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Celebriamo oggi la festa di santa Scolastica e lo facciamo ricordando che sessant’anni fa, in 
questo giorno, fr Nicola ha emesso la sua prima professione monastica. Probabilmente il suo 
desiderio era quello di scegliere, come Maria, la «parte migliore», che non viene tolta, come 
testimoniamo questi lunghi anni di fedeltà all’impegno assunto, che sono stati soprattutto anni di 
fedeltà di Dio alla sua promessa. 

 
Il linguaggio con il quale Luca nel Vangelo parla di questa ‘parte’ (meris) evoca la ‘parte di 

eredità’ di cui ci narrano alcuni testi del Primo Testamento. Per comprendere bene il senso di questa 
espressione dobbiamo ricordare che l’idea di ‘eredità’ presente nella tradizione biblica non è 
esattamente identica alla concezione che oggi ne abbiamo. Per noi l’eredità è il lascito che riceviamo 
da chi muore. Per Israele è piuttosto ciò che appartiene in modo peculiare a qualcuno: Israele è una 
proprietà singolare, particolare per Dio. È l’idea anticotestamentaria di segullà, che ricorre in alcuni 
brani del Primo Testamento. Si tratta in verità di pochi passi, otto in tutto, due dei quali hanno un 
senso profano, mentre sono estremamente significative le altre sei ricorrenze, poiché definiscono il 
rapporto singolare che intercorre tra Dio e il suo popolo (cf. Es 19,5; Dt 7,6; 14,2; 26,18; Ml 3,17; Sal 
135,4). Nel momento solenne dell’alleanza, in Esodo 19, Dio dice a Israele: «Ora, se darete ascolto 
alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare (una segullà) 
tra tutti i popoli» (Es 19,5). Questo è il concetto biblico di «eredità». Probabilmente, in origine il 
termine segullà richiamava quelle poche pecore che appartenevano in modo personale al pastore. 
Egli di solito pascolava e conduceva il gregge di altri, ma al suo interno c’erano comunque delle 
pecore, magari poche, che però erano proprio sue, gli appartenevano in mezzo al gregge, così come 
Israele appartiene in modo peculiare a Dio, in mezzo a tutti i popoli. Anche gli altri popoli sono di 
Dio, egli li guida, è il loro pastore, ma in mezzo a essi egli si è comunque scelto una proprietà 
particolare. Anche in italiano conserviamo un’eco di questa concezione. L’aggettivo che ho più volte 
usato – ‘ peculiare’ – ma anche il sostantivo ‘peculio’, con il quale indichiamo una somma di denaro, 
o un bene del quale siamo proprietari, deriva dal latino pecus, che significa ‘pecora’. Il ‘peculio’ 
originariamente designava il gregge del quale si era proprietari, e poi da lì si è esteso a indicare ogni 
altra proprietà. 

 
Alla luce di questa idea, comprendiamo in che senso Maria abbia scelto la ‘parte buona’: è 

la parte che le consente di essere proprietà peculiare del Signore, in un legame di affetto, di amore, 
di intimità, che ella realizza grazie al suo ascolto. Quello che ha scelto è risposta alla scelta del 
Signore, che l’ha chiamata, ed ella risponde a questa chiamata, a questa scelta che la precede, con 
un ascolto che non le sarà tolto, e che anzi sarà condotto a pieno compimento.  

 
La stessa cosa, però, la si può dire del servizio di Marta. Anche mediante il servizio si può 

rimanere in questa relazione privilegiata, peculiare, con il Signore, come sua segullà, sua proprietà, 
perché scelti da lui. Ciò che è decisivo è che tanto il servizio quanto l’ascolto siano vissuti mettendo 
al centro il Signore e la nostra appartenenza a lui. L’errore di Mara, infatti, non sta nel servire, ma 
nello scalzare Gesù dal centro per mettervi se stessa e ciò che sta facendo. Marta «si fa avanti», 
come racconta Luca con grande raffinatezza narrativa e psicologica, ed è questo suo sopravanzare 
a compromettere il suo modo di servire, così come finisce con il compromettere tutto il suo 
atteggiamento, che giunge a giudicare tano Gesù quanto la sorella Maria. Marta vede solamente se 
stessa e ciò che sta facendo. In questo modo finisce con l’appartenere soltanto a se stessa, mentre 



la parte buona, quella che non ci viene tolta – sia se ascoltiamo sia se serviamo – è la parte che 
esprime la nostra appartenenza al Signore. Occorre scegliere lui, perché è lui per primo che ci ha 
scelti come sua proprietà peculiare, come sua segullà. 

 
Oggi il nostro fratello Nicola ricorda sessanta anni di vita monastica, a partire dalla sua prima 

professione, e questa parte non gli è stata tolta, e non gli sarà tolta, non perché egli è stato e sarà 
perseverante nella sequela, ma perché egli ha saputo vivere la sua scelta lasciando al suo centro il 
Signore e il suo amore. Quell’amore fedele di cui ci ha parlato il profeta Osea, che ci sceglie, ci 
seduce, ci attira a sé, stringe con noi un patto fedele come un’alleanza nuziale. Ringraziamo il 
Signore per questo dono che ha fatto a Nicola, e ringraziamo anche per la fedeltà umile e generosa 
con cui Nicola ha saputo corrispondere al suo dono. E preghiamo il Signore affinché faccia di 
ciascuno di noi la sua segullà, la sua eredità. 

 
 

fr. Luca 


