
 

“Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta” 

Dal Vangelo secondo Luca (10,38-42) 

 
In quel tempo, 38mentre erano in cammino, Gesù 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». 

 

Meditazione: Anche noi siamo spesso 

tentati come Marta di contrapporre 

spiritualità e servizio. Quando ci sono 

tante impegni quotidiani, come trovo 

il tempo di pregare? La fretta, l'ansia, 

il desiderio di chiudere gli impegni le 

idee, i progetti, le scadenze, ecc...ci 

portano a vivere la giornata nel 

perenne inseguimento di un 

obiettivo. Ma quando e come ci 

godiamo tutto quello che stiamo vivendo?  

Come e quando contempliamo con gusto la nostra vita, con le cose belle, facendole 

risuonare dentro di noi per evitare che un nuovo evento, una nuova impressione 

sostituisca l'altra, senza più creare memoria, lasciare traccia? Ecco la preghiera, ecco 

quel respiro improvviso di Dio dentro di noi che ci ossigena lo spirito e ci fa vivere da figli 

e non da schiavi la nostra giornata.                                                     Omelie org – Autori vari 

 

 



Lo straniero nella Bibbia (29) 

“Lo straniero non passava la notte fuori; 

le mie porte erano aperte al viandante.” 
           Giobbe 31:32 

Quando Giobbe, uomo giusto, racconta il suo modo di 

comportarsi, pronto a soccorrere i bisognosi,  sottolinea 

il suo atteggiamento accogliente anche verso lo 

straniero. 

 

“I BAMBINI IMPARANO QUELLO CHE VIVONO” 

Dorothy Law Nolte è l’autrice della poesia che ha fatto il giro del mondo, 

pubblicata nel n° precedente  (N. 951 del 14/07). Apparsa  per la prima volta 

nel 1954 su un giornale della California l’autrice non immaginava che la sua 

poesia sarebbe diventata un classico in tutto il mondo. 

La poesia esprime con semplicità un principio pedagogico molto 

salesiano. L’educazione è una forma di apprendistato pratico della vita. In 

famiglia la convivenza è tutto. Il primo stadio dell’educazione passa 

attraverso gli occhi e si forma concretamente nell’atmosfera familiare. I 

bambini sono anche spugne che assorbono tutto quello che facciamo e 

diciamo. Imparano da noi in ogni momento, anche quando non ce ne 

rendiamo conto. La dottoressa Dorothy afferma che l’ambiente e il modello 

emotivo della famiglia formano le strutture di base della persona dei figli e 

la maggior parte dei genitori ha sistemi educativi quasi sempre 

approssimativi. La fretta e le preoccupazioni materiali bruciano anche le 

migliori intenzioni. 

La poesia inizia con sette momenti che rischiano di condizionare 

negativamente la personalità di figli. 1) Con le critiche, imparano a 

condannare. Con rimproveri, lamentele, e brontolii continui i bambini 

imparano che sia normale lamentarsi per risolvere i problemi. 2) Con 

l’ostilità, imparano a combattere. Climi familiari carichi di ostilità, rabbia, 

paura e aggressività forniscono esempi di violenza e di lotta. 3) Con la 

paura, imparano ad essere aggressivi, ma anche apprensivi e insicuri. 4) 

Con la pietà, imparano a commiserarsi. Il ridicolo, la vergogna, il 

sarcasmo fanno bambini timidi e insicuri. La casa deve essere un porto 

sicuro dove i figli si devono sentire tranquilli. 5) Con la gelosia imparano a 

provare invidia. 6) Con la vergogna imparano a sentirsi colpevoli. I 

bambini devono essere apprezzati  e crescere con una buona immagine di sé.                                                 
D                   da L’ARALDO del 26 maggio 2019   (Bruno Ferrero, Il bollettino salesiano) 

 



I luoghi della fede 

Montaione: - oratorio della Madonna delle Grazie - 

Si sa che l’oratorio che si trovava davanti alla casa 

Pievalinghe sulla strada della Pieve, era stato ereditato 

da Luigi Ciulli (detto Gigino Natobene) ed era dedicato 

alla Madonna della Grazia. Tognetti Guido lo fece 

demolire e ricostruire nello stesso luogo, ma dalla parte 

opposta della strada castellana, tutto in mattoni, e fu 

inaugurato negli anni ‘80 con la partecipazione del 

vescovo di Volterra Mons. Vasco Bertelli. 
 

 

«Era così bello!»  (racconto) 

- Questa è la storia di un uomo che quando era ragazzo e andava a scuola 

continuava a dire: «Ah! quando lascerò la scuola e comincerò a lavorare, 

allora sarò felice». 

Lasciò la scuola, cominciò a lavorare e diceva: «Ah! quando mi sposerò, 

sarà la felicità!». 

Si sposò, e in capo a pochi mesi constatò che la sua vita mancava di varietà, 

e allora disse: «Ah, come sarà bello quando avremo dei bambini!». 

Vennero i bambini, ed era un’esperienza affascinante, ma piangevano tanto, 

anche alle due di notte, e il giovane sospirava: «Crescano in fretta!». 

E i figli crebbero, non piangevano più alle due di notte, ma facevano una 

stupidaggine dopo l’altra e cominciarono i veri problemi. E allora l’uomo 

sognò il momento in cui sarebbe stato di nuovo solo con sua moglie: 

«Staremo così tranquilli!». 

Adesso è vecchio, e ricorda con nostalgia il passato: «Era così bello!» 
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