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UN AMORE CHE TOCCA E SCONVOLGE 
 

 

Vangelo di Marco 7, 24-30 

Partito di là, andò nella regione di Tiro. Entrato in una casa, non voleva che alcuno lo sapesse, ma 
non poté restare nascosto. Una donna, la cui figlioletta era posseduta da uno spirito impuro, 
appena seppe di lui, andò e si gettò ai suoi piedi. Questa donna era di lingua greca e di origine 
siro-fenicia. Ella lo supplicava di scacciare il demonio da sua figlia. Gridava: “Abbi pietà di me, 
Signore, figlio di Davide: mia figlia è crudelmente tormentata da un demonio”. Ma egli non le 
rispose una parola. E avvicinatisi i suoi discepoli, lo pregavano dicendo: “Licenziala, perché grida 
dietro di noi”. Ed egli le rispondeva: «Non sono mandato se non alle pecore perdute della casa di 
Israele. Lascia prima che si sazino i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai 
cagnolini». Ma lei, venuta davanti a lui, gli si prostrava dinanzi replicandogli: «Signore, aiutami! 
Anche i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli». Allora le disse: «Donna, la tua 
fede è grande. Per questa tua parola, va’: il demonio è uscito da tua figlia». Tornata a casa sua, 
trovò la bambina coricata sul letto e il demonio se n’era andato. 

La fiducia di una donna straniera 

Non sembra vero. Ma la fede di una donna straniera si impone all’attenzione di tutti. Non era ebra 
ma di origine greca e più precisamente di origine siro-fenicia. Nonostante la sua provenienza non 
riesce a far tacere la sua fiducia in Gesù. Anzi, rende pubblica la sua presenza. Gesù, infatti, non 
voleva farsi notare. 
Ma questa donna è angosciata da un problema più grande di lei. Sua figlia è posseduta da uno 
spirito impuro che la tormenta. Appena sente parlare di Gesù e che sta passando da quelle parti gli 
corre incontro e si getta ai suoi piedi. Un gesto di grande umiltà. Un gesto di totale abbandono. Un 
gesto dettato dalla fede e dalla disperazione. 
Lei supplica con tutte le forze Gesù perché scacci il demonio da sua figlia. 
Quante volte mi viene il desiderio di buttarmi ai piedi di Gesù, perché mi liberi dai desideri del 
male, dalla tendenza alla cattiveria, dalla voglia di vendicarmi, dal gusto di vivere senza alcuna 
regola: come viene, secondo il capriccio, senza badare agli altri, senza rendermi conto della 
sofferenza che provoco attorno a me. 
E quale preghiera più bella e fiduciosa di questa:“Abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide: mia 
figlia è crudelmente tormentata da un demonio”. Abbi pietà di me, Gesù sono crudelmente 
tormentato dal mio cuore cattivo, dai pensieri negativi, dall’egoismo più chiuso e meschino! 
 
 
 
 
 



Un Gesù strano e incomprensibile 
 
Non risponde una parola al lamento della donna. E’ come indifferente. Sembra che non gli 
interessi. 
Quante volte ci sembra che Gesù sia disattento nei nostri confronti. Lontano. Preoccupato di altre 
cose più che di noi e dei nostri problemi. E proviamo dentro di noi una forte ribellione. 
Gli apostoli lo supplicano perché la licenzi, dopo averla ascoltata, perché sta diventando un 
disturbo insopportabile per tutti. 
La risposta di  Gesù alla donna è sconcertante: “Io non sono venuto se non per ascoltare quelli 
della casa di Israele. D’altra parte, prima di tutti gli altri si devono saziare i figli e il pane riservato a 
loro non può essere gettato in pasto ai cagnolini”. 
Sembra chiusa la conversazione. Sembra chiusa la porta del cuore di Gesù. 
 
La risposta di una donna sorprendente 
 
Avvicinandosi a Gesù e gettandosi fino a toccare i suoi piedi, replica, non si arrende, non si perde 
d’animo. Insiste, con tutto l’ardimento del cuore di madre. Ancora una volta capiamo com’è una 
preghiera che va oltre ogni silenzio, ogni apparente disattenzione, si fa insistente, quasi 
provocatoria. Una preghiera che nasce dall’amore per una figlia dal cuore di una madre forte e 
quasi irremovibile. Sicura che prima o poi farà breccia nel cuore di Gesù. 
«Signore, aiutami! Anche i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli”. Aiutami Gesù. 
Non pretendo tanto. Mi accontento delle briciole! 
E’ straordinario questo amore. Non conosce ostacoli. Si accontenta di poco, pur di arrivare allo 
scopo: la guarigione della figlia. 
Allora le disse: «Donna, la tua fede è grande. Per questa tua parola, va’: il demonio è uscito da 
tua figlia». Gesù si arrende all’amore. Se Gesù trovasse in noi una fede così grande e una 
preghiera così amorosa e fiduciosa, sarebbe sempre la nostra forza e la nostra certezza. Dobbiamo 
proprio imparare da questa esperienza così apparentemente strana. Che non è strana! E’ soltanto 
la bellezza e la limpidità di un dialogo che dobbiamo imparare a stabilire con Gesù. Senza paura. 
Allora sperimenteremmo anche noi la conversione, il cambiamento, la novità del nostro cuore. 
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