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IL FERVORE DELL’ACCOGLIENZA 

Abramo corre, si affretta e, con lui, Sara servo sono in pieno movimento. 

Il patriarca è pronto nel dare disposizione e, anche quando i tre ospiti sono a mensa, egli 

non sta seduto, ma sta in piedi in atteggiamento di disponibilità al servizio. 

Egli è loquace e affaccendato,mentre i suoi visitatori sono tranquilli e silenziosi prima della 

grande parola di speranza: 

“tornerò da te fra un anno… 

e allora Sara, Tua moglie avrà un figlio” 

Lo stesso movimento pervade la casa di Marta e Maria a Betania,appena alla porta si 

presenta Gesù. 

Ma è soprattutto Marta ad essere coinvolta in mille preparativi, segni cordiali 

dell’ospitalità. 

La tradizione cristiana nei secoli non ha avuto esitazioni: 

 Maria è il simbolo della contemplazione 

 Marta è il simbolo della vita attiva e del lavoro. 

Non è proprio così: 

non c’è da un lato una esperienza solenne e nobile  immersa nelle altezze purissime della 

parola di _Dio e dall’altro l’esperienza di tante casalinghe coinvolte nel trambusto delle 

pentole e delle cose quotidiane. 

Gesù stesso, pur avendo avuto i suoi momenti di preghiera, di deserto e di 



contemplazione ha vissuto la maggior parte della sua vita pubblica in messo al vociare 

della folal, al lamento dei malati, al lavoro dei contadini e dei pescatori. 

Il problema dunque non è fare la monaca o la contemplativa, ma piuttosto l’atteggiamento 

di fondo che si pone nella propria attività. 

Maria è il simbolo del discepolo “che sta ai piedi di Gesù” 

Non si tratta di celebrare la superiorità della contemplazione sull’azione, ma di affermare 

la necessità dell’ascolto interiore della Parola di Dio. 

Marta è sopraffatta dal vortice delle cure, Maria conserva un cuore aperto a Dio, generoso, 

sereno e in ascolto. 

Questa è la sola cosa necessaria: 

tenere aperto il canale dello spirito verso Dio e la propria coscienza 

Don Sebastiano Giachino  
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LE PAROLE "CHIAVE" 

con le "parole chiave" prepariamo le Preghiere di Perdono e le Preghiere dei Fedeli, 

meditando le riflessioni del sacerdote: 

cammino 

ospitare 

ascoltare  

distogliere / togliere 

servire 

aiutare 

affanni 



 

ATTIVITA' 

L'animatore (catechista) propone ai  partecipanti di comporre, dopo l’ascolto e la 

meditazione della Parola di Dio una “preghiera con il dizionario”: 

- Il gruppo sarà suddiviso in sottogruppi di tre partecipanti 

- Ad ogni sottogruppo viene consegnato un dizionario che servirà a trovare le 

parole appropriate per la frase che si intende scrivere 

- Ogni sottogruppo dovrà comporre una breve preghiera che si riferisca la Vangelo 

odierno ma la prima parola dovrà iniziare con una lettera dell’alfabeto che sarà 

assegna dall’animatore (esempio: il gruppo n. 1 dovrà iniziare con la lettera G, il 

n. 2 con la lettera E, il gruppo n. 3 con la lettera S ecc…) 

- Utilizzando l’esempio precedente al termine dell’attività emerge una riflessione - 

preghiera le cui iniziali di frase formano un acrostico “Gesù Ti amo”  


