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LA GRANDEZZA DELLA FEDE 

La grandezza della fede di cui parla Gesù 

nel vangelo di questa domenica XX del 

tempo ordinario, nel quale ci viene pre-

sentata una mamma, di origine cananea, 

che chiede con insistenza a Gesù di salva-

re la sua figlia, posseduta dal demonio, 

non la si può misurare con metri umani e 

matematici o statistici, ma dalla grande 

del cuore. Gesù in un primo momento non 

ascolta la donna che chiede di essere aiu-

tata, disperata come è di gestire una situa-

zione impossibile come quella di una pos-

sessione diabolica. Poi l'ha ascolta e l'e-

saudisce, mettendo in risalto che la sua 

fede è grande. "Donna, grande è la tua fe-

de". Quante volte Gesù nel suo ministero 

pubblico constatando la fede delle perso-

ne le guarisce e le esaudisce. Ma anche 

quante volte rimprovera proprio a chi gli 

sta più vicino, come i discepoli e gli apo-

stoli, che la loro fede è fragile, è dubbiosa, 

non riconoscono in Cristo il Messia. Allo-

ra quando e come possiamo definire gran-

de la nostra fede. Stando a questa lezione 

di vita, a questa catechesi di oggi fatta da 

Gesù stesso, la fede può classificarsi 

grande quando veramente la persona cre-

dente si affida totalmente nelle mani di 

Dio, riconosce in Gesù Cristo il salvatore. 

La professione della vera fede parte da 

Cristo ed approda a Cristo Redentore. La 

fede passa attraverso la richiesta di grazie 

e di interventi di Dio nella nostra vita. 

Questa mamma angosciata sa benissimo 

che lei e la sua figlia da sola non possono 

farcela nel liberarsi dalle forze del male 

che attanagliano la vita della sua giovane 

creatura. Incontra a Gesù che si era stabi-

lito tra Tiro e Sidone, lei che era della Ca-

nanea, si rivolge a lui con parole di gran-

de fiducia, riconoscendolo quale Egli è il 

Messia: «Pietà di me, Signore, figlio di 

Davide! Mia figlia è molto tormentata da 

un demonio». La donna chiede perdono 

per se stessa, quasi a volersi colpevolizza-

re per quello che sta accadendo alla sua 

figlia, ma anche per chiede soccorso. Ge-

sù non dà retta a questa prima istanza di 

aiuto. Poi subentrano gli apostoli che in-

fastiditi dal fatto che grida e non vogliono 

che il maestro faccia brutta figura, gli 

chiedono di esaudirla, in modo che se la 

tolgono dai piedi. Le persone che chiedo-

no con insistenza danno fastidio a tutti 

sulla terra, a Gesù no. Anzi sembra che il 

Signore voglia spingere questa donna a 

non fermarsi nel suo cammino di fede e 
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fiducia in Dio al primo ostacolo. E così 

avviene. La donna replica la richiesta e lo 

fa con una maggiore enfasi e convinzione 

del cuore: «Signore, aiutami!». Anche in 

questa seconda richiesta di aiuto non arri-

va la risposta che la donna si attendeva. 

Anzi Gesù vuole fare risaltare che la sua 

missione è prima di tutto rivolta alla con-

versione di Israele. Alla terza domanda di 

aiuto, in cui ella pure si riconosce non ap-

partenente al popolo eletto, chiede ugual-

mente quell'attenzione di Gesù al suo caso, 

a soddisfare la sua fame di serenità spiri-

tuale per se stessa e soprattutto per la sua 

figlia. E Gesù interviene e le dice con as-

soluta certezza: "Avvenga per te come de-

sideri". La guarigione della figlia è imme-

diata ed irreversibile, in quanto quando 

Cristo guarisce il cuore e la mente delle 

persone non fa per sempre, specie quando 

la fede è sincera e la volontà di cammina-

re sulla via del bene è chiara e non am-

mette ripensamenti. 

Grande lezione di vita e soprattutto un 

motivo in più per riflettere tutti su come è 

la nostra fede, come la sentiamo dentro di 

noi e come la manifestiamo e testimonia-

mo. Forse anche noi abbiamo bisogno di 

gridarla forte questa fede in Cristo, senza 

paura, senza timore di dare fastidio a Dio 

stesso o agli altri. Una fede grande che 

non deve assolutamente mettere in discus-

sione la parola di Dio e quando Cristo ha 

rivelato e la chiesa ci ripropone nell'asso-

luta fedeltà al vangelo della gioia e della 

speranza cristiana. 

Ce lo ricorda, senza mezze parole, il pro-

feta Isaia nel brano della prima lettura di 

oggi, nel quale ci viene chiesto fedeltà, 

osservanza della legge di Dio, in partico-

lare il giorno del Signore, e vita spirituale 

intensa e profondamente motivata per la 

conquista del cielo e non per la conquista 

della terra e delle cose del mondo. Così 

dice il Signore: «Osservate il diritto e pra-

ticate la giustizia, perché la mia salvezza 

sta per venire, la mia giustizia sta per ri-

velarsi. Gli stranieri, che hanno aderito al 

Signore per servirlo e per amare il nome 

del Signore, e per essere suoi servi, quanti 

si guardano dal profanare il sabato e re-

stano fermi nella mia alleanza li condurrò 

sul mio monte santo e li colmerò di gioia 

nella mia casa di preghiera. I loro olocau-

sti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio 

altare, perché la mia casa si chiamerà casa 

di preghiera per tutti i popoli». 

Entrare in questa dimensione spirituale e 

contemplativa della vita aiuta a far accre-

scere la fede. Questa si alimenta nell'a-

scolto e nella pratica attuazione della pa-

rola del Signore. Non può esserci fede ve-

ra e grande se non la si ancora alla pre-

ghiera, alla contemplazione del Dio vi-

vente. Questa è prassi di ogni giorno, ma 

dovrebbe diventare un'esigenza impre-

scindibile soprattutto di Domenica, quan-

do invece di onorare il giorno del Signore, 

lo dissacriamo in tanti modi e con tante 

forme di violenza, ingiustizie, guerre, odi 

e depravazioni morali di ogni genere. 

La conversione del cuore e della vita do-

vrebbe riguardare tutti, partendo proprio 

da coloro che hanno avuto il dono della 

fede ed hanno avuto la possibilità di in-

contrare Cristo fin dai primi vagiti in que-

sta vita. L'apostolo Paolo ce lo ricorda nel 

bellissimo brano della lettera ai Romani, 

la seconda lettura di questa domenica, con 

parole e accenti di speranza, perché la mi-

sericordia di Dio e per tutti e non solo per 

pochi eletti. La donna cananea del vange-

lo di oggi ci fa capire quando è infinita ed 

estesa la bontà di Dio che non ammette 

confini di popoli, razze, religiosi, condi-

zioni personali, differenze sessuali e cul-

turali, ma tutti, veramente tutti sono nella 

sua misericordia: "Fratelli, a voi, genti, 

ecco che cosa dico: come apostolo delle 

genti, io faccio onore al mio ministero, 



nella speranza di suscitare la gelosia di 

quelli del mio sangue e di salvarne alcuni. 

Se infatti il loro essere rifiutati è stata una 

riconciliazione del mondo, che cosa sarà 

la loro riammissione se non una vita dai 

morti? Infatti i doni e la chiamata di Dio 

sono irrevocabili! Come voi un tempo sie-

te stati disobbedienti a Dio e ora avete ot-

tenuto misericordia a motivo della loro di-

sobbedienza, così anch'essi ora sono di-

ventati disobbedienti a motivo della mise-

ricordia da voi ricevuta, perché anch'essi 

ottengano misericordia. Dio infatti ha rin-

chiuso tutti nella disobbedienza, per esse-

re misericordioso verso tutti!". 

Come, allora non lasciarsi prendere per 

mano da Dio e farci accompagnare sulla 

via della vera vita? Diciamo con fede 

questa nostra preghiera domenicale che è 

di tutta l'assemblea eucaristica convocata 

in tutte le chiese cattoliche del mondo per 

elevare al Signore questa invocazione, in-

sieme al Santo Padre, Papa Francesco che 

in questi giorni è in missione apostolica in 

estremo oriente e precisamente nelle due 

Coree, dove eleverà agli onori degli altari 

i tanti martiri cristiani che si sono avuti in 

questi luoghi di antica e recente evange-

lizzazione: "O Dio, che hai preparato beni 

invisibili per coloro che ti amano, infondi 

in noi la dolcezza del tuo amore, perché, 

amandoti in ogni cosa e sopra ogni cosa, 

otteniamo i beni da te promessi, che supe-

rano ogni desiderio". 
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Letture di domenica prossima:  
 

Dal libro del profeta Isaia (22, 19-23) 

Così dice il Signore a Sebna, maggiordomo 

del palazzo: «Ti toglierò la carica, ti rove-

scerò dal tuo posto. In quel giorno avverrà 

che io chiamerò il mio servo Eliakìm, figlio 

di Chelkìa; lo rivestirò con la tua tunica, lo 

cingerò della tua cintura e metterò il tuo po-

tere nelle sue mani. Sarà un padre per gli 

abitanti di Gerusalemme e per il casato di 

Giuda. Gli porrò sulla spalla la chiave della 

casa di Davide: se egli apre, nessuno chiu-

derà; se egli chiude, nessuno potrà aprire. 

Lo conficcherò come un piolo in luogo so-

lido e sarà un trono di gloria per la casa di 

suo padre». 

 

Salmo Responsoriale (dal Salmo 137)  

Rit Signore, il tuo amore è per sempre. 

Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: 

hai ascoltato le parole della mia bocca. Non 

agli dèi, ma a te voglio cantare, mi prostro 

verso il tuo tempio santo. 

Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e 

la tua fedeltà: hai reso la tua promessa più 

grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho 

invocato, mi hai risposto, hai accresciuto in 

me la forza.  

Perché eccelso è il Signore, ma guarda ver-

so l’umile; il superbo invece lo riconosce 

da lontano. Signore, il tuo amore è per 

sempre: non abbandonare l’opera delle tue 

mani. 

  

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Ro-

mani (11, 33-36) 

O profondità della ricchezza, della sapienza 

e della conoscenza di Dio! Quanto inson-

dabili sono i suoi giudizi e inaccessibili le 

sue vie!  

Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del 

Signore? O chi mai è stato suo consigliere? 

O chi gli ha dato qualcosa per primo tanto 

da riceverne il contraccambio? Poiché da 

lui, per mezzo di lui e per lui sono tutte le 

cose. A lui la gloria nei secoli. Amen. 

 

Canto al Vangelo  Mt 16,18 

Alleluia, alleluia. 

Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò 

la mia Chiesa e le porte degli inferi non 



prevarranno su di essa. 

Alleluia. 

    

Dal vangelo secondo Matteo (16, 13-20) 

In quel tempo, Gesù, giunto nella regione 

di Cesarèa di Filippo, domandò ai suoi di-

scepoli: «La gente, chi dice che sia il Figlio 

dell’uomo?». Risposero: «Alcuni dicono 

Giovanni il Battista, altri Elìa, altri Geremìa 

o qualcuno dei profeti».  

Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». 

Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il 

Figlio del Dio vivente».  

E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, fi-

glio di Giona, perché né carne né sangue te 

lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei 

cieli. E io a te dico: tu sei Pietro e su questa 

pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze 

degli inferi non prevarranno su di essa. A te 

darò le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò 

che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, 

e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà 

sciolto nei cieli».  

Allora ordinò ai discepoli di non dire ad al-

cuno che egli era il Cristo. 
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AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 17 S. Messe in Collegiata alle ore 8; 10 e 18,30 (orario estivo) 

Ore 16,30 Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica 
Lunedì 18 S. Messa: ore 8,30  
Martedì 19 S. Messa: ore 8,30  
Mercoledì 20 S. Messe: ore 8,30 e 10  
Giovedì 21 S. Messa: ore 8,30 

Dalle 9,15 alle 12 Adorazione Eucaristica 
Venerdì 22 S. Messa: ore 8,30  
Sabato 23 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva) 
Domenica 24 S. Messe in Collegiata alle ore 8; 10 e 18,30 (orario estivo) 

Ore 16,30 Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

– Nei mesi di luglio e agosto la chiesa rimarrà aperta al mattino dalle 7,30 alle 12 e 

al pomeriggio dalla 17 alle 19. 

• Offri l'orazione, l'espiazione e l'azione per questo fine: “Ut sint unum!” — perché tutti 
noi cristiani abbiamo una sola volontà, un solo cuore, un solo spirito: perché “omnes 
cum Petro ad Iesum per Mariam!” — tutti, ben uniti al Papa, andiamo a Gesù, per 
mezzo di Maria (S. J.M.). 

• Il segreto per essere infelici è di avere il tempo di chiedersi continuamente se si è felici 
o no (G. B. Shaw). 

• Il perdono è qualità del coraggioso, non del codardo. 


