
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel mese di luglio riflettiamo sulla vita di Santa Marta. Mi 

piacciono molto i santi del vangelo, quelli di cui troviamo 

traccia nelle pagine della Sacra Scrittura. Santa Marta 

viene presentata come una donna semplice, che faceva 

un antico quanto nobile lavoro, quello della massaia (del 

resto ha come emblema il mestolo e la scopa!). È questa 

semplicità dei piccoli, degli umili, capaci con la loro 

dolcezza di riuscire a compiere atti di fede immensi, così 

come in occasione della morte del fratello Lazzaro. 

 

 

Festa: 29 luglio 

Patrono: casalinghe, domestiche, albergatori, osti, 

cuochi, cognate 

Emblema: chiavi, mestolo, scopa, draghi 

Marta: dall’aramaico “palma” o variante del nome Maria 

NOTE BIOGRAFICHE — Marta è la sorella di Maria e di Lazzaro di Betania. Nella loro casa 
ospitale Gesù amava sostare durante la predicazione in Giudea. In occasione di una di 
queste visite conosciamo Marta. Il Vangelo ce la presenta come la donna di casa, sollecita e 
indaffarata per accogliere degnamente il gradito ospite, mentre la sorella Maria preferisce 
starsene quieta in ascolto delle parole del Maestro. L'avvilita e incompresa professione di 
massaia è riscattata da questa santa fattiva di nome, Marta che vuol dire semplicemente 
«signora». Marta ricompare nel Vangelo nel drammatico episodio della risurrezione di 
Lazzaro, dove implicitamente domanda il miracolo con una semplice e stupenda 
professione di fede nella onnipotenza del Salvatore, nella risurrezione dei morti e nella 
divinità di Cristo, e durante un banchetto al quale partecipa lo stesso Lazzaro, da poco 
risuscitato, e anche questa volta ci si presenta in veste di donna tuttofare. I primi a 
dedicare una celebrazione liturgica a S. Marta furono i francescani, nel 1262. 
(fonte: santiebeati.it) 
 



 
 

FELICI COLORO CHE HANNO MERITATO  
DI RICEVERE IL SIGNORE NELLA PROPRIA CASA 

Dai «Discorsi» di sant’Agostino, vescovo  (Disc. 103, 1-2. 6; PL 38, 613. 615)  

 

Le parole di nostro Signore Gesù Cristo ci vogliono ricordare che esiste un unico 

traguardo al quale tendiamo, quando ci affatichiamo nelle svariate occupazioni 

di questo mondo. Vi tendiamo mentre siamo pellegrini e non ancora stabili; in 

cammino e non ancora nella patria; nel desiderio e non ancora 

nell'appagamento. Ma dobbiamo tendervi senza svogliatezza e senza 

intermissione, per poter giungere finalmente un giorno alla meta. Marta e 

Maria erano due sorelle, non solo sul piano della natura, ma anche in quello 

della religione; tutte e due onoravano Dio, tutte e due servivano il Signore 

presente nella carne in perfetta armonia di sentimenti. Marta lo accolse come 

si sogliono accogliere i pellegrini, e tuttavia accolse il Signore come serva, il 

Salvatore come inferma, il Creatore come creatura; lo accolse per nutrirlo nel 

suo corpo mentre lei doveva nutrirsi con lo Spirito. Il Signore infatti volle 

prendere la forma dello schiavo ed essere nutrito in questa forma dai servi, per 

degnazione non per condizione. Infatti anche questa fu una degnazione, cioè 

offrirsi per essere nutrito: aveva un corpo in cui sentiva fame e sete. 

 

Così dunque il Signore fu accolto come ospite, egli che «venne fra la sua gente, 

ma i suoi non l'hanno accolto. A quanti però l'hanno accolto, ha dato potere di 

diventare figli di Dio» (Gv 1, 11-12). Ha adottato dei servi e li ha resi fratelli, 

ha riscattato dei prigionieri e li ha costituiti coeredi. Tuttavia nessuno di voi 

osi esclamare: «Felici coloro che hanno meritato di ricevere Cristo in casa 

propria!». Non rammaricarti, non recriminare perché sei nato in un tempo in 

cui non puoi vedere il Signore nella carne. Egli non ti ha privato di questo 

onore, perché ha assicurato: «Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo 

di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me» (Mt 25, 40). 

 

Del resto tu, Marta, sia detto con tua buona pace, tu, già benedetta per il tuo 

encomiabile servizio, come ricompensa domandi il riposo. Ora sei immersa in 

molteplici faccende, vuoi ristorare dei corpi mortali, sia pure di persone sante. 

Ma dimmi: Quando sarai giunta a quella patria, troverai il pellegrino da 

accogliere come ospite? Troverai l'affamato cui spezzare il pane? L'assetato al 



quale porgere da bere? L'ammalato da visitare? Il litigioso da ricondurre alla 

pace? Il morto da seppellire? 

Lassù non vi sarà posto per tutto questo. E allora che cosa vi sarà? Ciò che ha 

scelto Maria: là saremo nutriti, non nutriremo. Perciò sarà completo e perfetto 

ciò che qui Maria ha scelto: da quella ricca mensa raccoglieva le briciole della 

parola del Signore. E volete proprio sapere quello che vi sarà lassù? Il Signore 

stesso afferma dei suoi servi: «In verità vi dico, li farà mettere a tavola e 

passerà a servirli» (Lc 12, 37). 
 
 

 
In quel tempo, Gesù entrò in un villaggio e una donna, di nome 
Marta, lo accolse nella sua casa. Essa aveva una sorella, di 
nome Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la 
sua parola; Marta invece era tutta presa dai molti servizi.  

Pertanto, fattasi avanti, disse: «Signore, non ti curi che mia sorella mi ha lasciata 
sola a servire? Dille dunque che mi aiuti».  
Ma Gesù le rispose: «Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una 
sola è la cosa di cui c'è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore, che non le sarà 
tolta».  
 
Lc 10, 38-42 
 
 
 
In quel tempo, molti Giudei erano venuti da Marta e Maria per consolarle per il loro 
fratello. Marta dunque, come seppe che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece 
stava seduta in casa.  
Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto! 
Ma anche ora so che qualunque cosa chiederai a Dio, egli te la concederà».  
Gesù le disse: «Tuo fratello risusciterà». Gli rispose Marta: «So che risusciterà 
nell'ultimo giorno».  
Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, 
vivrà; chiunque vive e crede in me, non morrà in eterno. Credi tu questo?». Gli 
rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che deve venire 
nel mondo». 



 
Gv 11, 19-27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


