
 Guida: Finora, il testo è stato ascoltato guardandolo dall’esterno. Ora 
siamo chiamati ad entrare all’interno della casa come protagonisti, come 
soggetti in azione e domandarci: Cosa mi tocca maggiormente? Quali 
parole? Quali atteggiamenti? 

 

Condivisione … 
Marta 

Musica e testo  di Mauro Becattini 

 

Signore, oggi sono molto stanca 
e mia sorella non mi aiuta sai... 
Alzati, Maria: bisogno c'è di te. 
Cosa fai seduta ad ascoltar? 
  
Marta, Marta, Marta… perchè ti affaccendi? 
Perchè ti affatichi così? 
Guarda Maria, sorella tua, seduta ai piedi di Gesù! 
  
Marta, troppe cose tu vuoi fare. 
Ma una cosa sola voglio io: 
quella cosa che Maria scelse per sé, 
che nessuno toglierle potrà... 
  
Marta, Marta, Marta… perchè ti affaccendi… 
  
E Marta non capì le sue parole: 
si chiese perché mai fosse così. 
Agli occhi del Signore, gradita era Maria: 
che in silenzio stava ad ascoltar... 
  
Marta, Marta, Marta… perchè ti affaccendi… 
 

PADRE NOSTRO… 

 

PREGHIERA FINALE  
Signore, fuoco vivo di Carità, concedi a noi la pace profonda che ti 
chiediamo.  
Concedici di essere capaci di amarti al di sopra d tutto e di amare i nostri 
fratelli nel tuo nome. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, Tuo Figlio, nostro 
Signore e nostro fratello, nella comunione dello Spirito, ora e sempre, nei 
secoli dei secoli. Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel corso del 2018-2019, gli Amici di Giovanna Antida proseguono il 
loro cammino ponendosi in ascolto del brano di Vangelo di Luca 10, 
38-42. In questo primo incontro di preghiera, siamo invitati ad aprire, 
nella pace e nella calma interiore, la nostra mente e il nostro cuore. 
Facciamo spazio a Gesù, ponendoci in ascolto silenzioso di ciò che  
vuole dirci. 

Lasciamoci toccare e trasformare dalla Sua Parola. 

Luca 10, 38-42 

Mentre erano in cammino, 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». 

 
(Guardiamo insieme la clip) 
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