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DONNA, GRANDE E’ LA TUA FEDE 

letture 
Is. 56,1.6-7; Salmo 66/67; Rom. 11,13-15.29-32; Mt. 15, 21-28 

 
 
 

A prima vista, leggendo il brano di Vangelo, si rimane meravigliati; forse anche un 
po’ sconcertati. Di fronte a una donna che chiede la guarigione della figlia “ Gesù 
non le rivolse neppure una parola”. Come se ciò non bastasse, Gesù paragona la 
donna ai cagnolini: “ non è bene prendere il pane dei figli  e gettarlo ai cagnolini”. 
Sì, si rimane sorpresi, a meno di leggere il Vangelo nel contesto generale del tempo e 
cogliere nelle parole e nell’atteggiamento di Gesù una sottile ironia. 
Andiamo con ordine. Ebrei e Cananei ( il popolo a cui apparteneva la donna) da 
sempre si odiavano ed erano in lotta tra di loro. In segno di disprezzo, gli Ebrei 
chiamavano i loro nemici con il termine “ cane”. 
Questo clima di atavica ostilità fa da sfondo al racconto degli apostoli ebrei e 
dell’ebreo Gesù. Per capirlo maglio, basta ricordare come nel passato anche nella 
nostra Valle c’era rivalità  tra i diversi paesi e  ragazzi spalleggiati da  adulti 
scalmanati, prendevano  a sassate i Caspoggini che scendevano a Chiesa o a Lanzada! 
Fortunatamente questi tempi sono passati. 
Ma ecco la novità. Una donna, meglio una mamma, saputo della presenza nel suo 
territorio di quel gruppo di Ebrei, non soltanto non inveisce contro di loro, ma osa 
avvicinarsi e affidare la propria figlia “ tormentata da un demonio” cioè sofferente nel 
corpo e nello spirito all’ebreo Gesù. Ed è pure tenace ed insistente. 
Se Gesù in un primo momento sembra distaccato, è solo per promuovere nella donna 
una fede ancora più convinta e all’abituale insulto dispregiativo “ cane” sostituisce, a 
mio parere con un lieve sorriso, la parola più dolce “ cagnolino”.  
La donna a sua volta, gioca di astuzia; accetta senza offendersi il consueto  insulto ma 
lo sfrutta a suo favore: “ I cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei 
loro padroni”.  Non vuole essere escluda dalla salvezza che le può dare l’ebreo Gesù. 
Se non può stare a tavola come commensale di Gesù,  si accontenta di accovacciarsi 
come un cagnolino ai suoi piedi; se non può mangiare il pane intero  della salvezza, si 
accontenterà delle briciole. Sa comunque che accanto a Gesù non si muore di fame! 
Fuori metafora, solo in Gesù c’è salvezza; solo lui può guarire sua figlia.  
Gesù a questo punto si arrende: “ Donna, davvero grande è la tua fede!”.  
La preghiera è esaudita; la figlia è guarita. 
 



 
Alcune semplici applicazioni. 
Impariamo ad allargare mente e cuore di fronte agli estranei. Il mondo si è 
globalizzato. E’ un fenomeno inarrestabile, irreversibile  e sempre più crescente. Noi 
andiamo in tutto il mondo per lavoro, vacanza, divertimento, cultura; tutto il mondo 
per lo stesso motivo viene da noi. Nessuno deve essere chiamato “ cane”. 
Anzi, come credenti, siamo chiamati ad annunciare a tutti, ma proprio a tutti, il 
vangelo di Gesù. 
Anche gli Ebrei, ce lo ricorda San Paolo nella seconda lettura, sono chiamati a 
credere nel Signore Gesù loro conterraneo e non devono sentirsi offesi se preghiamo 
per la loro conversione; abbiamo il diritto e il dovere di farlo! 
Già il profeta Isaia nella prima lettura di oggi, annuncia una possibilità di salvezza 
per tutti i popoli “ aderendo al Signore, osservando il sabato, andando al tempio di 
Gerusalemme”. A noi cristiani è richiesto di credere al Signore Gesù e per quanto 
riguarda il viaggio è domandato molto meno; non occorre andare a Gerusalemme; 
basta recarsi  al  tempio che abbiamo  sotto casa. 
Una seconda riflessione. Nei prossimi giorni vedremo radunati a Madrid migliaia e  
miglia di giovani fare festa tra di loro e con il papa professando la loro fede in Gesù. 
Sarà un bello spettacolo che ci deve far apprezzare di più i giovani sentendoci Chiesa 
con loro e per loro. 
Una riflessione infine per le mamme e i papà a volte preoccupati per i loro figli come 
la donna cananea del Vangelo di oggi. 
Quando sembra a loro di perdere la speranza, hanno ancora una possibilità: 
raccomandare i loro figli al Signore Gesù  prostrandosi ai suoi piedi con la tenacia e 
l’amore confidente della mamma disperata della zona di Tiro e Sidòne. 
La loro insistente preghiera, anche nel caso che non giungesse a risultati umanamente 
visibili, può sempre portare la pace nel cuore e a non perdere la speranza. 
Presenti al Signore le lacrime e le preghiere di tanti papà e mamme, Maria, la mamma  
che ci prepariamo a onorare come l’Assunta in cielo in anima e corpo. 
Lei che ha vissuto tre giorni di angoscia per il Figlio rimasto nel tempio; lei che è 
rimasta immobile ai piedi della croce del Figlio morente; lei che è beata perché ha 
creduto “ nell’adempimento della Parola del Signore”. ( Lc. 1,45) 
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