
Monastero “S. Maria del Monte Carmelo” – Concenedo di Barzio (LC) 

 Gesti e parole per esprimere l'accoglienza e l'ospitalità 
gioiosa al Signore, ora il brano di Luca ce le ha fatte 
riascoltare e ognuno di questi gesti ha la sua ricchezza, 
ha la capacità di dirci come si può accogliere il Signore. 
 Da quello premuroso di Marta, dice il testo di 
Luca: “Lo accolse nella sua casa” e poi  si fa tutta presa 
dai molti servizi per far sentire atteso e gradito l'ospite. 
Il gesto di Maria è differente, “sedutasi ai piedi di Gesù, 
ascoltava la sua parola”, gesto tipico nella tradizione 
ebraica per dire la scelta di farsi discepoli, appunto 
sedersi ai piedi di colui che poi diviene il Maestro e 
ascoltare la sua parola. Vediamo il bello di questi due 
gesti, entrambi capaci di celebrare un'ospitalità gioiosa, 

ma quando, a  partire da essi si fa dialogo tra Gesù e Marta ci accorgiamo che il Maestro 
evidenzia i particolare il percorso interiore, e non certo perché non apprezza l'attenzione 
e la premura di Marta, ma il fari discepoli e mettersi in ascolto della parola dice meglio la 
relazione che Gesù intende stabilire con chi si fa suo discepolo e il dialogo con Marta ha 
proprio questo significato, “Marta, Marta tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una 
sola è la cosa di cui c'è bisogno”, la rimanda quindi a quel percorso più interiore, che il 
gesto di mettersi ai piedi e di ascoltare la parola evidenzia bene. Come le troviamo 
preziose parole come queste oggi, perché ognuno di noi vorrebbe nella proprio vita 
celebrare l'ospitalità da dare al Signore, quella che poi ogni giorno rinnoviamo e 
scegliamo di esprimere nella vita e che accompagniamo spesso con le parole e con i gesti, 
questa l'ospitalità, certo premurosa e attenta, ma poi interiore, che tocca il cuore, lo 
cantavamo con il canto che riprendeva l'antica preghiera dello Shemà: “Ascolta Israele 
con tutto il tuo cuore, con tutte le tue forze, con tutta la tua anima , amerai il Signore Dio 
tuo”. Ecco, la liturgia di oggi ci dischiude a questi temi, a queste parole che salvano, 
Signore te ne siamo grati, crea in noi questa capacità di ascoltarti e di farlo con gioia. 
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