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 Sembra il testo stesso di Deuteronomio 
ad avere dentro la domanda ma perché 
questo dono di una scelta, di una 
elezione così privilegiata, ma cosa 
abbiamo di diverso noi da tanti altri 
popoli anche numericamente siamo 
numero piccolo, quasi marginale, ma il 
testo ci ricorda la parola grande del 
Signore che dice l'inspiegabile ragione 
che avrebbe sorretto per intero tutto il 
cammino della fede. “Il Signore tuo Dio 
ti ha scelto per essere il tuo popolo, si è 
legato a voi e vi ha scelti non perché 
siete più numeri di tutti gli altri popoli, 
ma”, ecco l'espressione centrale, 
“perché il Signore vi ama, perché ha 
voluto mantenere il giuramento fatto ai 
vostri padri”, è nella totale gratuità 
questa scelta, non c'è motivazione altra, 
ma sarà esattamente la coscienza di 
questa gratuità a dare giorno dopo 
giorno le ragioni e la forza di una 
risposta coerente, e questo non è certo 
cessato di essere motivo di forza di un 
cammino di fede, ci accorgiamo 
ascoltandolo e pregandolo stamattina 
che questa è parola detta anche a noi, 

detta alla Chiesa di oggi, il Signore ci ha amati e ha mantenuto la promessa fatta ai padri, per questo ha onorato 
con perseveranza e con una restituzione generosa il suo amore. Continua questo sguardo penetrante della parola 
di Dio ad illuminare il dono che abbiamo ricevuto: “Voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei 
santi e famigliari di Dio”, dice Paolo, questo testo agli Efesini dice il dono della prossimità, della famigliarità che 
nasce precisamente da questa scelta di Dio di costituirci suo popolo, non siamo gente che sta fuori, stranieri e 
tanto più ospiti, ma siete gente di casa, siete famigliari di Dio. Quanto lo intuiva quella donna povera e segnata dal 
dolore, sapeva di essere straniera nel territorio di Tiro e di Sidone, ma sapeva anche che a quel Maestro di 
Nazareth era possibile consegnare il dolore per la propria figlia, dice il testo, tormentata da un demonio. E l'iniziale 
rifiuto di Gesù a prendere in considerazione la sua domanda lei replica con l'atteggiamento commovente dei 
poveri e dei semplici, lo so di non essere di casa, non ho l'onore dei figli, però guarda, anche i cagnolini si nutrono 
delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni e questa espressione folgora Gesù, questa è fede genuina e 
lui la riconosce e le restituisce la gioia di una appartenenza. La parola stamattina ci prende per mano, conduce la 
nostra preghiera, come mi pare bello che sia preghiera che dona luminosità a questo giorno perché il cammino 
della fede continui a radicarsi dentro convinzioni profonde e vere come queste.  

sabato 25 agosto 2012 B. Mariam di Gesù Crocifisso 
  

  

Messa del giorno 
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LETTURA  

Lettura del libro del Deuteronomio 7, 6-14a  

  

In quei giorni. Mosè disse: «Tu sei un popolo consacrato al Signore, tuo Dio: il Signore, tuo Dio, ti ha 
scelto per essere il suo popolo particolare fra tutti i popoli che sono sulla terra. Il Signore si è legato a voi 
e vi ha scelti, non perché siete più numerosi di tutti gli altri popoli – siete infatti il più piccolo di tutti i 
popoli –, ma perché il Signore vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri: il 
Signore vi ha fatti uscire con mano potente e vi ha riscattati liberandovi dalla condizione servile, dalla 
mano del faraone, re d’Egitto. Riconosci dunque il Signore, tuo Dio: egli è Dio, il Dio fedele, che 
mantiene l’alleanza e la bontà per mille generazioni con coloro che lo amano e osservano i suoi 
comandamenti, ma ripaga direttamente coloro che lo odiano, facendoli perire; non concede una dilazione 
a chi lo odia, ma lo ripaga direttamente. Osserverai, dunque, mettendoli in pratica, i comandi, le leggi e le 
norme che oggi ti prescrivo. Se avrete dato ascolto a queste norme e se le avrete osservate e messe in 
pratica, il Signore, tuo Dio, conserverà per te l’alleanza e la bontà che ha giurato ai tuoi padri. Egli ti 
amerà, ti benedirà, ti moltiplicherà; benedirà il frutto del tuo seno e il frutto del tuo suolo: il tuo frumento, 
il tuo mosto e il tuo olio, i parti delle tue vacche e i nati del tuo gregge, nel paese che ha giurato ai tuoi 
padri di darti. Tu sarai benedetto più di tutti i popoli». 

  

SALMO 

Sal 95 (96) 

  

® Popoli tutti, date gloria al Signore!  

  

Date al Signore, o famiglie dei popoli, 

date al Signore gloria e potenza, 

date al Signore la gloria del suo nome. 

Portate offerte ed entrate nei suoi atri. ® 

  

Prostratevi al Signore nel suo atrio santo. 

Tremi davanti a lui tutta la terra. 

Dite tra le genti: «Il Signore regna!». 

È stabile il mondo, non potrà vacillare! 
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Egli giudica i popoli con rettitudine. ® 

  

Gioiscano i cieli, esulti la terra, 

risuoni il mare e quanto racchiude; 

davanti al Signore che viene: 

sì, egli viene a giudicare la terra; 

giudicherà il mondo con giustizia 

e nella sua fedeltà i popoli. ® 

  

EPISTOLA  

Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini 2, 19-22 

  

Fratelli, voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati 
sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra d’angolo lo stesso Cristo Gesù. In lui 
tutta la costruzione cresce ben ordinata per essere tempio santo nel Signore; in lui anche voi venite 
edificati insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito. 

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Matteo 15, 21-28 

  

In quel tempo. Partito di là, il Signore 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. 


