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 C'è un'espressione al centro del testo che abbiamo ascoltato 
dal libro di Samuele che spiega e bene il tormento e il travaglio 
di Saul, la sua inquietudine: “Il Signore si è allontanato da te 
ed è diventato tuo nemico”, parole durissime, che dicono la 
distanza che era intercorsa a motivo del suo comportamento, 
per Saul da Dio. E adesso la paura invade il cuore, quasi il 
panico, l'affanno, cosa accadrà, questa ricerca inquieta e 
inquietante ricerca di una negromante pur di farsi anticipare 
qualcosa di un possibile futuro, dice un uomo smarrito che ha 
perso il riferimento al suo fondamento, non ha più pace nel 
cuore, e allora si affanna, si agita, vorrebbe sapere, prevedere, 
prepararsi. È l'inquietudine che attraversa i tempi dove si 
allentano i rapporti con il Signore e questo ci accorgiamo è 
esperienza che può ripetersi nella vita, nel cammino della fede 
direi di ciascuno, certo, con modalità, intensità e proporzioni 
diverse, ma non sarebbe strano che si ripeta. E allora le paure 
possono condurre ovunque, là dove non sono vigilate, là dove 
ci si lascia condurre da certezze  

più profonde là dove appunto si è allentato troppo il rapporto 
con Dio. Come vorremmo dirti il desiderio di appoggiare su di te, Signore, tu sei solido come la roccia, tu dai forza 
e stabilità alla nostra vita, Signore. E poi l'altro grande regalo è questo del notissimo episodio narrato da Luca al 
capitolo decimo, questo ingresso in una casa amica, che rimarrà casa famigliare per Gesù e questi due 
atteggiamenti così diversi, e comunque veri e sinceri, di Marta e Maria, la prima affannata per preparare 
degnamente e sono segni molto belli, un'ospitalità a Gesù per dire la gioia che Lui viene in casa loro, e Maria che si 
mette ai piedi, questo è l'atteggiamento tipico di chi vuol farsi discepolo, si mette davvero seduta ai piedi del 
Signore, ascoltava la sua parola, in una ricerca di discepolato. E Gesù rimanda, e non ha il tono del rimprovero, 
rimanda a Marta quando deve rispondere alla domanda: “Signore ma non ti importa nulla che mia sorella mi 
lascia così sola a servire, dille che mi aiuti!” e le restituisce quelle parole che continuano a interpellare il cammino 
della fede di tutti: “Marta, Marta, tu ti affanni e agiti per molte cose”, e non sono brutte, anzi, sono addirittura 
segno di ospitalità e amore per Lui, per il Signore, ma di una cosa c'è di bisogno. Ecco, le restituisce il desiderio di 
avere un criterio per discernere che cosa è più importante nella vita e che cosa, pur bello, è però comunque 
secondaria, c'è una parte migliore da cercare nella vita e questa rimanda la parola grande di questa pagina di 
vangelo, in un certo senso parola inquietante del vangelo, perché ti chiede davvero costantemente di verificare se 
ciò di cui tu ti affanni rimane davvero la cosa più importante. O se invece l'affanno non ti divora eccessivamente il 
cuore e l'attenzione, c'è sempre, probabilmente nell'animo di tutti, un che di Maria e un che di Marta. Forse la 
chiamata vera sta nel guadagnare gli equilibri vera tra quella solerzia simpatica e sincera che fa essere attenti agli 
altri e insieme questa voglia profonda di divenire quotidianamente e di più discepoli del Signore. Anche questa è 
una grazia bella da invocare quest'oggi nella preghiera.  
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