 

ascoltare gli altri senza dir niente io sto facendo un grande onore alla persona che mi 

sta parlando, in silenzio. Anche Marta inizialmente è in silenzio, ma dopo 

l’accoglienza iniziale ecco che le sfugge di mano la situazione, incomincia ad 

agitarsi, perde di vista l’ospite, non si accorge che sta diventando villana, parla sotto 

la pressione dell’ansietà e se la prende addirittura con Gesù: «Signore, non ti importa 

nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Un 

rimprovero con tono da padrona pieno di amarezza, quasi fosse colpa di Gesù, 

pretende che la sorella debba capire da sola. Succede anche a noi tante volte che sotto 

la pressione delle cose da fare travolgiamo quelli che abbiamo davanti, con troppo 

spirito di servizio non condiviso, come se tutto dipendesse da noi. Marta è irritata 

dalla staticità di Maria, le sembra che si sia tolta dal gioco, non è il posto delle donne 

stare lì ad ascoltare, le donne devono fare, gli uomini devono mettere a posto le cose. 

Ecco: vedete, Marta è in tentazione. Quando c’è l’agitazione dobbiamo accorgerci 

tutti che siamo sotto tentazione. C’è un attacco del nemico. E’ bello notare come 

risponde Gesù: semplicemente chiamandola per nome, con affetto, la invita a 

riflettere: «Beati piuttosto coloro che ascoltano». É l’ascolto della parola che mette in 

sintonia con il Regno di Dio, che deve essere al di sopra di tutto. Maria ha saputo 

riconoscere la visita di Gesù. Riconoscere vuol dire rendersi conto, vuol dire provare 

riconoscenza, vuol dire apprezzare. La casa di Betania non è soltanto un ristorante, 

ma è casa di studio, anche per le donne. Marta è invitata a diventare discepola, non 

solo casalinga indaffarata, ospitale sì, ma limitata a qualche cosa che è soltanto delle 
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donne. Tutti devono essere ospitali, devono essere pronti ad accogliere gli altri, ma 

tutti devono accogliere ascoltando, imparando dagli altri. E la vita ci insegna tante 

cose attraverso gli incontri amichevoli con le persone. Non è facile essere veramente 

amici, e Gesù ce lo insegna. Guardando Gesù noi impariamo l’amicizia. 

Nel Vangelo di S. Giovanni compare l’amico Lazzaro 

«Gesù parlò e poi soggiunse loro: Il nostro amico Lazzaro s'è addormentato; ma io 

vado a svegliarlo". Gli dissero allora i discepoli: Signore, se s'è addormentato, 

guarirà. Gesù parlava della morte di lui, essi invece pensarono che si riferisse al 

riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto e io sono 

contento per voi di non essere stato là, perché voi crediate. Orsù, andiamo da lui!». 

(Gv 11, 11-16) 

Lazzaro si è ammalato. Gesù si trova lontano, giunge la notizia, ed Egli si comporta 

in maniera un po’ strana. Lascia trascorrere il tempo, i suoi discepoli non capiscono e 

lui dice: « Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non essere stato là perché 

voi crediate. Andiamo da lui». Sembra quasi che Gesù sia travolto dalla novità, dal 

fatto che la morte sia entrata dentro questa sua amicizia. Ma lui la domina proprio 

con l’amicizia. Cosa fa? Torna in Giudea, rischia di essere nuovamente minacciato 

d’esser lapidato e mentre sta entrando nel paese Marta, che è sempre la più pronta, gli 

corre incontro, ma sempre con tono da padrona: «Se tu fossi stato qui Lazzaro non 

sarebbe morto». Gesù invece vuole portare Marta alla fede: «Tuo fratello risorgerà». 

«So che risusciterà nell’ultimo giorno». Gesù le chiede di credere che è Lui la vita: 

«Io sono la resurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chi 

crede in me non morrà in eterno. Credi tu questo?». La resurrezione è già in atto, non 

bisogna attendere l’ultimo giorno. Finalmente Marta ascolta, si guarda dentro: «Si 

credo che Tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che deve venire nel mondo».  

Maria, la sorella, è come al solito seduta in casa, non si muove se non dopo 

l’annuncio di Marta. Maria dice la stessa frase ma con tono ben diverso: «Signore, se 

tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto!». Poi piange. Gesù davanti a queste 

lacrime che aveva già dentro ai suoi occhi ma non si esprimevano, si commuove e 

piange. É molto turbato, non si vergogna di piangere, manifesta apertamente il Suo 

dolore, il Suo dispiacere, il lutto, perché l’amicizia è così, è un amore, un sentimento 

profondo che ha bisogno di manifestarsi proprio per trovare conforto e consolazione. 
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Mentre Lo portano davanti al sepolcro è ancora profondamente commosso. Fa sì che 

tutti possano dire: «Guarda come voleva bene a Lazzaro!». Gesù apre la prospettiva 

della vita. Prima di partire per andare a Betania aveva detto ai discepoli: «Questa 

malattia non è per la morte», apre loro gli occhi sul fatto che tutto quello che 

succede, anche le cose più atroci, più difficili da sopportare, non sono per la morte. 

Poi dice a Marta: «Se crederai vedrai la gloria di Dio». Se crederai, se comincerai a 

guardare le cose con gli occhi di Dio allora vedrai la gloria di Dio. Quanto è 

importante il dono ricevuto della fede: guardare, vedere, interpretare le cose con gli 

occhi di Dio, è un dono che riceviamo, non lo meritiamo, ma è tutto per la nostra vita. 

Finalmente Gesù dice: «Lazzaro vieni fuori!» e Lazzaro esce dal sepolcro. Gesù 

prima di fare questo gesto, prima dell’apertura del sepolcro, ringrazia il Padre. Vedete 

quale amicizia c’è tra il Figlio e il Padre. Gesù ringrazia a priori: «Padre io so che Tu 

mi ascolti sempre, ma l’ho detto perché anche loro sappiano e vedano quale forza ha 

l’amore». 

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo 

come era nel principio, ora e sempre 

nei secoli dei secoli. 

Amen. 


