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Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio (MT. 4, 4)

„„
l'animpernutrimento

APOSTOLO. II CORINTI 6, 16 - 7, 1

Fratelli, voi siete tempio del Dio vivente, come ha 
detto Dio: Abiterò e camminerò in mezzo a loro, e sarò 
il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Perciò uscite 
di mezzo a loro e mettetevi in disparte, dice il Signore, 
non toccate nulla d’impuro. E io vi accoglierò e sarò 

per voi un padre e voi sarete per me figli e figlie, dice 
il Signore onnipotente. Con tali promesse, carissimi, 
purifichiamoci da ogni macchia della carne e dello 
spirito, portando a compimento la santificazione, nel 
timore di Dio.

VANGELO. MATTEO 15, 21-28

In quel tempo Gesù si ritirò dalle parti di Tiro e Si-
done. Ed ecco una donna cananea, di quelle zone, uscì 
e gridava: “Pietà di me, Signore, figlio di David! Mia 
figlia è duramente vessata da un demonio!” Ma egli 
non le rivolse parola. Si avvicinarono i suoi discepoli 
e lo pregavano dicendo: “Mandala via, perché ci grida 
dietro!” Egli rispose e disse: “Non sono stato inviato 
che alle pecore perdute della casa d’Israele”. Ma quel-

la venne a prostrarsi davanti a lui dicendo: “Signore, 
salvami!” Egli rispose e disse: “Non è bello prendere il 
pane dei figli e gettarlo ai cagnolini”. Ma lei disse: “Sì, 
Signore; ma anche i cagnolini si nutrono delle briciole 
che cadono dalla mensa dei loro padroni!” Allora Gesù 
rispose e le disse: “Donna, la tua fede è grande! Ti sia 
fatto come tu vuoi!” Da quel momento sua figlia fu ri-
sanata.

PAROLA DEL GIORNO

A volte il Signore rimanda la sua misericordia  
per cercare in noi l’umiltà

Il nostro Signore, Gesù Cristo, non è venuto ad abo-
lire la legge, ma a dare pieno compimento come disse 
nel Suo Sermone sul Monte/Discorso della Montagna 
(Matteo 5, 17), mostrando che i comandamenti dati 
dal Signore per mezzo di Mosè non sono solo per gli 
israeliti ma anche per tutto il mondo, perché tutti gli 
uomini sono figli prediletti di Dio. Allo stesso modo, la 
misericordia di Dio non si limita al popolo eletto. Così 
guarì, su richiesta degli abitanti di Cafarnao, il servo 
di un centurione romano (Mt 8, 6-13), e insieme a nove 
giudei lebbrosi, un samaritano (Lc 17, 11-19), e un’altra 
volta due indemoniati del paese al di là del mare di 
Galilea (Mt. 8, 28-34). Il miracolo della guarigione della 
figlia di una straniera, oggetto del Vangelo di questa 
domenica, avviene tra la prima (Mt 14, 15-21) e la secon-

da moltiplicazione dei pani (Mt 15, 32-39), due momen-
ti in cui Gesù manifesta il suo amore per quanti sono 
a lui raccolti, compiendo la cura più elementare per 
coloro che ama, dando loro il «pane quotidiano». Ma il 
suo amore insolito, sebbene gratuito, non è vano, poi-
ché nutre coloro che hanno avuto il desiderio di ve-
nire a cercarlo. Allo stesso modo, nel guarire la figlia 
della donna cananea, cerca prima di vedere la fede 
della madre. Oltre a Simone il Cananeo (Mt 10,4) o “lo 
Zelota” (Lc 6,15), undicesimo apostolo del Signore, la 
donna menzionata dal Santo Matteo è l’unica persona 
associata nel Nuovo Testamento a Canaan/Cananea, 
l’antico nome della Terra Santa, prima della sua abita-
zione da parte degli ebrei. Il termine cananeo era si-
nonimo di “pagano”, essendo per gli ebrei, come il più 
noto samaritano, cosa da evitare. Marco dice che que-
sta donna era di lingua greca e di origine siro-fenicia 

DOMENICA 17-A DOPO PENTECOSTE
La donna cananea
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(Marco 7,26), ma poiché il Signore si era fatto conosce-
re in tutta la regione per le sue parole e le sue opere, la 
notizia della sua potenza era giunta anche ai pagani 
che costituivano una percentuale consistente del-
la popolazione della Terra Santa settentrionale. Dal 
modo in cui si rivolge a Gesù, è comprensibile che la 
donna, sebbene di popolo diverso, conoscesse almeno 
in parte le attese messianiche degli Israeliti e la loro 
fede, chiamando il Salvatore due volte “Signore” e una 
volta “Figlio di Davide”, che significa indirettamente 
“Messia” o “Cristo”. 

La bontà della cananea, però, non sembra impres-
sionare troppo facilmente il Salvatore, perché lei stes-
sa gli si rivolge con insistenza due volte, a cui si ag-
giunge l’intervento dei discepoli una volta, ma Gesù 
tarda ad avere pietà di lei. La prima volta, al suo grido 
di pietà, Lui non risponde nemmeno, sembra ignorar-
la del tutto, come una di un’altro popolo. I discepoli 
sono turbati dalle sue grida e chiedono al Signore di 
lasciarla andare, cioè gli chiedono di esaudire la sua 
richiesta solo perché lei insiste facendo molto rumo-
re, che fa venire in mente la parabola del giudice ini-
quo e della vedova importuna/persistente (Luca 18, 
1-8). Solo allora Gesù disse loro che “io sono mandato 
solo alle pecore perdute della casa d’Israele”, ponen-
dosi così rigorosamente nei limiti della tradizione 
ebraica che considerava che il prossimo, colui al quale 
si deve il bene, è solo quello che fa parte del suo stesso 

popolo. Il suo atteggiamento artificioso/finto rivela 
in modo lampante l’imperfezione della tradizione che, 
fraintendendo lo spirito della legge di Mosè, non tiene 
conto dei dolori e delle difficoltà di coloro che sono 
considerati miscredenti.

Intanto la donna insistente raggiunge e si inchina 
davanti al Signore, ripetendo: «Signore, aiutami», ma 
riceve a sua volta il rifiuto del Signore, che suona de-
cisamente offensivo: “Non è bello prendere il pane dei 
figli e gettarlo ai cagnolini”. Seguendo la stessa tradi-
zione dei complessi di superiorità, secondo la quale 
coloro che non facevano parte del popolo eletto ve-
nivano beffardamente chiamati “cagnolini”, cioè per-
sone impure, il Salvatore entra comunque in dialogo 
con la donna, sempre in una posizione di superiorità 
rivendicata dai farisei, sadducei e dagli anziani del 
tempio. Va ricordato che quando portarono Gesù al 
processo del procuratore Pilato, non entrarono nel 
pretorio, «per non contaminarsi e poter mangiare la 
Pasqua» (Giovanni 18,28), considerando che quel sem-
plice contatto con l’altro li contamina, ma non l’ingiu-
sta condanna a morte di qualcuno. Si nota infatti una 
sorta di tenerezza nella sua espressione verso la cana-
nea, anche se forse questa parola ci induce a conside-
rarla quasi una presa in giro, perché non dice “kynois”, 
ai cani, come è tradotto nella Bibbia romena, ma in 
realtà “kynariois”, cagnolini. Un’altra volta il Signore, 
parlando dei tesori della fede, ha detto: “Non date le 
cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti 
ai porci, perché non le calpestino con le loro zampe 
e poi si voltino per sbranarvi” (Mattei 7,6), mostrando 
che è bene che tutto ciò che abbiamo di prezioso sia 
usato come tale. Ma il Salvatore, che non insultava 
mai nessuno, ma al massimo parlava criticamente dei 
farisei, dei sadducei e di tutti coloro che osservavano 
la legge solo in apparenza, infatti qui non mostra il 
suo disprezzo per la donna in grande difficoltà, ma 
la provoca a scoprire la sua umiltà e fede. La donna 
cananea non solo è molto insistente (cosa “naturale” 
nei momenti di grande difficoltà), oltre che umile 
(non mostra ombra di risentimento per l’offesa che 
le sarebbe stata recata), ma anche particolarmente 
intelligente. Come un’abile interlocutrice nell’orato-
ria greca, usa l’”arma” verbale del suo avversario per 
ottenere ciò che desidera ardentemente. “ Sì, Signore; 
ma anche i cagnolini si nutrono delle briciole che ca-
dono dalla mensa dei loro padroni “, gli risponde, di-
mostrandogli sul piano della stessa logica “naturale” 

La donna cananea
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invocata dal Salvatore che anche i non credenti pos-
sono “intrufolarsi” alla mensa del Regno di Dio, come 
i cagnolini che vengono tollerati e ricevono gli avanzi 
dai padroni, saziando così la loro fame.

Solo questa risposta trova una eco positiva presso 
il Signore. Oggi se ci si rivolge a qualcuno con il voca-
tivo “donna” sembrerebbe un po’ volgare, ma quella 
parola anticamente aveva un significato del tutto po-
sitivo. Inoltre, Gesù ovviamente la guarda con ammi-
razione, esclamando: “ Donna, la tua fede è grande!”. 
Quello era effettivamente dove il Signore stava mi-
rando. La fede trascende le barriere della razza e della 
legge. E aveva guarito il servo del centurione romano 
perché “neanche in Israele ho trovato una fede così 
grande” (Luca 7, 9), mentre invece rimprovera anche 
i suoi discepoli, definendoli «di poca fede» quando si 
spaventano per la tempesta in mare (Matteo. 8,26), ma 
anche quando dimenticano di portare con sé il pane 
(Matteo. 16,8). Di conseguenza, la grande fede della 
donna cananea si traduce nell’adempimento della 
richiesta, cioè nella guarigione di qualcuno anche in 
assenza di quella persona.

Quando qualcuno ci chiede aiuto, purtroppo non 
sempre siamo disposti a rispondere. Dio ha deferito/
fatto attendere la sua misericordia alla donna infelice 
per rivelare agli altri le perle della sua anima. Noi, in-
vece, rimandiamo il nostro sostegno per vari motivi 
personali, e se troviamo argomenti per mostrare la 
nostra “impotenza”, allora ci sembra di essere giusti-
ficati davanti alla nostra coscienza. Spesso noi, che ci 
consideriamo credenti, siamo tentati di dire che pri-
ma dobbiamo aiutare quelli della stessa razza o fede, 
e se ci rimane qualcosa, magari sosteniamo anche gli 
altri. Forse abbiamo ragione, essendo noi stessi trop-
po impotenti per aiutare molti. Eppure è bene non 
chiudere gli occhi, ignorando chi è diverso da noi. Se 
abbiamo orrore dei cani non invitati che fiutano in-
torno ai tavoli, non dimentichiamoci di dare almeno 
le briciole ai cuccioli in attesa del nostro buon segno. 
Non si sa mai quando potremmo trovarci nella posi-
zione di chiedere aiuto a estranei e sorprenderci che 
non abbiano pietà di noi.

Protos. Ioan Dumitru Popoiu
Traduzione di Padre Victor Postoronca

PAROLA DEI PADRI

Sulla necessità di non odiare il peccatore,  
ma di piangere e pregare per lui

Non odiare il peccatore; poiché tutti portiamo una 
colpa; e se per Dio gli vai contro, piangi per lui. Ma per-
ché odiarlo? Odiate il peccato che è in lui e pregate per 
lui, così da assomigliare a Cristo, che non si adirò con 
i peccatori, ma pregò per loro. Non vedi come pianse 
per Gerusalemme? Ma anche noi, in molti modi, sia-
mo derisi dal diavolo. E perché dovremmo odiare colui 
che è stato beffato come noi, dal diavolo, che ha preso 
in giro anche noi? E perché, fratello, dovresti odiare 
il peccatore? È perché, secondo te, non è giusto? Ma 
dov’è la tua giustizia, se non hai amore?  Perché non 
hai pianto per lui? Al contrario, l’hai cacciato via. Con 
l’ignoranza si arrabbiano alcuni, anche se pensano di 
distinguere le azioni dei peccatori.

Sii araldo della bontà di Dio perché guida te, che sei 
indegno, e perché sei molto indebitato, e non toglierti 
il suo diritto! E invece delle piccole cose che fai, ti dà 
quelle grandi. Non chiamare Dio “giusto”, perché la 
Sua giustizia non si vede nelle tue azioni. E se Davide 
lo chiama giusto, Suo Figlio ci ha mostrato che è piut-

Abba Isacco di Ninive
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tosto buono e gentile. È “benevolo, dice, verso gli in-
grati e i malvagi” (Luca 6,35). Come lo chiami “giusto”, 
quando leggi nella parabola dei lavoratori della vigna: 
“Amico, io non ti faccio torto, ma voglio dare anche a 
quest’ultimo quanto a te. Se il tuo occhio è cattivo, io 
sono buono» (Matteo 20, 13-45)? E in che modo l’uomo 
chiama di nuovo Dio “giusto”, quando sente nella pa-
rabola del figlio prodigo, che spendeva la ricchezza in 
feste, come solo per il pentimento mostrato il padre 
corse e cadde sulla sua spala, e gli diede il dominio su 
tutta la sua ricchezza? Nessun altro disse cose così su 
di Lui per dubitare di Lui, ma Suo stesso Figlio testi-
moniò di Lui. Dov’è la giustizia di Dio quando Cristo è 
morto per noi, peccatori? E se qui si mostra misericor-
dioso, dobbiamo credere che non subisca cambiamen-
to in questo senso.

Non sia mai che pensiamo a questa iniquità, dicen-
do che Dio non è misericordioso, spietato. Perché Dio 
non si trasforma in ciò che è di Dio come i morti” e 
non acquista qualcosa che non ha, né perde ciò che 

ha, né riceve alcuna aggiunta come le creature. Ma ciò 
che Dio ha dal principio avrà e avrà sempre fino alla 
fine senza fine, come diceva il beato Cirillo nell’inter-
pretazione della Creazione. “Temetelo, dice, per amo-
re, e non per il nome aspro che gli viene dato. Amalo 
come uno che devi amare; e non solo per quello che ti 
darà, ma anche per quello che abbiamo ricevuto, e per 
questo mondo che ha fatto per noi. Perché chi potreb-
be ripagarlo? Dov’è la Sua ricompensa nelle nostre 
opere? Chi lo ha tentato all’inizio per edificarci? E chi 
lo prega per noi quando siamo ingrati? E quando non 
lo eravamo, chi ha dato vita al nostro corpo? E, anco-
ra, da dove viene la comprensione della conoscenza 
nella terra?”

Sant’Isacco il Siro, Filocalia X, Parole sul bisogno, 
ed. Ronzio. 2017, trad., Pr. D. St., pp. 254 – 256

Traduzione di Padre Victor Postoronca

PENSIERO DEL GIORNO 

Nulla è perduto finché resiste la fede, finché l’anima non abdica 
e la testa si rialza.

Padre arsenie PaPacioc

CANTATE AL SIGNORE TUTTA LA TERRA

Kondakion alla elebrazione della consegna delle 
reliquie di sant’Ignazio Teoforo

Dall’Oriente oggi sei risorto e hai illuminato tutta la 
creazione con gli insegnamenti dello Sposo, l’Ornato 

di Dio,portatore di Dio, Sant’Ignazio martire.

Troparion 

Ed essendo partecipe delle usanze e seguendo gli 
Apostoli, hai trovato opera, ispirata da Dio, per alza-
re lo sguardo verso le altezze. Per questo, insegnando 

la parola della verità con giustizia e con fede perse-
verante fino al sangue, Santo Martire Ignazio, prega 

Cristo Dio per salvare le nostre anime.

Sant’Ignazio Teoforo
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