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Marta e Maria

38Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna, di nome 

Marta,  lo ospitò. 39Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai 

piedi del  Signore, ascoltava la sua parola. 40Marta 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». 41Ma il Signore le  rispose: «Marta, Marta, tu ti 

affanni e ti agiti per molte cose, 42ma di una cosa  sola c’è bisogno. Maria ha 

scelto la parte migliore, che non le sarà tolta».

(Luca 10,38-42)
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Vita attiva, Vita contemplativa

• Questo brano è stato spesso visto come un elogio da parte di Gesù della vita  

contemplativa (la parte migliore) a scapito di quella attiva (affannarsi per troppe  

cose). Secondo questa interpretazione, Gesù privilegerebbe un’eletta minoranza  

di persone che si può permettere di trascorrere la vita contemplando il Signore,  

lasciando alla maggioranza della gente gli affanni e le preoccupazioni ordinarie  

della vita. È sicuro che sia stato questo l’intento dell’evangelista? 

• Luca inizia la sua narrazione scrivendo che mentre erano in cammino (Gesù e i 

suoi discepoli), entrò in un villaggio. Risalta  immediatamente nel testo il brusco 

cambiamento di soggetto che dal plurale diventa singolare



Marko Ivan Rupnik Gesù in casa di Marta e Maria, refettorio 

del centro Aletti, Roma 



• Entrato nel villaggio, una donna di nome Marta lo accolse in casa sua. Il nome  

della donna è tutto un programma: Marta in aramaico significa: padrona della  

casa (e l’evangelista sottolinea che la casa è sua)

• Marta ha una sorella, di nome  Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, 

ascoltava la sua parola. Il  comportamento di Maria esprime un atteggiamento di

normale accoglienza verso l’ospite. Se Maria sta ai piedi di Gesù è perché nella

casa palestinese non esistono seggiole, ma stuoie o tappeti, dove tutti si adagiano. 

Quello di Maria è l’abituale atteggiamento del discepolo di fronte al suo maestro, 

come si legge negli Atti, dove Paolo afferma di essersi  istruito ai piedi di 

Gamaliele (At 22,3), e come insegna il Talmud: sia la tua  casa un luogo di 

convegno per i dotti; impolverati della polvere dei loro piedi; e  bevi con sete le 

loro parole (Pirqè Abot 1,4)

• Maria non contempla Gesù, ma  l’accoglie e l’ascolta, desiderosa di apprendere il 

suo messaggio, indifferente alla proibizione del Talmud che prescrive che una 

donna non ha da imparare  che a servirsi del fuso. (Yoma 66b)

Dm Marta: Padrona della casa



Giovanni da Milano, Marta e Maria,

Chiesa di Santa Croce, Firenze



• La donna con l’ospite doveva restare nascosta e invisibile. Il suo posto è la  cucina 

tra i fornelli, come sta facendo Marta, la padrona di casa. Marta si crede  la regina 

della casa, mentre in realtà è schiava della sua condizione (Patrona delle casalinghe 

e la sua  festa è celebrata il 29 luglio). Che una donna avesse molte cose da fare lo 

si può  riscontrare anche in Proverbi 31

• Rabbi Eleazaro ha una famosa sentenza che dice: anche se il marito possedesse  

cento schiave egli dovrebbe costringere la moglie a lavorare la lana, perché  

l’ozio conduce all’impudicizia (Ket. M. 5,5)

• La situazione che si è venuta a creare nella casa delle due sorelle diventa  

insostenibile. Visto che Gesù pare non accorgersi della grave trasgressione  

compiuta da Maria, è Marta che interviene furibonda, rimproverando sia il  

maestro che la sorella. Nella concitata foga di ricacciare la sorella in cucina,  

Marta non si rende conto che il suo limitato orizzonte è tutto centrato sulla sua  

persona (vedi aggettivi possessivi e pronomi). Per lei è intollerabile  

l’atteggiamento della sorella che ascolta, anche perché il Talmud insegna che: è 

meglio che le parole della Legge vengano distrutte dal fuoco piuttosto  che essere 

insegnate alle donne (Sota B. 19a)

D Marta: il forte rimprovero





Betania, casa di grazia
• Il terzo Vg presentandoci questa scena familiare non specifica il nome del  

villaggio in cui Gesù fu ospitato, ma sappiamo che le due erano sorelle di  

Lazzaro e che quella località si chiamava Betania 

• Betania si  trovava presso la strada carovaniera che da Gerico conduce a 

Gerusalemme, da  cui dista circa 2 km. Per Gesù sarà una vera casa di grazia, 

il luogo della vera amicizia, il rifugio di pace per il corpo e lo spirito. La casa, 

secondo un’antica testimonianza, sorgeva in un  luogo appartato a ridosso 

della collina, tra alberi di olivi e carrubi

• Sulla scena  presentata da Luca non è presente la folla, non sono ammessi i 

discepoli e se Lazzaro è presente, non viene nominato. Sembra che Gesù quel 

giorno voglia dedicarsi esclusivamente alla presenza femminile sotto l’aspetto 

delle due sorelle, felici di averlo tutto per loro e che, ciascuna a suo modo, gli  

manifestano i propri sentimenti

• Marta e Maria sono le prime a cui Gesù concede la possibilità di mostrargli il 

proprio amore in maniera più intima e profonda



1600 ca, Matthijs Musson, Gesù in casa di Marta e Maria



• Quel giorno percorreva la strada che da Gerico conduce a Gerusalemme,  

attraverso un paesaggio deserto, favorevole alle imprese dei ladroni, e poco  

prima aveva raccontato la parabola del buon samaritano a un dottore della  

Legge (Dt 6,5; Lv 19,18)

• Quando Gesù entra nella casa di Marta e Maria le esortazioni del Deuteronomio  

e il precetto della carità del Levitico sembrano già far parte dell’accoglienza  

riservata al Maestro. In quella  casa si metteva in pratica l’amore verso Dio e il 

prossimo

• Marta è la donna forte, volitiva, padrona di casa solerte e premurosa; Maria in 

estatico raccoglimento, è seduta ai piedi di Gesù  nell’atteggiamento proprio dei 

discepoli, inusuale per una donna ebrea. Tutto si sarebbe svolto secondo la 

consuetudine se  Marta, irritata per quella che considerava una manchevolezza 

di Maria nei suoi  riguardi, non avesse esclamato: Signore, non ti curi che mia 

sorella mi ha  lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti.

• La situazione è tra le più  semplici, tra le più normali nella vita di tutti i giorni

Betania, casa dello shemà



ca. 1620, Orazio Gentileschi, Marta rimprovera sua sorella 

Maria,  Alte Pinakothek, Monaco



• Ciascuna cerca di offrirgli la parte migliore di sé. Alla sua domanda Marta di certo si 

aspettava una risposta  diversa del Maestro. Gesù formula una nuova beatitudine 

che è quella di coloro  che sanno sospendere o moderare le attività materiali per 

ascoltare la voce  dell’anima

• Appare evidente quindi che quel ripetere affettuosamente per due volte il nome  di 

Marta, e quel suo raccomandarle di non preoccuparsi e agitarsi per troppe  cose, 

suona più come un invito che come un rimprovero 

• Gesù non disapprova  il suo spirito di servizio, quello che egli teme è che Marta, 

sopraffatta dall’ansia  di fare, perda di vista ciò che vi è di essenziale nella vita, che 

il contingente  possa sostituirsi all’eterno. Con quelle parole Gesù non formula un 

verdetto di  condanna, ma di liberazione nei confronti delle donne. Gesù non chiama 

le  donne, come fa con i discepoli, esse lo seguono spontaneamente

Betania, casa di una nuova Beatitudine



ca. 1550, Giorgio Vasari, Gesù in casa di Marta e Maria



• La parola seminata da Gesù nell’incontro con Marta e Maria aveva certamente  

dato buoni frutti se la fede della due sorelle riesce a ottenere la risurrezione di  

Lazzaro

• In questa occasione il dinamismo di Marta supera nella parola e  nell’esempio 

l’atteggiamento di Maria: difatti è Marta a correre incontro a Gesù  piena di 

speranza, è Marta a pronunciare parole profetiche

• Queste parole  risuonano come un grande atto di fede e Maria le ripeterà poco 

dopo  dimostrando anch’essa di credere nella natura divina di Gesù. Le due 

sorelle insieme sono necessarie per tenere sempre accesa la lampada  della fede: 

non basta ascoltare la parola di Dio ma bisogna anche saperla  mettere in pratica. 

Due ruoli quindi complementari

Betania, casa della Fede



1618-20 circa, Diego Rodriguez de Silva y Velázquez,  

Cristo nella casa di Marta e Maria, National Gallery, Londra



Marta e Maria
1Un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta sua sorella, era  

malato. 2Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i  piedi 

con i suoi capelli; suo fratello Lazzaro era malato. 3Le sorelle mandarono  dunque 

a dirgli: «Signore, ecco, colui che tu ami è malato».4All’udire questo, Gesù disse: 

«Questa malattia non porterà alla morte, ma è per  la gloria di Dio, affinché per 

mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato».5Gesù amava Marta e sua sorella 

e Lazzaro. 6Quando sentì che era malato,rimase per due giorni nel luogo dove si 

trovava. 7Poi disse ai discepoli:«Andiamo di nuovo in Giudea!». 8I discepoli gli 

dissero: «Rabbì, poco fa i  Giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo?». 
9Gesù rispose: «Non sono  forse dodici le ore del giorno? Se uno cammina di 

giorno, non inciampa, perché  vede la luce di questo mondo; 10ma se cammina di 

notte, inciampa, perché la  luce non è in lui. 11Disse queste cose e poi soggiunse 

loro: «Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato;  ma io vado a svegliarlo». 
12Gli dissero allora i discepoli: «Signore, se si è addormentato,  si salverà». 

13Gesù aveva parlato della morte di lui; essi invece pensarono che parlasse  del 

riposo del sonno. 14Allora Gesù disse loro apertamente: «Lazzaro è morto 15e io  

sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate; ma andiamo da

lui!»

(Gv 11,1-15)



ca. 1850, Carl Heinrich Bloch, Lazzaro, 

Danimarca



.16Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse agli altri discepoli: «Andiamo anche 

noi a  morire con lui!».17Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro 

giorni era nel sepolcro.18Betania distava da Gerusalemme meno di tre chilometri 
19e molti Giudei erano venuti  da Marta e Maria a consolarle per il fratello. 

20Marta dunque, come udì che veniva  Gesù, gli andò incontro; Maria invece 

stava seduta in casa. 21Marta disse a Gesù:«Signore, se tu fossi stato qui, mio 

fratello non sarebbe morto! 22Ma anche ora so che  qualunque cosa tu chiederai 

a Dio, Dio te la concederà». 23Gesù le disse: «Tuo fratello  risorgerà». 24Gli 

rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione dell’ultimo giorno».25Gesù le 

disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore,  vivrà; 
26chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?». 27Gli  

rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che 

viene nel  mondo».

(Gv 11,16-27)

Marta e Maria



1519, Sebastiano del Piombo,

Resurrezione di Lazzaro,

National Gallery, Londra



28Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse:

«Il Maestro è qui e ti chiama». 29Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui.  30Gesù 

non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era  andata 

incontro. 31Allora i Giudei, che erano in casa con lei a consolarla,  vedendo Maria 

alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a  piangere al sepolcro.
32Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide si gettò ai suoi  piedi 

dicendogli: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe  morto!». 33Gesù 

allora, quando la vide piangere, e piangere anche i Giudei che  erano venuti con lei, si 

commosse profondamente e, molto turbato, 34domandò: «Dove lo avete posto?». Gli 

dissero: «Signore, vieni a vedere!». 35Gesù scoppiò  in pianto.
36Dissero allora i Giudei: «Guarda come lo amava!». 37Ma alcuni di loro  

dissero: «Lui, che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che  

costui non morisse?». 38Allora Gesù, ancora una volta commosso 

profondamente, si recò al sepolcro:  era una grotta e contro di essa era posta una 

pietra. 39Disse Gesù: «Togliete la  pietra!». Gli rispose Marta, la sorella del 

morto: «Signore, manda già cattivo  odore: è lì da quattro giorni». 40Le disse 

Gesù: «Non ti ho detto che, se crederai,  vedrai la gloria di Dio?».

(Gv 11,28-40)

Marta e Maria



ca 1600, Jusepe de Ribera detto lo Spagnoletto, Lazzaro che morì due volte, 

Museo del Prado, Madrid  



41Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti 

rendo  grazie perché mi hai ascoltato. 42Io sapevo che mi dai sempre ascolto, 

ma l’ho  detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai

mandato».
43Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». 44Il morto uscì, i  

piedi e le mani legati con bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse  

loro: «Liberatelo e lasciatelo andare».
45Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva  

compiuto, credettero in lui. 46Ma alcuni di loro andarono dai farisei e 

riferirono  loro quello che Gesù aveva fatto.

(Gv 11,41-46)

Marta e Maria



1303-1305, Giotto, La Risurrezione di Lazzaro,

Cappella degli Scrovegni, Padova



• Maria qui è sul versante della morte, Marta esprime la vita. Qui si vede Maria ribellarsi 

contro il lutto e Marta supera Maria in speranza ed arditezza profetica. Maria indirizza il 

racconto verso il dolore, Marta rianima la speranza dei vivi. Di comune accordo le due 

sorelle hanno deciso di far appello a Gesù per salvare il moribondo. Nonostante il ritardo 

di Gesù, l’annuncio del suo arrivo agisce su Marta come una resurrezione. Marta alla  

fine del dialogo con Gesù riesce a pronunciare una confessione trina di fede

• Se una donna, la Madre è al principio dei segni di Gesù come Colei che ne provoca il 

primo, facendosi voce del bisogno degli amici, così due donne, sorelle stanno alla fine dei 

segni come coloro che ne provocano l’ultimo facendosi voce del bisogno del fratello

• Come il segno di Cana, anche il segno di Lazzaro manifesterà la gloria di Dio e del Figlio

Il lessico dell’amore fraterno  



ca 1600, Caravaggio, La Risurrezione di Lazzaro, Museo Regionale di Messina



Giovanni e Giacomo  

figli di Zebedeo, Boanerghes
16Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, 

mentre gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. 17Gesù disse loro: 

«Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini». 18E subito lasciarono 

le reti e lo seguirono. 19Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, 

e Giovanni suo fratello, mentre anch’essi nella barca riparavano le reti. 
20E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i 

garzoni e andarono dietro a lui. (Mc 1,16-20)





Invitando i discepoli a seguirlo, Gesù aveva posto come condizione di troncare ogni 

dipendenza dal loro genitore per diventare figli dell’unico padre, quello del cielo (Mt 

19,29). I figli di Zebedeo sono inseparabili. Mentre Simone e Andrea, la prima coppia 

di fratelli chiamata da Gesù, non appariranno mai più insieme, Giacomo e Giovanni 

sono sempre uniti

Assieme a Simone, soprannominato da Gesù Pietra (Mt 16,18), Giacomo e Giovanni 

saranno gli unici discepoli ai quali il Signore porrà un soprannome (diede loro i nomi 

di Boanerghes, cioè figli del tuono/fulmini, Mc 3,17), che sottolinea il loro carattere 

bellicoso. Spinti dall’ambizione i due fratelli seguono Gesù sperando di condividerne 

il glorioso trionfo a Gerusalemme

altra interpretazione sul loro soprannome è che quando i Samaritani respingevano 

Gesù che stava andando a Gerusalemme Giacomo disse con il fratello Giovanni: 

Signore vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi? (Lc 9,54-55), 

ma Gesù si voltò e li rimproverò

Due fratelli sempre insieme





Giovanni e Giacomo  

figli di Zebedeo, Boanerghes

13Salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono da 

lui. 14Ne costituì Dodici – che chiamò apostoli –, perché stessero con lui 

e per mandarli a predicare 15con il potere di scacciare i demòni. 

16Costituì dunque i Dodici: Simone, al quale impose il nome di Pietro, 

17poi Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni fratello di Giacomo, ai 

quali diede il nome di Boanerghes, cioè «figli del tuono»; 18e Andrea, 

Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Taddeo, 

Simone il Cananeo 19e Giuda Iscariota, il quale poi lo tradì.

(Mc 3,13-19)





Questa pericope è molto intensa per i suoi caratteri scarni e apparentemente

cronachistici. 

• Chiamata/convocazione v 13

• Conferimento della missione e indicazione della finalità apostolica vv 14-

15

• Lista dei Dodici vv 16-19.

Il verbo proskaleo (chiamare a sé) esplicita la volontà di Gesù che convoca.

Epoiesen (ne costituì/fece) richiama il poieso (vi farò pescatori) di 1,7. Questo atto 

di Gesù è un fare, dare identità, dare ruolo. 

Dodeka: qui è ancora senza articolo determinativo, mentre dopo, al v 16 saranno I 

Dodici

Il primo obiettivo non è la missione, ma lo stare con Lui, cioè la comunione di vita.

Dopo ciò viene esplicitata la finalità missionaria con due pilastri: predicazione e 

scacciare i demoni (manca insegnamento e guarigione a ciò che anche Gesù fa!) 

Dopo Pietro c’è Giacomo (con una doppia menzione diretta e indiretta) e Giovanni 

con il loro soprannome ”figli del tuono”: che sia prolettico del loro carattere, 

perché si dimostreranno personaggi determinati che si fanno avanti? 

Due fratelli con Gesù 





La madre di Giacomo e Giovanni
20Allora gli si avvicinò la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli e si prostrò 

per  chiedergli qualcosa. 21Egli le disse: «Che cosa vuoi?». Gli rispose: «Di’

che questi miei  due figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel 

tuo regno». 22Rispose  Gesù: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il 

calice che io sto per bere?».

Gli dicono: «Lo possiamo». 23Ed egli disse loro: «Il mio calice, lo berrete; 

però sedere  alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me concederlo: è per 

coloro per i quali il  Padre mio lo ha preparato».
24Gli altri dieci, avendo sentito, si sdegnarono con i due fratelli. 25Ma Gesù li 

chiamòa  sé e disse: «Voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di 

esse e i capi le  opprimono. 26Tra voi non sarà così; ma chi vuole diventare 

grande tra voi, sarà vostro  servitore 27e chi vuole essere il primo tra voi, sarà 

vostro schiavo. 28Come il Figlio  dell’uomo, che non è venuto per farsi servire, 

ma per servire e dare la propria vita in  riscatto per molti ».

(Matteo 20,20-28)



ca 1500, Hans von Kulmbach, Salome 

Zebedeo e i loro figli Giovanni e 

Giacomo, Museo Missuri



Il terzo annuncio della passione è molto più particolareggiato dei primi due: è un vero e 

proprio riassunto del racconto della passione, di cui elenca tutte le sequenze e i 

personaggi. Subito dopo (ed è certamente un contrasto voluto) viene riportata la 

domanda dei figli di Zebedeo, una domanda che mostra con chiarezza come il discorso 

sulla croce non sia stato recepito. La replica di Gesù si rivolge dapprima ai soli 

Giacomo e Giovanni (si noti come la risposta di Gesù non è diretta alla madre, ma ai 

due figli) indicando loro ciò di cui devono veramente preoccuparsi: non di sedere alla 

sua destra o alla sua sinistra, ma di bere il suo calice, di condividere il suo battesimo. 

La vera preoccupazione del discepolo deve essere quella di seguirlo, non altro. Ma poi 

lo sguardo di Gesù abbraccia tutto il gruppo dei discepoli, ai quali indica come 

comportarsi se vogliono veramente seguirlo. L’autorità deve essere intesa come 

servizio. “Dare la vita” non significa solo morire, ma progettare l’intera esistenza in 

termini di donazione. Segue (20,29-34) la guarigione dei due ciechi di Gerico: ultimo 

miracolo compiuto da Gesù. Il modello da imitare sono loro due perché subito lo 

seguirono, mentre i discepoli non comprendono la via della croce e manifestano la loro 

esitazione. La lezione è chiara: la potenza di Dio sa trasformare uomini impotenti in 

discepoli coraggiosi, ma a una condizione: la preghiera (Signore abbi pietà di noi).

Quale potere?



ca 1500, Marco Basaiti, 

Vocazione dei figli di 

Zebedeo 



35Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: 

«Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». 36Egli 

disse loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?». 37Gli risposero: 

«Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua 

sinistra». 38Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere 

il calice che io bevo, o essere battezzati nel battesimo in cui io sono 

battezzato?». 39Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice 

che io bevo anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato 

anche voi sarete battezzati. 40Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra 

non sta a me concederlo; è per coloro per i quali è stato preparato». 41Gli 

altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e 

Giovanni. 42Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i 

quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro 

capi le opprimono. 43Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare grande 

tra voi sarà vostro servitore, 44e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo 

di tutti. 45Anche il Figlio dell’uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma 

per servire e dare la propria vita in riscatto per molti». 

(Mc 10,35-45)

Fratelli in accordo nel chiedere 





Nel vangelo di Marco sono i figli stessi a chiedere d’essere i giudici privilegiati 

d’Israele, con Gesù e accanto a lui (Mc 10,35-40).

Sedere alla destra e alla sinistra del giudice glorioso, per i figli di Zebedeo che 

avevano assistito alla Trasfigurazione, significava anche assumere la posizione che su 

quell’alto monte fu di Mosè ed Elia (Mt 17,3).

Ma Gesù asserì che né l’uno né l’altro sapevano quel che chiedevano. Secondo un 

tipico linguaggio giudaico Gesù chiese ad entrambi se fossero disposti a sopportare le 

stesse sofferenze cui sapeva di andare incontro

Gesù risponde che la sequela non è questione di sistemazione, sicurezza, premio: essa 

è un esodo dal privato e dai privilegi. Gesù corregge la richiesta : prima che alla 

comunione con lui nella gloria, i discepoli sono invitati alla comunione nel dolore. 

È questo che esprime l’immagine del calice, che tornerà poi al Getsemani (Mt 26,39). 

Bere il calice inoltre rimanda al destino riservato ai peccatori (Salmo 75,9). Ai 

discepoli primi di zelo che si credono pronti a tutto, Gesù ricorda che la priorità del 

momento è condividere in primis la sorte dolorosa del loro Maestro. 

L’uomo può sperimentare la gloria solo attraverso la sua capacità di farsi piccolo per 

servire gli altri

Fratelli in cammino per comprendere





Va’ dai miei fratelli

… 11 Maria invece stava all’esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre  

piangeva, si chinò verso il sepolcro 12e vide due angeli in bianche vesti,  seduti 

l’uno dalla parte del capo e l’altro dei piedi, dove era stato posto il  corpo di Gesù. 

13Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?». Rispose loro:
«Hanno portato via il mio Signore e non so dove l’hanno posto». 14Detto

questo, si voltò indietro e vide Gesù, in piedi; ma non sapeva che fosse  Gesù. 15Le 
disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?». Ella,  pensando che fosse il 

custode del giardino, gli disse: «Signore, se l’hai  portato via tu, dimmi dove l’hai 
posto e io andrò a prenderlo». 16Gesù le  disse: «Maria!». Ella si voltò e gli disse 

in ebraico: «Rabbunì!» – che  significa: «Maestro!». 17Gesù le disse: «Non mi 
trattenere, perché non sono  ancora salito al Padre; ma va’ dai miei fratelli e di’ 
loro: “Salgo al Padre  mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro”». 18Maria di 

Magdala andò ad  annunciare ai discepoli:
«Ho visto il Signore!» e ciò che le aveva detto … 

(Gv 20,11-18)





La Mistica del vivere insieme

Oggi, quando le reti e gli strumenti della comunicazione umana hanno raggiunto 

sviluppi inauditi, sentiamo la sfida di scoprire e trasmettere la “mistica” di vivere 

insieme, di mescolarci, di incontrarci, di prenderci in braccio, di appoggiarci, di 

partecipare a questa marea un po’ caotica che può trasformarsi in una vera 

esperienza di fraternità, in una carovana solidale, in un santo pellegrinaggio

Dall’ Esortazione apostolica di Papa Francesco 
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