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con la generosità di Marta,
con il suo slancio, intraprendenza
e operosità,
perché noi, discepoli della tua Parola,
non ci limitiamo ad una testimonianza
fatta di sole parole.
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con il desiderio di Maria,
con la sua devozione e dedizione,
con la sua attenzione
ai tuoi insegnamenti e la sua capacità
di scegliere LA PARTE MIGLIORE,
che è la relazione con te.
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alla riscoperta del primato della relazione viva,
vivace e concreta con Te che abiti le nostre relazioni.
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Lo spiritualismo e una certa religiosità sterile,
che mostra una fede non incarnata e quindi non rilevante,
scompaia presto in favore della testimonianza
di cristiani che accettano la sfida
di abitare la terra e il cielo sul tuo esempio.
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sperimentando la familiarità della tua presenza
e l’inconsistenza delle nostre divisioni.
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e il nostro villaggio, Signore,
aiutaci a guardare al futuro e
accompagna il nostro impegno
educativo con la tua speranza.
Amen
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