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 No, io non lo maledico questo 
popolo, è molto ferma la risposta 
del profeta, perché non ha 
maledetto Dio, anzi, e quindi a che 
titolo lo dovrei fare io? È questa 
un'espressione che ascoltata così 
ci aiuta stamattina a introdurci in 
una parola ancora più luminosa, 
perché dopo la scelta di benedire il 
popolo non sarebbe rimasta 
confinata a Israele, sarebbe 
divenuta la benedizione di tutti, di 
tutti indistintamente, perché il 
Signore è così, è andato allargando 
i suoi confini, ha liberato la sua 
volontà di giungere oltre tutte le 
barriere che potrebbero porre gli 
uomini. E come ha compreso 
benissimo questo seme autentico 
di vangelo questa donna cananea, 
quindi straniera, che incrocia Gesù 
in terra straniera, quindi sa di non 
avere il diritto né di fermarlo e di 
rivolgergli la parola, né tanto meno 
di chiedergli qualche cosa, ma 
l'incontro con il Signore le ispira 
una libertà e una franchezza 
grandi. Bene, sta risposta che dopo 
da' il Signore, sembra non 
raccogliere il grido di questa donna 
il Maestro, ma poi la parola 
addolorata e sofferta di lei, lo 

raggiunge. Quando cerca di annotarle: “Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini”, come dire tu 
non sei di questo popolo, la risposta commovente e bellissima: “Certo, Signore, ma i cagnolini mangiano le briciole 
che cadono dalla tavola dei loro padroni”. Le briciole le bastano, e Gesù si commuove: “Davvero grande, donna, è 
la tua fede”, davvero sono saltati, ciò che conta che tu sei nella sofferenza e io ascolto il tuo grido, ciò che conta è 
che gli ha invitati a comprendere che non si possono mettere i paletti di confine all'amore di Dio, non si possono. 
Questa è una parola che ci entra nel cuore, e stamattina ci aiuta nella preghiera, se poi raccogliamo anche 
quell'icona sconcertante, quasi scandalosa, cui Paolo ci ha parlato, perché ha detto che Lui stesso, Gesù, si è fatto 
maledizione per noi, perché noi potessimo avere la benedizione di Dio, è andato sulla croce, “Maledetto colui che 
è appeso ad un legno”, diceva il testo antico, Lui se l'è presa la maledizione ma per regalarci la benevolenza di Dio. 
Ecco, questo è il dono di questo sabato, come ci è caro raccoglierlo, sapendo che abbiamo tante ragioni per dire 
che questa parola è detta anche per noi, è detta oggi, è una parola che ci salva, ci incoraggia, ci accompagna. 
Sapere poi che questa parola la raccogliamo mentre stiamo celebrando la memoria di Maria, oggi è sabato, ci 
sembra ancora più bella, più vera, più reale questa grazia di benevolenza e di magnanimità di Dio.  

 


