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Domenica 16 Agosto 2020

XX Domenica del Tempo Ordinario – Anno A

Per ascoltare…

Dal Vangelo secondo Matteo 15,21-28

«In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco, una
donna cananea, 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.»

Gesù si sposta nel territorio dei pagani. Qui si realizza un incontro del tutto casuale per lui
e per i suoi discepoli. Potremmo dire che la strada di Gesù si incontra con quella di una
donna: una madre che si trova nel dolore e nell’angoscia. La donna grida e chiama Gesù
con due titoli diversi: «Figlio di Davide», tipicamente giudaico, e «Signore», il titolo del
Gesù risorto. L’evangelista Matteo mette sulle labbra di questa donna pagana la
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tradizione dell’Antico e quella del Nuovo Testamento. La donna sembra conoscere
nell’intimo Gesù, senza averlo mai incontrato. Non chiede nulla per sé, semplicemente
chiede l’aiuto di Gesù per sua figlia tormentata da uno spirito maligno.
La donna è l’immagine del credente che, nella sua povertà, si affida al Signore: non ha
nessun altro, se non lui, al quale affidare i suoi dolori e i suoi dispiaceri. Riconosce che
l’unico che può ascoltare il grido della sua sofferenza è il Signore. Colei che non
appartiene al popolo di Israele sa invocare “correttamene” Gesù: la donna tocca Gesù sul
vivo del suo ministero, riconoscendogli un potere che nessun altro ha, quello di togliere il
male. La donna riconosce a Gesù un’autorità nel bene, il potere cioè di cacciare ciò che fa
compiere il male e di restituire alle persone una vita bella, capace di fare il bene, così
come Dio l’aveva pensata. La donna grida verso Gesù, insiste.
Gesù non risponde. Si comporta da vero ebreo che segue la sua strada e la Legge di Dio.
Gesù è venuto per le pecore perdute della casa d’Israele, mentre la donna è pagana e,
come tutti i pagani del tempo, è considerata in modo dispregiativo una “cagna”. Il pane
della Parola e della mensa è per i figli, non per i cagnolini. Quello che Gesù insegna è per
il suo popolo. Non per escludere gli altri, ma perché Israele sia un segno per tutti. La
donna insiste. Le sta troppo a cuore la figlia e sa che Gesù può.
L’intercessione parte dal cuore degli apostoli che si fanno portatori di una evidente
necessità. Possibile che Gesù abbia un cuore così duro e selettivo? Ma la donna non molla
la presa: «Signore, aiutami!». La donna attende, come il cagnolino fedele, cha dalla
tavola cada almeno qualche frammento. Si accontenta delle briciole.
Gesù pone la donna come esempio di fede che salva. La fede è qualcosa che si costruisce,
che si suda, che si ottiene chiedendo. Gesù impara che la realtà del dolore, che non
sarebbe appartenuta a Dio se non si fosse fatto uomo, è qualcosa che ci fa stringere
intorno al Signore, proprio nel momento in cui le nostre forze calano e non vediamo
soluzione. Gesù si “converte” davanti alla semplice e tenace fede di una donna pagana,
che pur non avendo diritto di mangiare alla tavola dei figli, tuttavia, per il desiderio e la
forza dell’amore, diventa a pieno titolo un esempio di fede.

Per riflettere…

–   Il dialogo fra Gesù e la donna pagana riporta al centro della mia vita una domanda
fondamentale: io, a Dio, quanto ci tengo? Quanto faccio perché la sua presenza, la sua
forza risanatrice, possa oggi come allora scendere nella vita delle persone a cui tengo e
risollevarla?
–   La donna chiede con fede e Gesù concede con larghezza. Posso dire di avere la stessa
apertura oppure mi bloccano i miei clichè politici, partitici, le miei ideologie?
–   Quanta gente ferita incontro nel quotidiano? Quali soglie sono disposto ad
attraversare per incontrare le loro storie?

Per pregare…



I piani di Dio prevedono tempi diversi
e non è ancora giunto il momento
di annunciare il Vangelo ai pagani.
Eppure, Gesù, quella donna non demorde.
Ha una figlia malata,
tormentata da una strana, oscura malattia,
e ti ha invocato come Messia,
l’atteso discendente di Davide.
È una pagana
e accetta che sia Israele
il primo destinatario della tua parola.
E tuttavia non rinuncia a chiederti
la guarigione della sua creatura.
Così quando tu la provochi,
non esita a farsi considerare
come un cagnolino che mangia le briciole
cadute dalla tavola dei suoi padroni.
È questa sua fede, forte oltre ogni ostacolo,
decisa ad andare fino in fondo,
che desta la tua meraviglia, Gesù.
È questa fede, sostenuta da un grande amore,
che ti induce a concederle
quanto invoca con insistenza.
Anch’io, Gesù, rimango colpito
da attestazioni di fede autentica,
che giungono proprio da persone
che appaiono estranee al rapporto con te.
E invece manifestano
una determinazione sconosciuta
a chi frequenta di tanto in tanto le nostre chiese,
i nostri luoghi di incontro.
Grazie, Gesù, per queste felici sorprese
che ridestano e conferiscono vitalità nuova
alle nostre sonnacchiose comunità
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