
XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO A 
Is 56, 1.6-7; Sal 66/67, 2-3.5-6.8; Rom 11, 13-15.29-32; Mt 15, 21-28 

 

Donna, grande è la tua fede! Avvenga per te come desideri 

 

La parola di questa domenica ci permette di portare alcune considerazioni sul mistero della 

fede, una realtà che spesso siamo portati a cosificare e ridurre ad una serie di contenuti intellettuali, 

quando invece rappresenta piuttosto una modalità di funzionamento profonda della nostra vita. Ogni 

uomo infatti crede, ha bisogno di credere, tenta di credere, in quanto la nostra stessa vita è fondata 

sulla fede e sulla necessità di credere. Le nostre scelte, le nostre azioni e decisioni sono possibili 

perché siamo inseriti in una rete di relazioni alle quali siamo legati da una certa fiducia, spesso 

inconsapevole e automatica, sebbene reale e perfettamente funzionante. Quando la fiducia da 

implicita diventa esplicita l’uomo professa la sua fede e raggiunge il culmine della sua liberta e 

responsabilità personale. Questa dimensione ci aiuta a comprendere come ogni uomo sia chiamato a 

giungere alla professione di fede, giacché l’invito che il Padre ci ha rivolto attraverso Gesù è 

universale e chiede di essere accolto da ogni uomo. La parola di questa domenica, infatti, verte 

proprio sul questo binomio indissolubile di universalità ed accoglienza. La chiamata di Dio da una 

parte è un appello universale che coinvolge tutti i popoli di tutti i tempi; ma al contempo chiede 

capacità d’accoglienza, l’invito riguarda tutti: amici e nemici, vicini e lontani, simili e diversi. 

Uno dei problemi con cui la primitiva comunità si è subito dovuta confrontare è stata 

l’accoglienza dei pagani nella Chiesa, questione che riecheggia nell’incontro di Gesù con la 

cananea (Vangelo). I Cananei erano un popolo disprezzato dal popolo di Israele a causa della 

contaminazione con le divinità pagane e del peccato di idolatria che avevano commesso. Il cuore 

del discorso di Matteo infatti non sta nel racconto del miracolo, quanto piuttosto nella professione di 

fede della siro-fenicia. Gesù cresce nella sua autocoscienza e compie un passo in avanti allargando i 

suoi orizzonti ed il suo cuore oltre i confini di Israele. Il popolo di Israele, il più piccolo di tutti i 

popoli, il popolo infedele e nonostante questo amato, diventa il segno tangibile della misericordia di 

Dio, segno inclusivo e non esclusivo della bontà di JHWH. Gesù, unus de Trinitate, non può che 

essere ed agire così, accogliendo e chiamando tutti alla comunione con lui. 

Il popolo di Israele si è sempre interrogato sulla sua vocazione di popolo dell’alleanza e ha 

sempre cercato di capire quale fosse il suo ruolo nella storia dell’umanità. Il dono dell’alleanza, 

infatti, attraverso il popolo di Israele doveva giungere ad ogni uomo di ogni tempo poiché era un 

dono universale, da accogliere con la propria originalità e diversità. All’indomani del ritorno 

dall’esilio da Babilonia, ad esempio, il popolo si è trovato a dover riorganizzare la propria vita e le 

proprie abitudini, ed un problema con il quale si è dovuto confrontare era l’ammissione degli 

stranieri e degli eunuchi (prima lettura). Che fare con i pagani o con gli ebrei che si erano convertiti 

ad altre religioni per sfuggire alla repressione? Come ammettere o riammettere queste persone che 

avevano bisogno di incontrarsi con Dio? Come chiudere la grazia e la misericordia di Dio a chi ne 

aveva bisogno? Problema di sempre, all’indomani delle persecuzioni da parte dell’impero romano 

la Chiesa si trovò a dover gestire i lapsi. Il trito-isaia descrive proprio la presa di coscienza del 

popolo di Israele di essere il popolo attraverso il quale Dio chiama alla salvezza tutti gli altri popoli. 

Questo ruolo salvifico del popolo di Israele emerge ancora di più nella riflessione di Paolo, 

che si stupisce dell’incredulità degli ebrei e della fede dei pagani (seconda lettura). La Provvidenza 

di Dio è infinita, al punto che il rifiuto di Israele non ha causato la collera divina ma ha permesso a 

Dio di rivelarsi ancora più profondamente per quello che è: misericordia. Il rifiuto degli ebrei ha 

portato i primi missionari alla predicazione verso i gentili, i quali si sono convertiti e hanno così 

permesso alla Chiesa di propagarsi e diffondersi nel mondo. La chiamata di Dio è universale, il che 

comporta che gli uomini diventino capaci di accogliersi vicendevolmente, nelle proprie differenze 

ed originalità fino alla composizione di quel mosaico delle differenze in cui ogni singolo tassello è 

importante ed insostituibile, forse insignificante se preso singolarmente ma prezioso e necessario se 

inserito al posto giusto e visto da una prospettiva diversa. La fede ci chiede di diventare capaci di 

guardare la storia da un’altra prospettiva, di scorgere la storia della salvezza nella storia umana. 


