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Appare proprio come una sconfitta e per di più tragica, drammatica quella che conclude la vicenda di 
Saul, l'uccisione dei figli e poi questa sua morte, racconto quasi spietato ora ce lo ha fatto riascoltare. E 
sullo sfondo comunque proprio nelle parole udite e forse ancor più dal salmo che insieme abbiamo 
pregato subito dopo si dischiude un orizzonte di speranza. Quello di un Dio che rimane fedele e mantiene 
intatta la sua promessa: “Forse credevi che io fossi come te?” ci ha fatto dire il salmo, davvero non è 
come noi, noi fatichiamo a rimanere fedeli, a garantire fedeltà alle promesse, Dio rimane fedele. E questa 
parola ha animato il cammino del popolo di Dio, ha animato gli inizi di Davide che subentra a Saul, ha 
animato tanti passaggi difficili e sofferti, che sarebbero poi seguiti, perché Dio appunto rimane fedele. E 
insieme il dono di questo vangelo, la figura di Marta, già nella liturgia di qualche giorno fa l'avevamo 
sentita vicinissima, e adesso questo brano del vangelo famigliare e noto e dove sono i due atteggiamenti 
con cui di fatto, in quella casa ,in quella famiglia ci si pone di fronte al Signore: quello di Maria, che è 
tipico del discepolo, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola, e questo è l'atteggiamento più 
grande, agli occhi di Gesù appare davvero come la cosa sola di cui c'è bisogno, avrebbe detto a Marta, il 
farsi discepolo. Ma insieme è palese che Gesù apprezzi la sollecitudine, direi quasi l'affanno di Marta, 
rimanda comunque a quella parola che poi suona come invito a equilibri sempre nuova da trascrivere 
nella vita, “Marta, Marta tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno”. E questa 
parola rimarrà nel cuore della chiesa come una parola affidata a uomini e donne che lungo il cammino 
l'avrebbero udita e accolta lasciandosene illuminare e stamattina anche noi siamo tra questi, da una parte 
con la gioia di poter dire una sollecitudine che sentiamo di dover esprimere al Signore, dall'altra come ci è 
caro questo invito a custodire la parte migliore. Mi immagino come avrebbe commentano Ignazio di 
Loyola questo brano di vangelo, lui che  in fondo per questa parte migliore si è adoperato con tutte le sue 
forze. 
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