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+ Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 15, 21 - 28)       !

In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di 
Tiro e di Sidòne. Ed ecco una donna Cananèa, che veniva da 
quella regione, si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di 
Davide! Mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli 
non le rivolse neppure una parola. !

Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: 
«Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando!». Egli rispose: 
«Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa 
d’Israele».!

Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiutami!». Ed 
egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, 
Signore – disse la donna –, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla 
tavola dei loro padroni». !

Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede! Avvenga per te come 
desideri». E da quell’istante sua figlia fu guarita.!!!
PER APPROFONDIRE     ! ! ! !                                             (tratto da www.ocarm.org)!!

a) Una chiave di lettura: !!
Nel testo di oggi Gesù incontra una donna straniera, cosa proibita dalla religione di quel tempo. 

Inizialmente Gesù non voleva dargli retta, ma la donna insistette e ottenne ciò che voleva. Questo testo 
aiuta a capire come Gesù faceva per conoscere e mettere in pratica la volontà del Padre. !!

1) Il contesto nel quale Matteo conserva le Parole di Gesù:!!
* Il vangelo di Matteo, scritto intorno all’anno 85 dC., è indirizzato ad una comunità di giudei pii e 

osservanti, convertiti alla fede in Gesù. Imitando l’esempio di Gesù, essi avevano continuato a vivere 
secondo le tradizioni del popolo giudaico, osservando in tutto la legge di Mosé. Ma ora negli anni ’80 si 
trovano ad un bivio. Dopo la distruzione di Gerusalemme (70 dC), i farisei, loro fratelli di razza, avevano 
iniziato a riorganizzare il giudaismo e, in nome della fedeltà alla stessa legge di Mosé, cercavano di 
bloccare la diffusione sempre più forte dei cristiani. Arrivarono al punto di espellerli dalla sinagoga. 
Questa ostilità non prevista fece entrare in una crisi profonda di identità la comunità dei giudei cristiani. 
Poiché, tanto i farisei quanto i cristiani affermavano di essere fedeli alla legge di Dio. Chi dei due era 
nella verità? Con chi stava Dio? L'eredità del popolo ebraico a chi apparteneva: alla sinagoga o alla 
chiesa?!!

* Proprio per animare questo gruppo di giudei-cristiani, Matteo scrive il suo vangelo. Scrive per 
confermarli nella fede, mostrando che Gesù di fatto è il Messia, nel quale culmina tutta la storia 
dell’Antico Testamento. Scrive per consolarli in mezzo a tante ostilità, aiutandoli a superare il trauma 
della rottura con i fratelli. Scrive per convocarli a una nuova pratica di vita, mostrando come devono fare 
per arrivare ad una nuova giustizia, migliore della giustizia dei farisei.!
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* In questo contesto, l’episodio della donna cananea serviva a mostrare alle comunità come lo stesso 
Gesù avesse fatto passi concreti per oltrepassare i limiti della religione chiusa in se stessa e come Lui 
facesse per discernere la volontà del Padre oltre lo schema tradizionale.!!

2) Commento delle parole di Gesù, riportate da Matteo:!!
Matteo 15,21: Gesù si allontana dal territorio giudaico. !
Nella discussione circa ciò che è puro e ciò che è impuro, Gesù aveva insegnato il contrario della 

tradizione degli antichi, dichiarando puri tutti gli alimenti, e aveva aiutato il popolo e i discepoli a uscire 
dalla prigione delle leggi di purità (Mt 15, 1-20). Ora, in questo episodio della donna cananea, si 
allontana dalla Galilea, oltrepassa le frontiere del territorio nazionale e accoglie una donna straniera che 
non apparteneva al popolo e con la quale era proibito conversare. Il vangelo di Marco informa che Gesù 
non voleva essere riconosciuto. Voleva restare anonimo. Ma stando a ciò che si vede, la sua fama già lo 
aveva preceduto (Mc 7, 24). Il popolo venne a saperlo e una donna iniziò a fare una richiesta a Gesù.!!

Matteo 15,22: Il grido angustiato della donna. !
La donna era di un'altra razza e di un'altra religione. Essa inizia a supplicare per la guarigione della 

figlia che era posseduta da uno spirito immondo. I pagani non avevano problemi nel ricorrere a Gesù. I 
giudei invece avevano problemi a convivere con i pagani! Era loro proibito dalla legge entrare a contatto 
con una persona di altra religione o razza.!!

Matteo 15,23-24: Lo strano silenzio di Gesù e la reazione dei discepoli. !
La donna grida, ma Gesù non risponde. Atteggiamento strano! Perché la certezza che percorre la 

Bibbia, da capo a fondo, è che Dio sempre ascolta il grido del popolo oppresso. Ma qui Gesù non 
ascolta. Non vuole ascoltare. Perché? Perfino i discepoli sono sorpresi dal comportamento di Gesù e 
chiedono che presti attenzione alla donna. Essi vogliono liberarsi da quel grido: "Esaudiscila, vedi come 
ci grida dietro". Gesù spiega il suo silenzio: "Non sono stata inviato che alle pecore perdute della casa di 
Israele". Il silenzio è in relazione con la coscienza che Gesù ha della sua missione e con la fedeltà verso 
legge di Dio. La forma passiva indica che il soggetto dell’azione del verbo è il Padre. E’ come se 
dicesse: "Il Padre non vuole che io dia ascolto a questa donna, poiché Egli mi ha inviato solamente per 
le pecore perdute di Israele!" Per lo stesso motivo, nell’epoca in cui Matteo scriveva il suo vangelo, i 
farisei dicevano: "Non possiamo entrare a contatto con i pagani!".!!

Matteo 15,25-26: Nuova domanda della donna, e nuovo rifiuto di Gesù. !
La donna non si preoccupa del rifiuto di Gesù. Amore di madre per la figlia ammalata non si 

preoccupa di norme religiose né della reazione degli altri, ma cerca la guarigione là dove la sua 
intuizione le fa vedere una soluzione: cioè in Gesù! Essa arriva ancora più vicino, si getta ai piedi di 
Gesù e comincia a supplicare: "Signore, aiutami!". Fedele alle norme della sua religione, Gesù risponde 
con una parabola e dice che non conviene prendere il pane dei figli e darlo ai cagnolini. Il paragone è 
preso dalla vita familiare. Bambini e cani sono numerosi nelle case dei poveri anche oggi. Gesù dice che 
nessuna madre toglie il pane di bocca ai propri figli per darlo ai cagnolini. Nel caso concreto, i figli 
sarebbero il popolo giudaico, e i cagnolini i pagani. Caso chiuso! Obbediente al Padre, fedele alla sua 
missione, Gesù segue il suo cammino e non bada alla richiesta della donna!!!

Matteo 15,27-28: Il terzo tentativo della donna ottiene la guarigione della figlia. !
La donna non si da per vinta. Essa è d’accordo con Gesù, ma allarga il paragone e lo applica al suo 

caso: "E’ vero, Signore, ma anche i cagnolini si cibano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro 
padroni". Ella tira semplicemente la conclusione di quella immagine, mostrando che in casa del povero 
(e perciò anche in casa di Gesù) i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei bambini. 
Molto probabilmente, Gesù stesso quando era piccolo avrà dato pezzi di pane ai cagnolini che giravano 
sotto la tavola dove lui mangiava assieme ai genitori. E nella "casa di Gesù", cioè nella comunità 
cristiana del tempo di Matteo, alla fine del primo secolo, c’erano in più "dodici ceste piene" (Mt 14,20) 
per i "cagnolini", cioè per i pagani! !

La reazione di Gesù è immediata: "Donna, davvero grande è la tua fede!". La donna ottenne quello 
che domandava. A partire da quell’istante sua figlia fu guarita. Se Gesù rispose è perché comprese che 
il Padre voleva che egli accogliesse la richiesta della donna. L’incontro con la donna cananea lo fece 
uscire dalla prigione della razza e aprirsi a tutta l’umanità. Questo significa che Gesù scopriva la volontà 
del Padre ascoltando le reazioni delle persone. L’atteggiamento di quella donna pagana aprì un nuovo 
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orizzonte nella vita di Gesù e lo aiutò a fare un passo importante nel compimento del progetto del Padre. 
Il dono della vita e della salvezza è per tutti coloro che cercano la vita e che si sforzano di liberarsi dalle 
catene che imprigionano l'energia vitale. Questo episodio ci aiuta a percepire qualcosa del mistero che 
circondava la persona di Gesù, come egli era in comunione con il Padre e come scopriva la volontà del 
Padre negli avvenimenti della vita.!!!
“Gesù va all’estero” - IL COMMENTO DI WILMA CHASSEUR  (tratto da www.incamminocongesu.org)!!

"Partito di là, si diresse verso le parti di Tiro e Sidone". Gesù va dunque all'estero: l'area siro-fenicia, 
secondo la mentalità giudaica consolidata dell'epoca, era considerata zona straniera. In base a canoni 
socio-culturali ben precisi, i Cananei venivano considerati pagani, cioè non appartenenti al popolo 
d'Israele. Gesù era dunque sempre in movimento, instancabile annunciatore del Vangelo. !!

• Per chi è venuto Gesù? !
Di giorno capitava che, assieme agli apostoli, non avesse neppure il tempo di mangiare, tanta era la 

folla che gli faceva ressa intorno. E di notte, capitava che passasse intere notti a pregare il Padre suo. 
Forse perché sapeva che il suo tempo sarebbe durato solo tre anni? O forse perché lo zelo per la casa 
del Padre lo divorava? Probabilmente per entrambi i motivi: certamente Gesù sapeva che gli restavano 
solo tre anni da vivere, ma nello stesso tempo lo zelo per l'annuncio del Regno lo divorava, anche se in 
questo Vangelo vediamo una battuta d'arresto. Alla donna Cananea dice senza mezzi termini di essere 
venuto solo per Israele e che "non è bene prendere il pane dei figli per darlo ai cagnolini". Che fulmine a 
ciel sereno!... Ma la Cananea non ha fatto neanche una piega, neanche un minimo sussulto e insiste 
pacata e imperterrita di poter mangiare almeno le briciole riservate ai cagnolini (questa sì che è umiltà!). 
Ed ecco che avviene l'incredibile, la donna per niente offesa di essere stata paragonata ai cagnolini, 
continua ad insistere, tanto da suscitare addirittura l'ammirazione di Gesù che la loda apertamente. 
"Donna, davvero grande è la tua fede! Ti sia fatto come desideri" E subito sua figlia fu liberata. !!

• Meno male che non si diedero retta !
Meno male che nessuno dei due, Gesù e la donna, diede retta a quel che diceva l'altro: non tennero 

conto né della prima richiesta né della prima risposta: se la donna avesse preso per buona la prima 
risposta di Gesù se ne sarebbe andata come un cagnolino con le orecchie penzoloni e non ne 
sapremmo assolutamente nulla di lei. E meno male che Gesù non l'ha esaudita subito perché così 
veniamo a conoscenza della grandissima fede della Cananea, lodata addirittura da Gesù che l'ha messa 
sul candelabro per illuminare tutti noi quando sperimentiamo il silenzio di Dio, e dobbiamo prenderla 
come modello e patrona. Dobbiamo cioè, continuare a inseguire Gesù e a insistere finché si fermi e ci 
ascolti, perché qui vediamo che lui ascolta anche quando non ascolta e si ferma anche quando va 
avanti... E' la nostra fede in Lui che non deve mai fermarsi e l'impossibile diverrà possibile. E' la nostra 
speranza che non deve mai fermarsi per andare oltre i suoi silenzi. Allora sentiremo la sua risposta... Ma 
qui vediamo, come diceva Padre Cantalamessa, che addirittura Gesù ha sperato... Ha sperato che la 
donna non si bloccasse al suo primo apparente diniego; ha sperato che insistesse per poter poi lodare la 
sua fede e tramandarla ai posteri come modello di fede incrollabile che ottiene anche l'impossibile. !!

• Oltre il silenzio !
Per l'ennesima volta dunque assistiamo a questa scena prodigiosa: da Gesù emanava una forza 

straordinaria che sanava ogni tipo di male, naturale o soprannaturale. Cos'era mai questa forza 
misteriosa? Era il Suo stesso Spirito. Gesù guariva liberava, risuscitava in forza dello Spirito Santo. E 
guarisce ancora! E libera ancora! E salva ancora e sempre perché Gesù è vivo oggi: è qui presente e 
cammina con noi fino alla consumazione dei secoli. Chiediamo la fede granitica della donna Cananea: 
fede che non si arresta davanti agli apparenti silenzi del Maestro, ma sa andare oltre e giungere dritta al 
suo Cuore. !!!!!!!!
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“Cani e guru” - IL COMMENTO DI PAOLO CURTAZ                                                       Videocommento!
            (tratto da www.tiraccontolaparola.it)   !!

Lo straniero ci inquieta, ci scomoda, ci preoccupa, ci inquieta. Ogni straniero. Ha abitudini diverse 
dalla nostra, parla una lingua incomprensibile, non conosciamo la sua cultura, le sue abitudini. Certo: il 
concetto di “straniero”, oggi, è decisamente cambiato. Dalle mie parti, fino al dopoguerra, era straniero 
uno che veniva dalla vallata vicina. Poi lo divenne chi proveniva da una regione italiana. Poi da un paese 
europeo confinante. Ieri al supermercato ho incontrato un mio ex-alunno, un bravissimo ragazzo 
appassionato di agricoltura e di montagna, che mi ha presentato sua moglie, una brasiliana conosciuta 
in un progetto internazionale. Davanti allo straniero possiamo compiere lo sforzo del confronto oppure 
della chiusura. Come Israele.!!

Melograno!
Israele si considerava un popolo eletto, scelto da Dio in mezzo agli altri popoli. Alcuni aggiungevano: 

per svelare al mondo il vero volto di Dio. I rabbini dicevano che in un giardino di alberi che non avevano 
prodotto alcun frutto, il padrone trovò un unico melograno, ma che questi era talmente dolce che, per 
merito suo, decise di salvare tutti gli alberi. Ma questa particolarità, almeno nei primi secoli, si era 
trasformata in Israele in una chiusura ossessiva: nessuna alleanza con altri popoli era possibile, nessun 
matrimonio misto era autorizzato per non contaminare il popolo. fu l’esilio in Babilonia a cambiare 
prospettiva: gli ebrei prigionieri in quella terra videro che anche i pagani avevano dei valori morali e che 
le loro credenze religiose portavano in sé qualcosa di positivo che, addirittura, finì con l’influenzare 
l’evoluzione della fede ebraica. Il profeta che incontriamo oggi nella prima lettura, uno dei tre che scrisse 
il rotolo di Isaia, è uno di coloro che superò la mentalità ristretta del popolo e profetizza: ogni pagano 
avrà accesso al tempio. Anche ai tempi di Gesù la situazione era simile: da una parte una società 
meticcia era dominante in Israele, dall’altra forti spinte conservatrici arroccavano la fede ebraica su 
posizioni difensive. I primi cristiani dovettero litigare non poco per capire quale fosse la volontà di Gesù: 
rivolgersi alle sole pecore di Israele, come anch’egli aveva fatto, o aprirsi ai pagani, come sembrava 
indicare una serie di suoi atteggiamenti? Il confronto fu aspro ma, grazie allo Spirito, alla cocciutaggine 
di san Paolo e al buon senso, si capì che il cristianesimo era rivolto all’intera umanità. Meno male!!!

Cagne!
In questo contesto leggiamo oggi un imbarazzante vangelo in cui Gesù tratta duramente una donna 

cananea, non soltanto straniera, ma appartenente a uno dei popoli storicamente ostili agli ebrei. Gesù è 
sgradevole nel suo rifiuto, insultante: prima non le rivolge la parola, poi dice di essere venuto solo per il 
popolo di Israele, infine apostrofa la donna con il titolo dispregiativo di “cane”. Mamma mia! Gesù è un 
gran maleducato? Un lunatico che non vuole essere disturbato? Eppure alla risposta della cananea 
Gesù si scioglie, le rivolge un complimento che mai aveva rivolto ad un israelita! È grande la sua fede, 
grande perché ha superato la prova.!!

Conversioni!
È come noi, la cananea. Non è una discepola, non le importa molto di chi sia Gesù, di cosa faccia, di 

cosa parli. Ha un grave problema e Gesù, dicono, potrebbe risolverlo. Cosa serve di più? È insistente, 
come si fa con le divinità, con i guru. Rispettosa e zuccherosa, per blandire, per convincere. Come 
facciamo noi quando, tiepidi e scostanti, ci troviamo di fronte ad un grave problema e, subito, diventiamo 
fervorosi: sgraniamo rosari, promettiamo pellegrinaggi, accendiamo ceri votivi per convincere la distratta 
divinità ad occuparsi di noi. Ed è lì, in quel momento, che Dio tace. Perché mai dovrebbe occuparsi di 
noi? Deve prima occuparsi dei suoi figli! Dei suoi discepoli! La provocazione di Gesù è un pieno schiaffo 
alla cananea. E lei che fa? Io mi sarei offeso, me ne sarei andato bestemmiando e maledicendo 
quell’arrogante profeta. La donna no, riflette. Ha ragione, certo. È proprio un cane nel chiedere un favore 
senza farsi mai vedere. Ha ragione, il Maestro. Ma a volte anche i cani possono leccare le briciole che 
cadono dalla tavola dei figli. Sorride, ora, Gesù. Questa donna ha capito. La Parola di oggi ci insegna 
che Dio vuole dei figli, dei discepoli, non dei devoti che ricorrono a lui solo quando sono in difficoltà! Il 
nostro Do non è un potente guru da blandire, ma un pastore che sa dove condurci! La Parola di oggi ci 
guarisce dalle derive xenofobe che aleggiano nella nostra Europa e nella nostra Italia e rimette le cose 
al proprio ordine; problema non facile da affrontare, certo, ma che va comunque dibattuto dal punto di 
vista della Scrittura: tutti siamo stranieri davanti a Dio. !

E chi sa che la nostra testimonianza di fedeltà e di pazienza, come lo è quella di Israele, come lo è 
quella di Gesù, non diventi per il fratello non credente stimolo alla riflessione e all’accoglienza del Rabbì 
che ci ha cambiato il cuore.!!
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IL COMMENTO DI PADRE ROBERTO BONATO, S.J.                  !!
Mt 15, 21-23. Gesù si diresse verso la regione di Tiro e Sidone cioè in un territorio fenicio, pagano o, 

per dirla con il vangelo di Matteo, in un territorio abitato dai “cananei”. La protagonista viene chiamata 
cananea. Si tratta di una denominazione di carattere religioso e indica che ci troviamo davanti a una  
pagana. Ciò che ci sconcerta, ancora prima del ritratto di questa donna che grida e implora pietà, è il 
silenzio e la non-risposta di Gesù. Ma è straordinario che questa donna affermi che Gesù è il figlio di 
Davide, e che riconosca l’estraneità di lui rispetto a lei, che non fa parte del popolo di Davide. Ciò 
nonostante ritiene che Gesù abbia un potere che trascende l’etnia particolare e possa raggiungere 
anche lei e sua figlia.!!

Mt 15, 23-27. Poiché Gesù non le risponde, intervengono i discepoli a sollecitarlo che le accordi 
quanto domanda “esaudiscila”. Allora Gesù fa una dichiarazione molto precisa: “Io non sono stato inviato 
che alle pecore perdute della casa di Israele”. Si noti il carattere particolaristico della missione limitata 
agli israeliti. Ma la donna “si fece avanti e gli si prostrò dicendo: “Signore, aiutami”. Quante volte di fronte 
a una persona che ci chiede l‘elemosina abbiamo messo la mano nel portafoglio per toglierci il fastidio 
senza chiederci chi era quel tale che ci stava davanti.  Ora  alla donna non rimane che sbarrare la strada 
a Gesù. Qui ricorre il motivo della fede supplicante, che riconosce in Gesù il Signore presente: aiutami! 
Questa volta la risposta viene data, ma con un paragone durissimo: “Non è bene prendere il pane dei 
figli per gettarlo ai cagnolini”. I pagani erano chiamati  “cani”  dagli ebrei. La donna però non si arrende, 
fiduciosa di poter partecipare al pane della mensa del Signore. Gesù allora riconosce la sua grande fede 
e la esaudisce. La donna cananea non pretende di arrogarsi i privilegi d’Israele, ma chiede di poter 
essere “adottata” come uno dei cagnolini. La fede della donna cananea diventa esemplare, e lo è ancora 
di più se confrontata con la “piccola fede” dei discepoli e, in particolare, di Pietro.!!

Mt 15, 28. Il brano del vangelo ci mostra con tutta chiarezza questo annuncio. Si direbbe che Gesù 
esiti a rispondere a questa donna non giudea che gli chiede un grande favore. Ed è come se Gesù, del 
tutto meravigliato, scoprisse che la fede non ha frontiere. I doni di Dio hanno solo Dio come misura. Noi 
invece cerchiamo sempre di incanalarli nelle nostre regole. Anche noi cristiani possiamo diventare come 
i “giudei” nei confronti dei nostri fratelli. Possiamo confondere le nostre regole di Chiesa con la 
misericordia di Dio. !!!
IL COMMENTO DI PAOLO FARINELLA, biblista                        (tratto da paolofarinella.wordpress.com)!!

Oggi è la domenica 20a del tempo ordinario-A e prosegue la lettura del vangelo di Mt nell’intermezzo 
narrativo tra il 3° discorso sul regno di Dio e il 4° sulla comunità/Chiesa. In questo intermezzo, come 
negli altri, troviamo miracoli come quello della moltiplicazione del pane (domenica scorsa), incontri come 
quello con la donna Cananèa (vangelo di oggi) e altri fatti. E’ facile comprendere che così ad ogni 
discorso fatto da Gesù, corrisponde un «fatto/miracolo», formando uno schema narrativo del tipo 
«Parola-Fatto». La Parola annunciata nei «discorsi» si attualizza, s’incarna nella vita descritta negli 
«intermezzi narrativi». Ancora una volta impariamo che il vangelo non è solo Parola detta, ma è Parola 
incarnata, anzi come dice Giovanni: «Il Lògos/Cristo carne fu fatto» (Gv 1,14). E’ importante questo 
schema perché è anche alla base dell’omelia che deve essere non una predica morale o una ripetizione 
del testo, ma la «ri»lettura del testo nel «con»testo della vita: con termine tecnico si dice attualizzazione 
della Parola proclamata. Se non vogliamo che la Parola resti un fatto archeologico del passato, è 
necessario «ascoltarla» come proclamata per la prima volta «oggi e qui per noi»: solo così la Parola si fa 
vita e la vita è letta alla luce dell’alleanza di Dio, la cui chiave per noi è il Cristo Signore. Parola e vita 
sono inscindibili, altrimenti cadiamo nel vuoto ritualismo come si vuole e si fa nel rito preconciliare che 
non tiene conto della Parola di Dio, ma piega Dio alla visione degli uomini che non sanno andare oltre 
mezzo palmo dal loro naso.!

Ancora una volta, Gesù ci insegna un metodo di vita e di evangelizzazione perché egli stesso supera 
i confini di Israele e si trasferisce a nord-ovest sulla costa del Mare Mediterraneo in territorio cananèo, 
nell’antica Fenicia a sud dell’attuale Libano. Mt presenta Gesù come rabbì itinerante che non ha paura di 
contaminarsi andando in territori che gli Ebrei consideravano impuri. Ora, se Gesù va appositamente in 
terra pagana, risulta oltremodo misterioso il suo comportamento con la donna Cananèa e il suo 
«apparente» rifiuto al suo grido di aiuto. Ella sa di non essere parte del popolo eletto e per questo si 
accontenta solo delle briciole avanzate, quelle che cadono dalla tavola dei padroni. Gesù sembra 
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opporre resistenza, eppure domenica scorsa erano avanzate dodici ceste di pane! C’è qualcosa che non 
funziona se il pane avanzato non arriva a destinazione. Il dialogo tra Gesù e la donna ha questo scopo: 
evidenziare l’atteggiamento esclusivista di chi siede a mensa e rompere il cerchio degli impedimenti in 
nome dell’appartenenza etnica, in nome della purità religiosa: davanti al Pane/Gesù c’è solo gente che 
ha fame, persone che vogliono e devono vivere. La catechesi di Matteo è chiara: tutti devono mangiare 
e per fare risaltare questo diritto universale al pane, mette in evidenza il rifiuto che si trasforma in grazia 
sovrabbondante perché Gesù non solo guarisce la figlia della donna, ma di lei elogia la fede: «Donna, 
grande è la tua fede» (Mt 15,28).!

Lo stridore è ancora più forte perché questa donna pagana pronuncia una preghiera tra le più bella 
che ancora oggi noi rivolgiamo a Dio quando siamo schiacciati per terra dal peso della vita: «Pietà di me, 
Signore, figlio di Davide» (Mt 15,22) e «Signore, aiutami!» (Mt 15,25). Ogni volta che iniziamo la 
celebrazione dell’Eucaristia, noi facciamo nostre le parole della siro-fenicia, a nome della Chiesa 
universale: Signore, pietà/ Cristo pietà – Kyrie elèison/Christe, elèison. Quante volte nella nostra vita, nel 
silenzio, nella disperazione, nella solitudine, nel buio delle scelte, abbiamo gridato in silenzio dal 
profondo dell’anima nostra: «Signore, aiutami!». Gesù stesso le restituisce quello che lei ha già: “Donna, 
davvero grande è la tua fede!». Una pagana, non israelita è modello di preghiera e di fede, portata dal 
Signore stesso ad esempio. Una donna pagana! Anzi una straniera!!

Viviamo in un tempo di decadenza che nella storia accompagna sempre la fine di un secolo e ancora 
di più la fine di un millennio e l’ingresso di un altro. Questa transizione porta a galla tutte le negatività 
accumulate nel secolo/millennio precedente e li amplifica. Si è più stanchi, più rassegnati, più chiusi. Da 
un punto di vista psicologico e sociale vi sono tutte le condizioni per un imbarbarimento radicale che 
s’incarna nella necessità di avere un nemico su cui scaricare tutte le proprie paure e insicurezze. Per noi 
occidentali, oggi, questo nemico è «lo straniero/immigrato» che con la sua diversità e la sua novità ci 
obbliga a misurarci con noi stessi e ci costringe ad uscire dal chiuso delle nostre sicurezze per fare 
spazio e delimitare i nostri confini. Su queste condizioni lavora la bassa politica che alimenta l’odio verso 
il diverso e lo straniero al fine di cavalcare il malcontento delle persone e delle città per governarle verso 
destini che altrimenti non potrebbero avere diritto di cittadinanza.!

Nessuno si rende conto di una contraddizione spaventosa: si fanno proclami e minacce per avere la 
menzione delle radici cristiane nella costituzione europea, si fanno nuove crociate per difendere 
«l’identità cristiana» della civiltà occidentale che alcuni addirittura vedono come l’unico baluardo contro 
l’invasione straniera, e nello stesso tempo si additano gli immigrati come pericolo sociale, come nemico 
da respingere, come demonio da esorcizzare. Il cristianesimo è incompatibile con tutto ciò per la sua 
natura, per i suoi principi, per la sua identità. Una religione cristiana che espelle gli affamati che 
chiedono le briciole che cadono dalla tavola di coloro che per secoli li hanno affamati e sulla cui povertà 
hanno costruito la ricchezza dell’occidente, è una contraddizione in termini, una «non-religione», un 
obbrobrio civile. !

La chiesa cristiana dovrebbe avere questa caratteristica: riconoscere la presenza dello Spirito Santo 
dovunque sia presente, senza distinzione di «razza, popolo, lingua e nazione» (Ap 11,9). Il vangelo di 
oggi con la figura della donna Cananèa è un giudizio duro sul nostro perbenismo religioso: la Cananea è 
piena di Spirito Santo, come il Samaritano che si prende cura del nemico (Lc 10,33): due pagani, una 
donna e un uomo diventano «maestri» di fede e di preghiera per Israele ieri e per noi oggi. Se 
guardiamo all’esodo dei poveri dal sud e dall’est verso il nord, opulento e cristiano con lo sguardo dei 
«segni dei tempi», forse si potrebbe pensare che l’afflusso inarrestabile degli immigrati possa essere un 
«segno» di Dio che manda i suoi profeti poveri e derelitti per invitarci alla conversione e operare il 
passaggio da stili di vita omicidi a stili di vita di condivisione e di povertà. Il superfluo che avanza 
nell’occidente sazio di fronte alla fame e alla miseria di oltre tre quarti dell’umanità, è la condanna della 
nostra insipienza e del nostro egoismo, due armi di distruzione di massa, perché ci porteranno alla 
distruzione fisica dello stesso pianeta.!

La prima lettura è un commento anticipato del vangelo perché pone gli stranieri sullo stesso piano 
d’Israele: potranno accedere senza obblighi aggiuntivi al Monte del Signore per partecipare alla 
preghiera universale nell’unico tempio dell’unico Dio dell’unica umanità. Anche i loro sacrifici saranno 
graditi a Dio come i sacrifici dell’eletto Israele, senza differenza. Israele e tutti i popoli parteciperanno 
l’uno accanto all’altro all’unica liturgia cosmica per celebrare il Dio creatore e redentore. San Paolo da 
parte sua ci dice che l’Israele a cui era stato inviato non seppe riconoscere il Messia. Non basta essere 
figli di Abramo per essere credenti, non è sufficiente essere battezzati per essere cristiani, ma è 
necessario un supplemento d’anima che si chiama universalità.!!!
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Spunti di omelia!!
Nella 1a lettura Il profeta Isaia pone il diritto e la giustizia come segni visibili della salvezza: «Così 

dice il Signore: “Osservate il diritto e praticate la giustizia, perché la mia salvezza sta per venire, la mia 
giustizia sta per rivelarsi”» (Is 56,1). Il diritto e la giustizia si manifestano nella forma delle leggi che sono 
il frutto maturo sia della convivenza democratica sia della legalità come tessuto contestuale di vita 
sociale. Quando il diritto e la giustizia non riguardano la totalità del bene comune, ma finiscono per 
essere privilegio e appannaggio di pochi se non di singoli, come spesso avviene nelle dittature 
manifestate e in quelle mascherate, un popolo si avvia sulla strade dell’esilio pur restando nella propria 
terra. La caratteristica che il profeta ci dà come discriminante della convivenza di diritto e della fede nel 
Dio dell’esodo è la figura dello «straniero», che è tale per i pagani, ma diventa cittadino di diritto in un 
paese che onora e venera il Dio d’Israele. Il fondamento teologico di questo assunto sta nel fatto che per 
Israele, Dio è il creatore di tutta la terra e di quanto contiene (cf Sal 24/23,1; Ap 10,6).!

La prospettiva civile e sociale del credente è un mondo senza frontiere, senza cittadinanze, senza 
passaporti, senza confini, senza stati e nazioni perché siamo tutti di diritto ospiti del Monte del Signore 
che ci accoglie nella sua casa di preghiera (cf Is 2,1-5; 56,7) dopo che abbiamo eseguito il suo comando 
di andare e fare « discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo» (Mt 28,19). Prendiamo anche atto che è cambiato il concetto stesso di «missione» che da 
proselitismo si è perfezionato in testimonianza, trasferendo così la credibilità di Dio sulla vita quotidiana 
e sulle scelte dei credenti in Dio. Nel nuovo contesto delle nostre città che sono sempre più multietniche 
e multireligiose, è assolutamente necessario il rispetto per la coscienza individuale che può essere 
«forzata» solo dalla forza della testimonianza offerta in verità e coerenza come proposta per una visione 
più universale della stessa fede.!

Gli stranieri verranno condotti sul monte santo di Dio e vivranno la gioia nella sua casa di preghiera 
che diventa così non un ripiegarsi su se stessi, ma il distintivo della famiglia di Dio che abbraccia tutta 
l’umanità. La preghiera acquista in tal modo la valenza di un metodo di verifica del processo verso una 
meta di unità: incontro tra differenti, condivisione della fede, armonia di voci e di suoni, presenza davanti 
all’Unico, davanti al Dio del creato e della Redenzione. San Paolo dal canto suo, in forza della sua 
esperienza di Ebreo tra gli Ebrei, ci dice che non esiste una salvezza garantita: non basta essere Ebrei 
per essere eletti e figli di Abramo. Non basta la nascita a garantire la primogenitura. Gesù aveva detto 
espressamente che Dio avrebbe potuto suscitare figli di Abramo anche dalle pietre (cf Mt 3,8-9 Gv 8, 
33-45). Eppure, anche se noi non riconosciamo Dio, anche se lo rinneghiamo, egli non può venire meno 
alla sua promessa di alleanza e restando fedele a se stesso ci custodisce ugualmente «perché i doni e 
la chiamata di Dio sono irrevocabili!» (Rm 11,29). Una volta che siamo stati creati a sua immagine e 
somiglianza non siamo più revocabili. Noi restiamo tali, irrevocabili per sempre. Per l’eternità.!

Nel vangelo, Mt presenta una donna qualificandola come «Cananèa», che è il nome biblico di coloro 
che occupavano la Palestina prima degli Ebrei, mentre Mc, più correttamente, la chiama «siro-
fenicia» (cf Mc 7,26). Prima di presentarla però, Mt ci dà alcune indicazioni geografiche per attirare 
l’attenzione anche perché ci presentano, almeno superficialmente, un comportamento schizofrenico di 
Gesù: egli si dirige verso Tiro e Sidone, territorio pagano e quando una donna pagana si presenta a lui, 
egli si nega alla richiesta di aiuto. Non c’è logica in questo modo di agire, per cui bisogna capire ciò che 
l’evangelista ha in mente.!

La «zona di Tiro e Sidone» è la parte meridionale del Libano, un tempo occupato dai Fenici: è quanto 
basta per dire che è un territorio che più pagano non si può. L’evangelista ci dice che Gesù «si ritirò [gr.: 
anechôrēsen] verso la zona di Tiro e di Sidone» (v. 21), ma non ci dice se arrivò materialmente nelle 
città di Tiro e di Sidone. A noi deve bastare l’indirizzo che Gesù prende: egli è intenzionato a lasciare 
Israele per andare in territorio pagano, che gli Ebrei consideravano senza Dio. Gesù si trova ancora 
entro i confini della Palestina perché è la donna che gli viene incontro: «Una donna Cananèa, che 
veniva da quella regione, si mise a gridare...» (Mt 15,22). E’ straordinaria questa scena evangelica in cui 
possiamo immaginare che l’Ebreo Gesù e la Cananèa donna camminano incontro l’uno verso l’altra 
quasi a realizzare un appuntamento programmato. Gesù va verso il paganesimo, uscendo da Israele e il 
mondo viene a lui con la donna che esce dal paganesimo. Per potersi incontrare bisogna uscire sempre 
da «qualcosa», bisogna sempre lasciare i propri confini e il mondo di riferimento alle spalle: è la legge 
severa e austera del «dialogo» che mette insieme «persone» non ruoli e funzioni.!

Gesù, probabilmente, non ha intenzione di andare oltre confine, gli è sufficiente stare nella zona: egli 
deve rispettare un metodo e un programma che comprende la sua missione verso la casa d’Israele. Di 
fronte alla donna che lo riconosce come Messia, «Figlio di David», Gesù si ricorda di Davide che sfamò 
il suo popolo con una focaccia, un pezzo di carne e un pugno di uva passa» (2Sa 6,19) e anche lui si fa 
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carico del popolo d’Israele. La donna si presenta con lo stesso grido del cieco Bartimèo: «Pietà di me, 
Signore, figlio di Davide» (Mt 15,22) perché i poveri hanno un solo linguaggio che parte dal bisogno e va’ 
all’essenziale. Se mangiare equivale a vivere, la donna chiede la vita stessa che per lei coincide con la 
liberazione della figlia dal potere del demonio. E’ una grande richiesta: la libertà della figlia che la donna 
invoca come perdono (Pietà di me) da parte del Messa (= figlio di Davide).!

Lei non sa, ma lo è. La sua preghiera è un urlo che sale dall’abisso della sua anima dove è 
prigioniera di un demonio che violenta la sua vita: la figlia. Ella ha condensato tutta la preghiera dei 
Salmi: è diventata essa stessa preghiera, come il pubblicano nel Tempio: «O Dio, abbi pietà di me 
peccatore». (Lc 18,10-14, qui v. 13), come il cieco Bartimèo: «Gesù, Figlio di Davide, abbi pietà di 
me!» (Mc 10,47). La donna non pretende privilegi, ma invoca il perdono perché la salvezza della figlia 
nasce dal tenerezza di misericordia di Dio: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide» (Mt 15,22). E’ quello 
che abbiamo fatto anche noi, all’inizio della Messa. Gesù vuol dare una lezione ai suoi discepoli e a 
quanti lo seguono e finge di non rivolgerle nemmeno la parola. Gesù appare insensibile e quasi non la 
degna nemmeno di uno sguardo. Il suo atteggiamento sembra addirittura inferiore a quello dei discepoli 
che, colpiti dall’agire del Maestro, s’interessano alla donna, addirittura implorano di esaudirla, ma forse 
per togliersi il fastidio e levarsela di torno: «Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: 
“Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando!”». (Mt 15,23). Gesù risponde ai discepoli esponendo il suo 
programma di Rabbì: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele» (Mt 
15,24).!

Una lettura possibile potrebbe essere che Gesù ha coscienza del suo limite e del limite della sua 
missione: egli si occupa di Israele, sarà poi Israele ad occuparsi dei Pagani. A questo punto la preghiera 
del donna mette Gesù con le spalle al muro: «Si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: “Signore, 
aiutami!”» (Mt 15,25). Ora non è più il riconoscimento messianico di Gesù, ora c’è il grido che invoca 
aiuto dall’abisso della disperazione. Vi sentiamo non solo l’eco, ma anche l’afflato del Salmista: «Sii 
attento alla voce del mio grido, mio re e mio Dio» (Sal 5,3); «A te grido, Signore mia roccia» (Sal 
28/27,1); «Abbi pietà di me, Signore perché a te grido tutto il giorno» (Sal 86/85,3); «Grido a te: 
salvami!» (Sal 119/118,146); «Dal profondo grido a te, Signore; Signore, ascolta la mia preghiera» (Sal 
130/129,1). Eppure anche a questa straziante richiesta, Gesù sembra rispondere in modo nervoso e 
quasi scocciato: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini» (Mt 15,26), mettendo così 
in evidenza la condizione di esclusa dalla tavola della vita.!

Nasce un dialogo stringente tra Gesù e la donna: è in gioco il pane avanzato, anzi le briciole, cioè il 
futuro, qui simboleggiata dalla figlia e dalla briciole che cadono. Proviamo ad esplicitare il ragionamento 
della donna Cananèa che disarma Gesù. Essa in sostanza dice: tu hai moltiplicato i pani, i figli sono sazi 
perché vi sono anche gli avanzi, non vengo a togliere il pane dalla bocca dei figli, io pretendo le briciole 
degli avanzi perché anch’io sono figlia di Dio. Aiutami e rendimi mia figlia libera da ogni schiavitù. Non di 
solo pane vive l’uomo: il pane è anche una vita dignitosa, una vita libera, una vita dono, una vita 
condivisa, vissuta nel rispetto, nell’onore, nella gioia. Rendimi mia figlia che è la mia vita e se lei è 
incatenata dal male, come posso io, la madre, essere libera? Il pane avanzato non può essere gettato 
via, quando i poveri affollano le strade del mondo e diventano sempre più numerosi. Il pane che tu hai 
moltiplicato, Signore, mi aspetta di diritto ed io sono venuta per rispondere alla chiamata irrevocabile che 
hai detto per bocca del tuo profeta Isaia: «O voi tutti assetati venite all’acqua, chi non ha denaro venga 
ugualmente; comprate e mangiate senza denaro» (Is 55,1) e ho fatto mia anche la preghiera che tu 
stesso hai insegnato agli apostoli: «Padre nostro... dacci oggi il nostro pane quotidiano» (Mt 6,9.11).!

Questa donna straniera somiglia ad un’altra donna straniera che avrà la ventura di diventare antenata 
del Signore, Rut, che per sfamare se stessa e la suocera Noèmi va a raccogliere le spighe che cadono 
durante la mietitura (cf Lv 19,9-10; 23,22). Il libro del Deuteronomio prevedeva già che il covone di orzo 
o di grano dimenticato nel campo dovesse restare lì «per lo straniero, per l’orfano e per la vedova» (Dt 
24,19-22). La donna Cananèa che nulla sa della Toràh ebraica si appella ad un comandamento del 
Signore perché lei la Legge del Signore la porta nel cuore suo e sa intuire il cuore di Cristo, perché lei sa 
già che otterrà quello ha vuole. Oggi molti sono cristiani solo di anagrafe e per tradizione: battezzati 
pagani. Un prete, una monaca, un vescovo, lo stesso papa non sono credenti per il ruolo che svolgono 
perché possono esercitare la loro funzione anche senza credere: la storia è piena di papi, vescovi, preti, 
monaci, monache e laici senza fede e senza scrupoli. La fede è adesione ad una Persona, sulla cui 
Parola «lampada ai miei passi e luce al mio cammino» (Sal 119/118,115), si fonda l’esistenza.!

«Donna, grande è la tua fede!» (Mt 15,28). Una donna pagana è proposta da Gesù come «maestra» 
di preghiera e di fede. In tutti gli altri casi in cui Gesù mette in evidenza la fede di qualcuno (emorroissa: 
cf Mt 9,22; il cieco Bartimèo: cf Mc 10,52; la donna peccatrice: cf Lc 7,50; il samaritano cieco: cf Lc 
17,19), la fede è motivo di salvezza, qui e solo qui e soltanto ad una pagana si dice che la sua fede è 
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grande. Una pagana dunque può avere la fede che può essere anche grande. Quelli che parteciparono 
alla moltiplicazione dei pani come i loro antenati con Davide (cf 2Sa 6,19), mangiarono e si saziarono, 
alla fine se ne sono andati per non compromettersi: volevano solo mangiare, non volevano «fare 
comunione». Essi intendevano sfruttare la situazione e trarne vantaggi immediati. La donna Cananèa, 
ultimo retaggio di quel popolo che gli Israeliti hanno scacciato per impossessarsi della loro terra, viene e 
non pretende ciò che ha perduto, ma chiede solo l’aiuto per fare vivere la figlia in modo umano, un 
bisogno che non ha confini, un bisogno universale, un bisogno che nasce dall’anima e non si acquieta 
se non si realizza. «Avvenga per te come desideri» (v. 28). Ella accetta la sua condizione di esclusa e 
riconosce il diritto di Israele di avere la primogenitura, ma chiede le briciole, cioè gli avanzi degli avanzi, 
quelli che nessuno raccoglie tanto sono piccoli.!

Gesù nel vangelo si piega solo davanti alla volontà del Padre che dirige e programma l’intera sua 
vita, sintetizzata nella terza richiesta del Padre Nostro: «Padre... sia fatta la tua volontà» (Mt 6,10; cf Lc 
22,42; cf anche Mt 26,42 nel Getsèmani); a quella del centurione romano, un nemico e pagano che 
invoca la guarigione del servo (Mt 8,13); e alla volontà dei poveri: i due ciechi che chiedono la vista (Mt 
9,29) e la donna, pagana e straniera che così è posta allo stesso livello del Padre. In tutti questi casi Mt 
usa lo stesso verbo nella stessa forma (genēthētō/avvenga). Anche Gesù si piega alla nostra volontà, 
quando la preghiera è desiderio di entrare nella salvezza e di accedere al monte della casa della 
preghiera per nutrirsi del Pane della Volontà di Dio, conservato per noi fino alla fine del mondo. Lo 
Spirito Santo ci insegni la fede della donna pagana e straniera, anonima perché ella può portare il nome 
di ciascuno di noi.!

La fame nel mondo, che si allarga sempre più fino a diventare emergenza di sopravvivenza, è la sfida 
che ci interpella tutti. Su questo campo i cristiani non hanno mezzi migliori da quelli degli uomini e delle 
donne di buona volontà. Essi al contrario sono chiamati a collaborare con tutti, credenti e non credenti, 
per affrontare questa sfida che condanna le nazioni e specialmente i governi cosiddetti sviluppati che, 
incidentalmente, coincidono con i paesi dove è a maggioranza è diffusa la religione cristiana. E’ facile 
per i poveri identificare sopruso, sfruttamento e cristianesimo perché vedono i cristiani che parlano di 
Dio, ma intanto fanno gli affari loro senza sentirsi responsabili degli squilibri che essi generano con il loro 
stile di vita al di sopra delle loro possibilità. L’Eucaristia diventa così un sacramento che fa scuola e 
insegna che il Pane che Dio mette sulla tavola s’identifica così intimamente con la sua vita da divenire la 
sua stessa natura, quella di un Dio che esita a spezzarsi per diventare briciole perché tutti possano 
saziarsi.!!!
IL COMMENTO DI DON VINICIO ALBANESI                                     (tratto da www.redattoresociale.it)!!

Dopo la festa dell’Assunta, prosegue nella liturgia, la lettura del Vangelo di Matteo. Nel brano 
proposto viene messa in evidenza la fede di una donna non israelita: è chiamata semplicemente 
cananea. Il motivo è, ancora una volta, il bisogno che spinge la donna a rivolgersi a Gesù. L’evangelista 
mette in evidenza la problematica esistente già nella predicazione del Signore, del rapporto-conflitto tra 
giudei e gentili. Addirittura è Gesù stesso che si dimostra – a differenza di altre descrizioni – pro giudei, 
anche se gli evangelisti narrano abbondantemente della sua frequentazione di peccatori e persone non 
proprio in regola con la legge.!

Importante, per Matteo, far capire la grandezza della fede della donna, forse per spingere gli israeliti 
recalcitranti a seguire il Maestro.!

 !
1. Li colmerò di gioia nella mia casa!
 Come spesso accade, le parole del profeta Isaia sono chiare e dirette. Il tema è la felicità di chi 

segue la via indicata da Dio.!
“Osservate il diritto e praticate la giustizia, perché la mia salvezza sta per venire, la mia giustizia sta 

per rivelarsi”. Gli stranieri, che hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il nome del Signore, e 
per essere suoi servi, quanti si guardano dal profanare il sabato e restano fermi nella mia alleanza, li 
condurrò sul mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera.”!

Il brano offre due indicazioni. La prima riguarda “gli stranieri”. Dio è al di sopra delle nazionalità e 
delle culture. C’è nel cuore umano sufficiente coscienza delle vie da seguire. Chi sarà onesto, sarà 
ricompensato con “la gioia della mia casa di preghiera”.!

Nonostante il giudaismo sia una religiosità elitaria, il profeta ha una concezione di Dio universalistica.!
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Riesce, con le sue parole, ad elevare lo sguardo e a porsi all’altezza del sentire di Dio che non può 
essere imprigionato nelle ristrettezze della storia. La sua casa di preghiera è aperta a tutti: nello spazio e 
nel tempo. Egli è il Dio di tutti i popoli, da sempre e per sempre.!

La seconda indicazione è ancora più illuminante. Seguire la legge di Dio non è un dovere, ma una 
gioia. Un passaggio difficile e niente affatto scontato. In genere di fronte alle indicazioni religiose prevale 
il moralismo: il senso del dovere e dell’obbedienza costituisce spesso il corollario del retto agire. Il 
profeta non segue questa prospettiva, ma aiuta l’anima a “godere” della visione di Dio.!

E’ quanto suggerisce lo stesso Salmo 66: “Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i 
popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra.” Il richiamo della gioia è utile perché ripropone la 
regola morale al suo posto. Non un obbligo, ma la conseguenza della scoperta di Dio e quindi delle sue 
leggi.!

 !
2. Signore, aiutami!
Il grido di aiuto rivolto al Signore dalla donna cananea, richiama l’altro episodio narrato da Marco. In 

quel caso era il papà di un ragazzo, anch’egli posseduto dal demonio, a chiedere aiuto. Non soltanto per 
la liberazione dal male, ma anche per avere fede. In quella circostanza a Gesù che proponeva di avere 
fede, quell’uomo rispose: “Credo, aiutami nella mia incredulità!”. (Mc 9, 24)!

Nella scena narrata da Matteo la dialettica tra Gesù e la donna è duplice. Dapprima sembra che 
Gesù si mostri decisamente chiuso a ogni relazione con chi non è israelita, dall’altra esigente nella fede 
della guarigione.!

Gli esegeti sono inclini a ritenere il brano quasi una parabola invece che una narrazione di un fatto 
reale. A Gesù viene assegnata una posizione rigida nei confronti dei pagani, atteggiamento che Gesù 
stesso non ha mai assunto.!

Dalla narrazione generale delle parole e dei gesti del Signore, con la frequentazione di pubblicani e 
peccatori, egli ha mostrato, fin da subito, di aver superato i confini della razza e della religione chiusa: il 
suo messaggio è sempre universale.!

L’ambiente circostante – compreso l’evangelista Matteo – innesca a volte la questione dei confini 
della “nuova religiosità”. Problema che riemergerà anche nella dialettica Pietro – Paolo narrata negli Atti 
degli Apostoli.!

Il cristianesimo, nato all’interno della religiosità di Israele, supera ogni barriera di chiusura e si slancia 
oltre i confini della Palestina.!

La conclusione non è difficile: chiunque, in qualsiasi tempo, può adorare il Signore cristiano e a lui 
rivolgersi per chiedere aiuto.!

Il secondo insegnamento del brano di Matteo è l’attenzione che pone nella fede della donna. 
Interloquendo con Gesù ella conferma non si lascia frenare da restrizioni e obiezioni.!

E’ una fede limpida, profonda, sincera. Una fede di cui spesso parlano i Vangeli: basta ricordare la 
parabola del granello di senape o il miracolo della tempesta sedata.!

Ma la fede non è forte solo quando ottiene risultati. E’ tale se c’è l’affidamento a Dio. Quest’ultimo è 
un atto di fiducia ancora più difficile, perché gratuito.!

Nella pietà popolare si sentiva l’invocazione “sia fatta la volontà di Dio”. In epoca moderna, efficiente 
e fondata sugli scambi, sembra non esista più lo spazio dell’affidamento fiduciario.!

Eppure la storia ci dice che la vita è affidata a un filo di cui non possediamo il capo. Il Salmo ricorda 
“Come erba sono i giorni dell’uomo / come il fiore del campo, così egli fiorisce. / Ecco, lo investe il vento 
e non c’è più / il suo luogo più non lo riconosce” (Ps 103, 15 e s.)    !!!
UN COMMENTO AL FEMMINILE                                        (tratto da http://www.donnecristianenelweb.it/)                                                 !!

Un’insistenza che Dio gradisce!!
Leggiamo il racconto della «Donna cananea» nei vangeli di Matteo e di Marco.!
Il vangelo di Matteo ci dice che Gesù “non le rispose parola”. Per comprendere bene il significato del 

comportamento di Gesù Cristo, bisogna intendere il contesto in cui avviene questo fatto: il Signore stava 
rivolgendo il Suo ministero principalmente ai Giudei, il popolo terrestre di Dio, quel popolo che non 
L’aveva accolto come Messia. “È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto.” (Giovanni 1:11).!

La donna cananea era una straniera, greca, di origine siro-fenicia; non apparteneva al popolo 
d’Israele e dunque la salvezza, predicata da Cristo, non era rivolta a lei. Gesù “non le rispose parola”, 
per far comprendere alle persone presenti che le Sue benedizioni dovevano prima ricadere sui Giudei e 
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poi sui pagani: “Lascia che prima siano saziati i figli”. Infatti, tempo prima, aveva detto: “Non andate tra i 
pagani e non entrate in nessuna città dei Samaritani, ma andate piuttosto verso le pecore perdute della 
casa d'Israele.” (Matteo 10:6) Ma questa donna di grande fede, aveva sentito parlare di Gesù Cristo e, 
molto probabilmente, l’aveva visto compiere dei miracoli.!

Il vangelo di Matteo riferisce: «Abbi pietà di me, Signore, Figlio di Davide. Mia figlia è gravemente 
tormentata da un demonio» (15:22). È incredibile il fatto che la donna si rivolga a Lui con un appellativo, 
non utilizzato dalla maggior parte dei Giudei: “Figlio di Davide”. Utilizzare questo titolo, nel rivolgersi a 
Gesù, significa credere che Egli è Colui che deve venire, Colui che Dio ha mandato come Messia, come 
Figlio di Davide, cioè come Re d’Israele. In questo modo, la donna cananea dimostra di credere alle 
promesse fatte da Dio al Suo popolo, e di credere che Gesù Cristo era il vero Messia, secondo le 
profezie. Su cosa si basa la nostra fede?!

E’ fondamentale indagare sulle nostre credenze, perché spesso le nostre preghiere mancano di 
potenza, a causa del fatto che non ci appoggiamo sulle promesse che Dio ci fa, ma chiediamo male, in 
modo generico, senza troppa convinzione.!

L’apostolo Giacomo ci esorta in questo modo: “Ma la chieda con fede, senza dubitare; perché chi 
dubita rassomiglia a un'onda del mare, agitata dal vento e spinta qua e là.” (Giacomo 1:6)!

Chi è per noi, Gesù Cristo? È veramente il nostro personale Salvatore e Signore, Colui dal quale 
dipende interamente la nostra vita e il nostro futuro?!

Siamo convinte che Lui è il solo in grado di donarci tutto ciò di cui abbiamo bisogno, secondo i Suoi 
piani e secondo la volontà di Dio?!

Dalla relazione che abbiamo con Gesù Cristo, dipende la risposta alle nostre preghiere: Egli può 
realizzare le cose impossibili e trasformare tutte quelle situazioni umane, intricate ed irrisolvibili.!

Come la donna cananea, avviciniamoci a Lui con fede, appoggiandoci sulle Sue promesse, convinte 
di avere un grande Padre celeste, ed un grande Avvocato presso di Lui, che intercede in nostro favore! 
Anche noi, saremmo indegne di chiedere al Figlio di Davide, ma per la grazia di Dio, siamo state raccolte 
tra le Sue pecore, ed Egli ha promesso di avere cura di noi!!

 Vorrei ancora riflettere su questo passo della Scrittura, che ci mostra un comportamento strano da 
parte del Salvatore del mondo: “Ma egli non le rispose parola.”!

La donna cananea si rivolge con fede, appoggiandosi sulle promesse divine, e non riceve risposta! 
Talvolta anche noi, preghiamo, e apparentemente non c’è una risposta immediata da parte di Dio. Le 
nostre preghiere ricevono solo un silenzio.!

Questo silenzio inspiegabile da parte del nostro Signore, mette a dura prova la nostra fede, perché ci 
fa pensare che Egli sia indifferente ai nostri problemi, che Egli non comprenda la nostra sofferenza. Il 
libro di Giobbe ci viene in aiuto con queste parole:!

“Certo, Dio non dà ascolto a lamenti vani; l'Onnipotente non ne fa caso; e tu, quando dici che non lo 
scorgi, la tua causa gli sta davanti; sappilo aspettare!” (Giobbe 35:13-14)!

Se Dio tace, lo fa con uno scopo preciso: conosce il nostro cuore e sa bene che sapremo 
perseverare nella preghiera, che sapremo oltrepassare gli ostacoli, anche quello dell’incomprensione 
delle persone che ci stanno attorno.!

Come i discepoli che dissero: «Mandala via, perché ci grida dietro» ci sono delle persone che ci 
osservano e che non comprendono che noi attendiamo con fede che Dio intervenga nella nostra vita. 
Per loro, i problemi si risolvono in altro modo!!

Il nostro attendere con fede la risposta dell’Eterno, sarà alla Sua gloria, perché dimostrerà al mondo 
che Egli ci ama e che noi L’amiamo, al di sopra delle benedizione che possiamo ricevere!!

Con il Suo silenzio, Dio fortifica la nostra fede e ci fa crescere spiritualmente nella pazienza. 
Ricordiamo Abramo e ciò che l’apostolo dice di lui: “Così, avendo aspettato con pazienza, Abramo vide 
realizzarsi la promessa.” (Ebrei 6:15)!

 La situazione familiare della donna cananea era disastrosa: “Mia figlia è gravemente tormentata da 
un demonio.” Solo l’intervento divino avrebbe potuto cacciare un demonio dalla figlia: gli uomini non 
hanno potere sui demoni. La donna l’aveva capito bene, quando aveva sentito che Gesù aveva guarito 
un indemoniato (Matteo 12) e probabilmente aveva saputo che Gesù Cristo aveva detto queste parole: 
“Ma se è con l'aiuto dello Spirito di Dio che io scaccio i demòni, è dunque giunto fino a voi il regno di 
Dio.” (Matteo 12:28)!

Perciò questa donna cananea non se n’è andata via, sconsolata… no, al contrario, ha insistito con 
coraggio; ha persino saputo dare una risposta appropriata all’apparente rifiuto del Messia: «Dici bene, 
Signore, eppure anche i cagnolini mangiano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni».!

“Dici bene…” Per niente disarmata dal rifiuto di Gesù Cristo, la donna accetta benevolmente di 
essere come un cagnolino, degno solo delle briciole. C’è molta umiltà in questa accettazione.!
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Non possiamo andare davanti a Dio, con pretese, con i nostri piani che vogliamo realizzare a tutti i 
costi; solo l’umiltà ottiene il favore divino!!

“Rivestitevi, dunque, come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di 
umiltà, di mansuetudine, di pazienza.” (Colossesi 3:12)!

Non dimentichiamo mai che “Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili.” (1 Pietro 5:5)!
 “Ella però venne e gli si prostrò davanti, dicendo: «Signore, aiutami!»”!
C’è una progressione nella scena, raccontataci da Matteo: prima la donna si trova fuori della casa in 

cui si trova Gesù Cristo. Il Maestro si era ritirato in questa casa per riposarsi: “Entrò in una casa e non 
voleva farlo sapere a nessuno.” (Marco 7:24)!

Non potendo entrare (come straniera non era stata invitata ad entrare nella casa di un giudeo) la 
donna si limita ad urlare dall’esterno, per attirare l’attenzione del Signore.!

Né il padrone di casa, né i discepoli, mostrano attenzione per quella donna straniera, anzi si 
mostrano decisamente infastiditi.!

La donna, con grande coraggio, entra dentro la casa giudea, pur sapendo di non essere gradita: “Ella 
però venne e gli si prostrò davanti, dicendo: «Signore, aiutami!»”!

Questa insistenza dovrebbe darci un grande insegnamento.!
Quando il Signore tace, quando non c’è risposta alle nostre preghiere, non dobbiamo scoraggiarci! 

Se chiediamo, sottoponendo le nostre richieste alla volontà di Dio, e se accettiamo che Egli intervenga a 
Suo piacimento, senza dettarGli le nostre condizioni, possiamo continuare a bussare insistentemente al 
trono della grazia.!

Nulla deve scoraggiarci, come la donna cananea: non smettiamo di pregare finché non abbiamo 
ricevuto risposta dal cielo. La perseveranza nella preghiera è un percorso in salita, molto difficile, irto di 
ostacoli, perché spesso la realtà sembra andare nella direzione opposta alle nostre richieste.!

Talvolta, sembra che più preghiamo e più le cose diventano complicate e tristi; allora il dubbio si 
insinua facilmente nei nostri pensieri, perché il nostro avversario ha partita vinta se riesce a farci credere 
che il nostro Dio non è fedele alle Sue promesse!!

Questo è l’insegnamento del nostro Signore:!
“Io altresì vi dico: chiedete con perseveranza, e vi sarà dato; cercate senza stancarvi, e troverete; 

bussate ripetutamente, e vi sarà aperto.” (Luca 11:9)!
 “Allora Gesù le disse: «Donna, grande è la tua fede; ti sia fatto come vuoi». E da quel momento sua 

figlia fu guarita.” Alla fine, Gesù Cristo risponde all’insistenza della donna cananea.!
Anche i discepoli proveranno a cacciare dei demoni, ma non poterono guarire gli indemoniati. “Allora i 

discepoli, accostatisi a Gesù in disparte, gli chiesero: «Perché non l'abbiamo potuto cacciare noi?»!
Gesù rispose loro: «A causa della vostra poca fede; perché in verità io vi dico: se avete fede quanto 

un granello di senape, potrete dire a questo monte: "Passa da qui a là", e passerà; e niente vi sarà 
impossibile.»” (Matteo 17:19)!

Ci sono dei “monti” nelle nostre vite che devono passare da qui a là! Solo una fede solida può far 
accadere delle cose impossibili agli uomini, ma possibili a Dio.!

Dio vuole rispondere, con i Suoi tempi, a modo Suo, ma vuole rispondere, perché vuole il meglio per 
noi!!

Anche i bambini possono avere questa fede che sposta i monti; non è necessaria un’intelligenza 
elevata, una forza sovrumana, una volontà di ferro, capacità e saggezza fuori dal comune. Basta la 
fiducia in Dio, una fiducia semplice come quella di un bimbo, che crede che il papà gli risponderà.!

Come donne di “fede”, possiamo seguire l’esempio della donna cananea che non cedette di fronte al 
silenzio di Cristo.!

Come “mamme” di fede, possiamo imitare la donna cananea che seppe perseverare perché la 
propria figlia fosse liberata.!

Che il Padre celeste ci conceda di diventare delle donne di preghiera perseveranti!!!!!!!!!!!!
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IL MAGISTERO DI PAPA BENEDETTO XVI                                     !!
Angelus, 14 agosto 2011!
 !
Cari fratelli e sorelle,!
il brano evangelico di questa domenica inizia con l’indicazione della regione dove Gesù si stava 

recando: Tiro e Sidone, a nord-ovest della Galilea, terra pagana. Ed è qui che Egli incontra una donna 
cananea, che si rivolge a Lui chiedendoGli di guarire la figlia tormentata da un demonio (cfr Mt 15,22). 
Già in questa richiesta, possiamo ravvisare un inizio del cammino di fede, che nel dialogo con il divino 
Maestro cresce e si rafforza. La donna non ha timore di gridare a Gesù “Pietà di me”, un’espressione 
che ricorre nei Salmi (cfr 50,1), lo chiama “Signore” e “Figlio di Davide” (cfr Mt 15,22), manifesta così 
una ferma speranza di essere esaudita. Qual è l’atteggiamento del Signore di fronte a quel grido di 
dolore di una donna pagana? Può sembrare sconcertante il silenzio di Gesù, tanto che suscita 
l’intervento dei discepoli, ma non si tratta di insensibilità al dolore di quella donna. Sant’Agostino 
commenta giustamente: “Cristo si mostrava indifferente verso di lei, non per rifiutarle la misericordia, ma 
per infiammarne il desiderio” (Sermo 77, 1: PL 38, 483). L’apparente distacco di Gesù, che dice “Non 
sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele” (v. 24), non scoraggia la cananea, 
che insiste: “Signore, aiutami!” (v. 25). E anche quando riceve una risposta che sembra chiudere ogni 
speranza - “Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini” (v. 26) -, non desiste. Non vuole 
togliere nulla a nessuno: nella sua semplicità e umiltà le basta poco, le bastano le briciole, le basta solo 
uno sguardo, una buona parola del Figlio di Dio. E Gesù rimane ammirato per una risposta di fede così 
grande e le dice: “Avvenga per te come desideri” (v. 28)!

Cari amici, anche noi siamo chiamati a crescere nella fede, ad aprirci e ad accogliere con libertà il 
dono di Dio, ad avere fiducia e gridare anche a Gesù “donaci la fede, aiutaci a trovare la via!”. È il 
cammino che Gesù ha fatto compiere ai suoi discepoli, alla donna cananea e agli uomini di ogni tempo e 
popolo, a ciascuno di noi. La fede ci apre a conoscere e ad accogliere la reale identità di Gesù, la sua 
novità e unicità, la sua Parola, come fonte di vita, per vivere una relazione personale con Lui. Il 
conoscere della fede cresce, cresce con il desiderio di trovare la strada, ed è finalmente un dono di Dio, 
che si rivela a noi non come una cosa astratta senza volto e senza nome, ma la fede risponde a una 
Persona, che vuole entrare in un rapporto di amore profondo con noi e coinvolgere tutta la nostra vita. 
Per questo ogni giorno il nostro cuore deve vivere l’esperienza della conversione, ogni giorno deve 
vedere il nostro passare dall’uomo ripiegato su stesso, all’uomo aperto all’azione di Dio, all’uomo 
spirituale (cfr 1Cor 2, 13-14), che si lascia interpellare dalla Parola del Signore e apre la propria vita al 
suo Amore.!

Cari fratelli e sorelle, alimentiamo quindi ogni giorno la nostra fede, con l’ascolto profondo della 
Parola di Dio, con la celebrazione dei Sacramenti, con la preghiera personale come “grido” verso di Lui e 
con la carità verso il prossimo. Invochiamo l’intercessione della Vergine Maria, che domani 
contempleremo nella sua gloriosa assunzione al cielo in anima e corpo, perché ci aiuti ad annunciare e 
testimoniare con la vita la gioia di aver incontrato il Signore.!!!
IL MAGISTERO DI PAPA FRANCESCO                                     !!

Udienza generale, 18 giugno 2014!!
La Chiesa: 1. Dio forma un Popolo!!
Oggi incomincio un ciclo di catechesi sulla Chiesa. E’ un po’ come un figlio che parla della propria 

madre, della propria famiglia. Parlare della Chiesa è parlare della nostra madre, della nostra famiglia. La 
Chiesa infatti non è un’istituzione finalizzata a se stessa o un’associazione privata, una ONG, né tanto 
meno si deve restringere lo sguardo al clero o al Vaticano… “La Chiesa pensa…”. Ma la Chiesa siamo 
tutti! “Di chi parli tu?” “No, dei preti…”. Ah, i preti sono parte della Chiesa, ma la Chiesa siamo tutti! Non 
restringerla ai sacerdoti, ai vescovi, al Vaticano... Queste sono parti della Chiesa, ma la Chiesa siamo 
tutti, tutti famiglia, tutti della madre. E la Chiesa è una realtà molto più ampia, che si apre a tutta 
l’umanità e che non nasce in un laboratorio, la Chiesa non è nata in laboratorio, non è nata 
improvvisamente. E’ fondata da Gesù ma è un popolo con una storia lunga alle spalle e una 
preparazione che ha inizio molto prima di Cristo stesso.!
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1. Questa storia, o “preistoria”, della Chiesa si trova già nelle pagine dell’Antico Testamento. Abbiamo 
sentito il Libro della Genesi: Dio scelse Abramo, nostro padre nella fede, e gli chiese di partire, di 
lasciare la sua patria terrena e andare verso un’altra terra, che Lui gli avrebbe indicato (cfr Gen 12,1-9). 
E in questa vocazione Dio non chiama Abramo da solo, come individuo, ma coinvolge fin dall’inizio la 
sua famiglia, la sua parentela e tutti coloro che sono a servizio della sua casa. Una volta in cammino, - 
sì, così incomincia a camminare la Chiesa - poi, Dio allargherà ancora l’orizzonte e ricolmerà Abramo 
della sua benedizione, promettendogli una discendenza numerosa come le stelle del cielo e come la 
sabbia sulla riva del mare. Il primo dato importante è proprio questo: cominciando da Abramo Dio forma 
un popolo perché porti la sua benedizione a tutte le famiglie della terra. E all’interno di questo popolo 
nasce Gesù. E’ Dio che fa questo popolo, questa storia, la Chiesa in cammino, e lì nasce Gesù, in 
questo popolo.!

2. Un secondo elemento: non è Abramo a costituire attorno a sé un popolo, ma è Dio a dare vita a 
questo popolo. Di solito era l’uomo a rivolgersi alla divinità, cercando di colmare la distanza e invocando 
sostegno e protezione. La gente pregava gli dei, le divinità. In questo caso, invece, si assiste a qualcosa 
di inaudito: è Dio stesso a prendere l’iniziativa. Ascoltiamo questo: è Dio stesso che bussa alla porta di 
Abramo e gli dice: vai avanti, vattene dalla tua terra, incomincia a camminare e io farò di te un grande 
popolo. E questo è l’inizio della Chiesa e in questo popolo nasce Gesù. Dio prende l’iniziativa e rivolge la 
sua parola all’uomo, creando un legame e una relazione nuova con lui. “Ma, padre, com’è questo? Dio ci 
parla?” “Sì”. “E noi possiamo parlare a Dio?” “Sì”. “Ma noi possiamo avere una conversazione con Dio?” 
“Sì”. Questo si chiama preghiera, ma è Dio che ha fatto questo dall’inizio. Così Dio forma un popolo con 
tutti coloro che ascoltano la sua Parola e che si mettono in cammino, fidandosi di Lui. Questa è l’unica 
condizione: fidarsi di Dio. Se tu ti fidi di Dio, lo ascolti e ti metti in cammino, questo è fare Chiesa. 
L’amore di Dio precede tutto. Dio sempre è primo, arriva prima di noi, Lui ci precede. Il profeta Isaia, o 
Geremia, non ricordo bene, diceva che Dio è come il fiore del mandorlo, perché è il primo albero che 
fiorisce in primavera. Per dire che Dio sempre fiorisce prima di noi. Quando noi arriviamo Lui ci aspetta, 
Lui ci chiama, Lui ci fa camminare. Sempre è in anticipo rispetto a noi. E questo si chiama amore, 
perché Dio ci aspetta sempre. “Ma, padre, io non credo questo, perché se lei sapesse, padre, la mia 
vita, è stata tanto brutta, come posso pensare che Dio mi aspetta?” “Dio ti aspetta. E se sei stato un 
grande peccatore ti aspetta di più e ti aspetta con tanto amore, perché Lui è primo. E’ questa la bellezza 
della Chiesa, che ci porta a questo Dio che ci aspetta! Precede Abramo, precede anche Adamo.!

3. Abramo e i suoi ascoltano la chiamata di Dio e si mettono in cammino, nonostante non sappiano 
bene chi sia questo Dio e dove li voglia condurre. E’ vero, perché Abramo si mette in cammino fidandosi 
di questo Dio che gli ha parlato, ma non aveva un libro di teologia per studiare cosa fosse questo Dio. Si 
fida, si fida dell’amore. Dio gli fa sentire l’amore e lui si fida. Questo però non significa che questa gente 
sia sempre convinta e fedele. Anzi, fin dall’inizio ci sono le resistenze, il ripiegamento su sé stessi e sui 
propri interessi e la tentazione di mercanteggiare con Dio e risolvere le cose a modo proprio. E questi 
sono i tradimenti e i peccati che segnano il cammino del popolo lungo tutta la storia della salvezza, che 
è la storia della fedeltà di Dio e dell’infedeltà del popolo. Dio, però, non si stanca, Dio ha pazienza, ha 
tanta pazienza, e nel tempo continua a educare e a formare il suo popolo, come un padre con il proprio 
figlio. Dio cammina con noi. Dice il profeta Osea: “Io ho camminato con te e ti ho insegnato a camminare 
come un papà insegna a camminare al bambino”. Bella questa immagine di Dio! E così è con noi: ci 
insegna a camminare. Ed è lo stesso atteggiamento che mantiene nei confronti della Chiesa. Anche noi 
infatti, pur nel nostro proposito di seguire il Signore Gesù, facciamo esperienza ogni giorno dell’egoismo 
e della durezza del nostro cuore. Quando però ci riconosciamo peccatori, Dio ci riempie della sua 
misericordia e del suo amore. E ci perdona, ci perdona sempre. Ed è proprio questo che ci fa crescere 
come popolo di Dio, come Chiesa: non è la nostra bravura, non sono i nostri meriti - noi siamo poca 
cosa, non è quello -, ma è l’esperienza quotidiana di quanto il Signore ci vuole bene e si prende cura di 
noi. È questo che ci fa sentire davvero suoi, nelle sue mani, e ci fa crescere nella comunione con Lui e 
tra di noi. Essere Chiesa è sentirsi nelle mani di Dio, che è padre e ci ama, ci accarezza, ci aspetta, ci fa 
sentire la sua tenerezza. E questo è molto bello!!

Cari amici, questo è il progetto di Dio; quando ha chiamato Abramo, Dio pensava a questo: formare 
un popolo benedetto dal suo amore e che porti la sua benedizione a tutti i popoli della terra. Questo 
progetto non muta, è sempre in atto. In Cristo ha avuto il suo compimento e ancora oggi Dio continua a 
realizzarlo nella Chiesa. Chiediamo allora la grazia di rimanere fedeli alla sequela del Signore Gesù e 
all’ascolto della sua Parola, pronti a partire ogni giorno, come Abramo, verso la terra di Dio e dell’uomo, 
la nostra vera patria, e così diventare benedizione, segno dell’amore di Dio per tutti i suoi figli. A me 
piace pensare che un sinonimo, un altro nome che possiamo avere noi cristiani sarebbe questo: siamo 
uomini e donne, siamo gente che benedice. Il cristiano con la sua vita deve benedire sempre, benedire 
Dio e benedire tutti. Noi cristiani siamo gente che benedice, che sa benedire. E’ una bella vocazione 
questa!
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