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I. ATTENDERE LA PAROLA 
 

Noi ti lodiamo e ti ringraziamo, Signore Gesù Cristo, 

perché sei presente in mezzo a noi e in noi; 

in noi perfettamente lodi il Padre 

con la voce dello Spirito che ci hai donato. 

Ti chiediamo, o Signore, 

che questa voce dello Spirito venga suscitata in noi 

dall'ascolto della parola della Scrittura, 

in maniera degna, giusta, 

conveniente al significato del testo, 

proporzionata alle cose che ci vengono manifestate 

e pronta a riconoscere in noi le affinità 

con l'insegnamento e con l'esempio 

che ci viene proposto. 

Tu che sei Dio e vivi e regni 
per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

(Carlo Maria Martini) 
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II. ASCOLTARE LA PAROLA 
 

LETTURA: Marco 7,24-30 
 

24 Partito di là, andò nella regione di Tiro. Entrato in una casa, non vo-

leva che alcuno lo sapesse, ma non poté restare nascosto. 
25 Una donna, la cui figlioletta era posseduta da uno spirito impuro, ap-

pena seppe di lui, andò e si gettò ai suoi piedi. 26
 Questa donna era di 

lingua greca e di origine siro-fenicia. Ella lo supplicava di scacciare il 
demonio da sua figlia. 27

 Ed egli le rispondeva: «Lascia prima che si sa-

zino i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai ca-
gnolini». 28

 Ma lei gli replicò: «Signore, anche i cagnolini sotto la tavola 

mangiano le briciole dei figli». 29
 Allora le disse: «Per questa tua parola, 

va’: il demonio è uscito da tua figlia». 30 Tornata a casa sua, trovò la 

bambina coricata sul letto e il demonio se n’era andato.  
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MEDITAZIONE 

Il pane per tutti 
La tavola con il pane per bambini e cagnolini non può non ricordare la 

«tavola» imbandita nel luogo deserto (cfr. 6,35). I cinquemila venuti un 

po' dappertutto dalla regione della Galilea sono stati saziati ben al di là 

dei loro bisogni, come hanno dimostrato le dodici ceste piene di avanzi 

(cfr. 6,43). 

Come nella prima moltiplicazione c'era abbondanza, così anche nel no-

stro episodio dalla tavola imbandita per i figli cade il nutrimento per gli 

animali domestici. In altre parole, il pane donato non è proporzionato 

alla fame di coloro che mangiano ma sovrabbonda. Il dono non è riser-

vato solo ad alcuni; esso non dipende né dalla quantità di cibo di cui si 

dispone (cfr. 6,38), né dalla qualità di coloro a cui giunge gratuitamen-

te. 

Il banchetto reale nel deserto e il banchetto fittizio evocato da Gesù e 

dalla donna siro-fenicia s'illuminano a vicenda: colui che ha nutrito i fi-

gli d'Israele è ora pronto a donare il pane anche ai pagani (cfr. 8,1-9). 

Quanto è avvenuto con la donna siro-fenicia nel segreto di una casa e 

senza apparenti ripercussioni pubbliche, segna la fine di una riserva 

nei confronti dei pagani. In altre parole, gli uomini non sono classificati 

in base a criteri di purità e impurità, ma sono tutti raggiunti dalla sal-

vezza di Dio che generosamente si apre davanti ai loro occhi, senza che 

quella sorgente di vita inesauribile appartenga loro: la grazia rimane 

puro dono dall'alto. 

Una relazione combattuta 

La siro-fenicia entra in contatto con Gesù, anzitutto supplicandolo. La 

donna si pone cioè in posizione d'umiltà, riconoscendo la situazione di-

sperata della figlia e cercando aiuto. La prima risposta di Gesù pare a-

cuire la distanza fra sé e la straniera. Tuttavia la conseguenza è un ulte-

riore atto di fiducia nell'ampiezza della misericordia di Dio. La relazio-

ne con Gesù è “combattuta”: egli mette alla prova la donna, addirittura 

pare scoraggiarla. 

Noi oggi non possiamo più incontrare Gesù in casa, come la siro--

fenicia; ciò tuttavia non toglie che la relazione con lui rimanga com-

plessa, spigolosa. Non si tratta di una relazione con un idolo, piegato ai 

desideri dell'uomo ma di fatto incapace di realizzarli; si tratta invece 
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della relazione con il Dio vivente che ama ogni uomo ma lo prova, lo 

educa, lo conduce per sentieri sconosciuti. 

La fede conosce la consolazione e pure la prova, sperimenta l'im-

mediato soccorso di Dio ma pure la lontananza, vigila e persevera lun-

go la storia e attende i tempi di Dio. Lo spazio dell'attesa propizia la 

conversione perché purifica: il Signore non realizza i nostri desideri ma 

compie le sue promesse. 

 
 
ORAZIONE 
 

Signore Gesù, 

incontrando la donna siro-fenicia 

che ti supplicava per la figlioletta indemoniata, 

tu sei apparso duro, quasi spietato. 

Eppure questa apparente distanza 

ha permesso alla donna di professare 

ancora più profondamente la sua fede, 

esprimendo la sua fiducia nella magnanimità di Dio. 

Fa, o Signore, che non dubitiamo 

della provvidenza del Padre che si prende cura di noi. 

Donaci la fede della donna: 

una fede tenace che affronta 

i differenti tempi della vita, 

una fede ardita che osa supplicare, 

una fede umile che è cosciente della propria povertà. 

La nostra parola, Signore, 

sia come quella della donna: 

una parola che confida 

nell'immensa misericordia del Padre, 

da cui proviene il pane della salvezza. 

Amen. 


