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Marta, sorella di Maria, corse incontro a GesÃ¹ quando venne per risuscitare il fratello Lazzaro e professÃ² la sua fede nel Cristo Signore: Â«Io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che deve venire nel mondoÂ».
Accolse con premura nella sua casa di Betania il divino Maestro, che la esortÃ² a unire al servizio di ospitalitÃ l'ascolto della Sua Parola. Nella casa di Betania il Signore GesÃ¹ ha sperimentato lo spirito di famiglia e
l'amicizia di Marta, Maria e Lazzaro, e per questo il Vangelo di Giovanni afferma che Egli li amava. Marta gli offrÃ¬ generosamente ospitalitÃ , Maria ascoltÃ² docilmente le sue parole e Lazzaro uscÃ¬ prontamente
dal sepolcro per comando di Colui che ha umiliato la morte. Considerando l'importante testimonianza evangelica da essi offerta nell'ospitare in casa il Signore GesÃ¹, nel prestargli ascolto cordiale, nel credere che
egli Ã¨ la risurrezione e la vita, il 26 gennaio 2021 Papa Francesco ha disposto che il 29 luglio figuri nel Calendario Romano Generale la memoria dei santi Marta, Maria e Lazzaro.Â Marta e Maria sono, nei Vangeli,
l'immagine e il simbolo di come deve essere il discepolo che alterna la meditazione e la preghiera all'operositÃ e al lavoro. Una scorretta interpretazione dei Vangeli ha, nel passato, contrapposto le due sorelle che,
invece sono i due binari su cui corre il treno della fede. Non esiste una meditazione che non sfoci nell'azione. Ãˆ sterile un servizio che non attinga forza dalla preghiera. Oggi la Chiesa celebra l'attivismo di Marta,
attenta ai bisogni dell'ospite, concreta nel preparargli una cena sicuramente gradita. Siamo chiamati ad agire, certo, e a rendere concreta la nostra fede ma con uno sguardo continuamente rivolto al Signore: Ã¨ lui
l'origine del nostro servizio, lui la motivazione, lui il premio. Chiediamo a Santa Marta, oggi, di essere sempre molto concreti nel declinare la nostra fede in gesti quotidiani pieni di speranza.
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