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L'ospitalità data a Gesù, la testimonianza di vita di Marta di cui oggi facciamo memoria, ci dice proprio 
questo, come la gioia  più profonda che ha attraversato il suo cuore, come l'esperienza più gioiosa che ne 
ha accompagnato i passi. E questo ospitare Gesù diventa come una parola e un augurio consegnato a chi è 
nel cammino della fede, una vita che si fa capace di accogliere, di ospitare il Signore, è vita che 
certamente si muove nella logica dello Spirito. E quell'imparare ogni giorno a comprendere quali sono i 
segni, i linguaggi, i tempi e i modi con cui nella vita possiamo ospitare il Signore. E' la grazia più bella 
che ci viene da invocare, poco fa il salmo ce lo ha messo in preghiera, richiamando appunto questo 
entrare nella casa incontro al Signore. Certo i due frammenti di ospitalità che i vangeli ci raccontano sono 
già essi stessi sufficienti a riconoscere quanta potrebbe essere l'abbondanza di grazie di chi ospita il 
Signore. Sentire ad esempio la consegna: “Marta, Marta una sola cosa è necessaria” oppure sentire queste 
straordinarie parole di Gesù: “Io sono la resurrezione e la vita”, tutto questo, ampiamente merita, che gli 
si apra la porta, che lo si accolga nella vita e che la sua parola si impari ad invocarla come una luce attesa 
come una grazia verso cui con tutto il cuore ci si protende. Ecco ci aiuti in questo Marta, quell'affanno 
gioioso che ha per far trovare a suo agio un ospite come Gesù, rimane tra i tratti simpatici e belli e veri 
che danno il colore alla casa, e insieme Gesù comunque le restituisce un dono ancora più grande, 
Continua a farlo questo dono, Signore, alla tua chiesa in cammino, tutte le nostre comunità, la vostra 
comunità, ai nostri cammini, continua a regalarci parole che illuminino e la presenza che rincuora. 

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 29 luglio ’09 


