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 Ci sono nel cammino i tempi della desolazione, 
anzi, la pagina che abbiamo ascoltato, la morte di 
Saul e dei suoi figli, un vero e proprio sterminio, più 
che desolazione è tragedia, dramma. Tutte le volte 
che nell'ascolto della parola di Dio ci troviamo a 
fronte di momenti così tocchiamo con mano che 
non sta scritto comunque che questo sia il segno di 
una fine, e che il sogno venga infranto e che non ci 
sia più futuro. Ci sono, e tante volte, nel cammino 
di fede del popolo di Dio, tempi di desolazione che 
preludono al rinascere, che lo favoriscono, che lo 
invocano e accade. Tutto questo sappiamo, tanti 
elementi di esperienza vengono a ricordarcelo, in 
noi, negli altri, a livello personale o a livello 
comunitaria, ci sono tempi dove tutto questo si 
verifica, perché la parola del Signore apre sempre a 
un futuro, anche quando i tempi e le stagioni sono 
profondamente segnati dalla notte o dal buio, può 
germinare davvero in chi coltiva una speranza di 
una promessa che viene da Dio, qualcosa che ha il 
sapore di una vita nuova. E stamattina come 
ameremmo pregare così anche perché questo 
continui ad accadere, oggi, tra noi, dentro le nostre 
comunità, le nostre chiese, dentro i paesi, dentro la 
società civile, dentro il travaglio e il dramma di un 

tempo come quello che stiamo attraversando, perché non mancano le prospettive di futuro e Dio non si ritrae dal 
cammino del suo popolo, rimane fedele il Signore. La parola che ci da in dono ne costituisce un pegno, un anticipo. 
Poi questo momento tratteggiato da Luca in forma essenziale, ma che è divenuta una di quelle pagine 
estremamente famigliari, il villaggio, in una casa di questo villaggio due sorelle, Marta e Maria, ospitano Gesù e lo 
fanno con premura e con gioia, appare in maniera evidente. Come sono differenti, una tutta piena si attenzioni, 
sollecita, premuroso, anche per onorare un ospite che conferisce gioia con la sua presenza, l'altra che da subito 
sceglie un atteggiamento inconfondibile di chi vuol dire io mi faccio discepolo di te, appunto “ascoltava la sua 
parola seduta ai piedi di Gesù”, è l'atteggiamento di chi si fa discepolo. E come ci piace questo linguaggio libero di 
Marta che dice: ma insomma, Maestro, perché non le dici di darsi una mossa. E questa risposta davvero sempre 
aperto a squarci di riflessione, a cui Gesù dice: certo, lei è così e tu sei così, ma attenta perché il da fare non sia 
davvero il tutto, una cosa è necessaria, guarda che tua sorella ha scelto la parte migliore. E questo non è per 
umiliare Marta, questi gesti di premura e di accoglienza non possono che essere belli e graditi al Signore. Però c'è 
un oltre che è più importante, anzi, che ti toglie dall'affanno, c'è un oltre, e di questa sola cosa c'è di bisogno. 
Pagina che non abbiamo mai terminato di approfondire e di riflettere, ogni volta che l'ascoltiamo incrocia e 
intercetta situazioni di vita che stiamo vivendo, che stiamo accompagnando accanto ad altri, con cui facciamo un 
po' di cammino insieme. E ci rimanda con la sua luminosità questa pagina bellissima di Luca, questo zelo 
premuroso, sollecito, e simpatico e insieme questo sapersi consegnare da discepoli ad un Maestro così, che per di 
più viene in casa, che pone un gesto inequivocabile di famigliarità, il venire in casa.  
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VENERDÌ 

  

  

LETTURA 

Lettura del primo libro di Samuele 31, 1-13 

  

In quei giorni. I Filistei attaccarono Israele, ma gli uomini d’Israele fuggirono davanti ai Filistei e caddero 
trafitti sul monte Gèlboe. I Filistei si strinsero attorno a Saul e ai suoi figli e colpirono a morte Giònata, 
Abinadàb e Malchisùa, figli di Saul. La battaglia si concentrò intorno a Saul: gli arcieri lo presero di mira 
con gli archi ed egli fu ferito gravemente dagli arcieri. Allora Saul disse al suo scudiero: «Sfodera la 
spada e trafiggimi, prima che vengano quegli incirconcisi a trafiggermi e a schernirmi». Ma lo scudiero 
non volle, perché era troppo spaventato. Allora Saul prese la spada e vi si gettò sopra. Quando lo scudiero 
vide che Saul era morto, si gettò anche lui sulla sua spada e morì con lui. Così morirono insieme in quel 
giorno Saul e i suoi tre figli, lo scudiero e anche tutti i suoi uomini. Quando gli Israeliti che erano 
dall’altra parte della valle e quelli che erano oltre il Giordano videro che gli uomini d’Israele erano in 
fuga e che erano morti Saul e i suoi figli, abbandonarono le loro città e fuggirono. Vennero i Filistei e vi 
si stabilirono. Il giorno dopo, i Filistei vennero a spogliare i cadaveri e trovarono Saul e i suoi tre figli 
caduti sul monte Gèlboe. Essi gli tagliarono la testa, lo spogliarono delle armi e mandarono a dare il felice 
annuncio in giro nella terra dei Filistei, ai templi dei loro idoli e al popolo. Deposero le sue armi nel 
tempio di Astarte e appesero il suo corpo alle mura di Bet-Sean. Gli abitanti di Iabes di Gàlaad vennero a 
sapere quello che i Filistei avevano fatto a Saul. Tutti i guerrieri si mossero: viaggiarono tutta la notte e 
presero il corpo di Saul e i corpi dei suoi figli dalle mura di Bet-Sean, li portarono a Iabes e qui li 
bruciarono. Poi presero le loro ossa, le seppellirono sotto il tamarisco che è a Iabes e fecero digiuno per 
sette giorni.             

  

SALMO 

Sal 49 (50) 

  

             ®  Viene il nostro Dio e non sta in silenzio. 

  

Al malvagio Dio dice: 

«Perché vai ripetendo i miei decreti 

e hai sempre in bocca la mia alleanza, 

tu che hai in odio la disciplina 

e le mie parole ti getti alle spalle? ® 
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Hai fatto questo e io dovrei tacere? 

Forse credevi che io fossi come te! 

Ti rimprovero: pongo davanti a te la mia accusa. ® 

  

Capite questo, voi che dimenticate Dio, 

perché non vi afferri per sbranarvi 

e nessuno vi salvi. 

A chi cammina per la retta via 

mostrerò la salvezza di Dio». ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 10, 38-42 

  

In quel tempo. Mentre erano in cammino, il Signore 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». 

  


