
 

“Gesù è accolto  

nella casa  

di Marta e Maria” 

 Gesù vuole rimanere con noi 





 

Simbolo sponsale 

luogo dell’amore 

della confidenza 

dell’intimità 

IL POZZO 



 
 
 
 
 

 
Mentre erano  
in cammino  
entrò in un villaggio  
e una donna di nome Marta  
lo ospitò.  



PREGHIERA e CARITA’ 



Betania = casa 

dell’amicizia 

 

Gli amici di Gesù 

Marta Maria e Lazzaro   







“Marta  

era  

tutta presa  

dai molti servizi” 
 



“Maria 

seduta ai 

piedi di 

Gesù 

ascoltava la 

sua Parola”  
 



«Guardate  

gli uccelli  

del cielo,  

non seminano, 

non filano, 

eppure  

il Padre vostro 

celeste  

li nutre»  



«Il seminatore 

uscì a seminare. 

Una parte del 

seme cadde 

lungo la strada  

e gli uccelli  

del cielo 

vennero e la 

divorarono»  



«Signore, non ti importa nulla che mia 

sorella mi abbia lasciata sola a servire? 

Dille dunque che mi aiuti» 



“Marta, Marta  

tu ti affanni e ti agiti  

per molte cose”. 



Maria 
ha 

scelto  
la parte 
migliore  
che non 

le sarà 
tolta 



L’ascolto della Parola  
crea una relazione, un legame d’amore 





«Oggi un giovane può ascoltare il 

Signore che parla attraverso le 

Scritture, ma non bisogna leggerle 

bisogna ascoltare Lui che parla in 

esse (Papa Francesco)». 



OB-AUDIRE 

= 

OBBEDIRE 



“Chi non sa ascoltare il fratello  

ben presto arriverà a non ascoltare 

neppure Dio.  

Sarà sempre lui a parlare.  

Questo è l’inizio della morte 

spirituale 



La nostra vita ha senso  

se c’è qualcuno da ascoltare  

e qualcuno che ci ascolta 



 

COME COSTRUISCO LA MIA COMUNITA’? 

La parte migliore  

che  

non mi sarà tolta 

ALL. n. 12 





Domande 

  

* Hai compreso ciò che è importante  

nella tua vita? 

 

* Hai scoperto ciò che è essenziale e infinito? 

O sei ancora in ricerca? 

 

* Hai scoperto ciò che realizza - e ciò che da 

senso alla tua esistenza?  

 

ALL. n. 11 



* Nelle esperienze di servizio che mi vengono 

richieste in comunità tendo a sentirmi l’eroe 

su cui grava tutto il peso del lavoro, la 

vittima lasciata sola a servire, oppure cerco 

di mettermi in ascolto vero delle esigenze di 

chi mi sta intorno, lasciandomi aiutare con 

disponibilità e senza pretese? 

 

*La parte migliore  è vivere per ciò che è 

eterno e infinito. Siamo ricondotti a dare una 

priorità, a chiederci che cos’è quella cosa per 

cui vale vivere e anche morire? 

 



 

 

PREGHIERA 
 

Tutte e due mi sono simpatiche, Gesù, 

sia Marta che Maria, 

perché entrambe ti accolgono 

nella loro casa, ognuna a modo suo. 

 

ALL. n. 10 



Mi piace Maria 

per il suo modo di fare 

delicato e pieno di attenzioni, 

per quel suo sedersi accanto a te, 

accoccolata ai tuoi piedi, 

tutta presa ed affascinata dalla tua 

parola, 

proprio come tante donne 

afferrate dall’ascolto di te. 

 



Marta si mette ai fornelli 

perché sa che anche tu hai fame 

come ogni uomo in carne ed ossa 

e una cena non si inventa 

da un momento all’altro, 

soprattutto ai tuoi tempi. 

Per questo mi piace Marta, 

perché sta con i piedi per terra, 

per la sua laboriosità e il suo senso pratico, 

perché ti dice il suo affetto 

con la sua fatica di casalinga, 

come tante nostre mamme 

nella loro esistenza quotidiana. 

 



 

Dona ad ognuno di noi 

di accoglierti con l’atteggiamento 

di Marta e Maria 

ma senza lasciarsi prendere 

dall’affanno, dell’ansia, 

dalla voglia di apparire e di strafare. 

Dona ad ognuno di noi 

di lavorare per te e di aprirti il cuore. 

  

 


