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 “DIES DOMINI”  
  Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  
 

 17 AGOSTO 2014 - 20ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 ANCHE GLI STRANIERI … «DONNA, GRANDE È LA TUA FEDE!» 
     

 

Is 56,1.6-7  Condurrò gli stranieri sul mio monte santo. 

Salmo 66  Popoli tutti, lodate il Signore. 

Rm 11,13-15.29-32 I doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili per Israele. 

Mt 15,21-28   Donna, grande è la tua fede!                 

Quarta Settimana del Salterio 
        

 
 

Una donna 

Cananèa 

si mise a gridare: 

«Pietà di me, 

Signore, 

figlio di Davide …» 

 

                       (Mt 15,22) 
 

 

 

 

Signore Gesù,  

gli altri ci spiazzano, ci provocano,   

ci pongono di fronte  

a orizzonti imprevisti e impensati. 

Libera il nostro cuore, aprici a u n vero ascolto, 

al confronto, all’accoglienza reciproca, 

che non sia un infinito gioco di specchi, 

ma una reale crescita  

nella consapevolezza e nel dialogo. 

Così ci accorgeremo che, accogliendo l’altro, 

comprendiamo meglio noi stessi  

e incontriamo Te i n verità. 

 
 

LA LITURGIA DI QUESTA DOMENICA: 
L’UNIVERSALITÀ DELLA SALVEZZA 

Il tema della Liturgia odierna è l’Universalità della Salvezza.  
Il profeta Isaia afferma che persino gli stranieri saranno 

colmati di gioia nella casa di Dio (cf Prima Lettura), mentre 
Gesù elogia la fede di una pagana, la donna cananea (cf 
Vangelo). L’apostolo Paolo, infine, affrontando il nodo della 
questione giudaica, celebra, seppur indirettamente, il disegno 
universale della salvezza che da Abramo si estende su tutti i 
popoli della terra (cf Seconda Lettura). 

Tuttavia il percorso non è semplice né scontato; bisogna, 
infatti, passare attraverso alcune problematiche. Isaia che 
preconizza il tempio come casa dei poveri esige che si osservi il 
Sabato, ovvero che ci si attenga al patrimonio di fede di Israele. 

Gesù stesso, nel dialogo con la cananea, si attiene ai 
canoni giudaici. La salvezza è offerta in primis ai figli (i Giudei), 
poi ai cagnolini (i pagani). 

Paolo, che arriverà a dire che Cristo è servitore dei 
circoncisi, riconosce che la radice che sostiene la Chiesa è 
ebraica (cf Rom 11, l’immagine dell’olivo). 

In sintesi, da una parte la Chiesa deve rimanere ancorata 
alle proprie radici e allo stesso istante essere aperta ad ogni 
creatura senza discriminazioni di cultura, razza o religione, 
ovvero deve far proprio il disegno universale della salvezza 
senza cedere alla tentazione di rinnegare i propri valori nel 
nome di un sincretismo indifferenziato. 
 

UNA DONNA CANANÈA E IL MAESTRI DI NAZARETH 
Il brano evangelico pone davanti due diversi modi culturali e 

religiosi. Abbiamo una donna, greca di lingua, siro-fenicia di 
origine, e discendente di quelle popolazioni che abitavano 
Canaan da tempi immemorabili. C’è poi Gesù, che lungo le vie 
della Giudea e della Galilea, predica l’avvento del Regno di Dio. 

La donna è anzitutto una madre affranta, la sua bambina 
infatti è seriamente malata. Quando una madre soffre per la sua 
creatura è disposta a tutto, non importa se Gesù è uno 

straniero, e per di più di religione ebraica: ella tenta l’ultima 
carta pur di salvare sua figlia. Non è una donna sprovveduta, 
però, se chiama Gesù con il titolo di Figlio di Davide, e si rivela, 
nell’intreccio narrativo, risoluta e coraggiosa. Inoltre, non teme il 
silenzio del Maestro …  

Ma, fatto veramente incredibile, questa donna pagana ha 
qualcosa da insegnare a Gesù: l’universalità della sua 
missione. Sì, questa donna aiuta Gesù, dolcemente e 
fermamente, a non chiudersi dietro barriere etniche o teologiche 
in quanto è venuto per tutti, nessuno escluso, anche per i 
cagnolini (allora ritenuti animali impuri).  

La Cananèa non pretende nulla, niente più che le briciole. 
Gesù è ammirato e osserva che la sua fede è grande ...  

È grazie a questa fede che molti verranno da Oriente e 
Occidente e siederanno alla mensa di Dio per mangiare il Pane 
del Regno …  

In quel medesimo istante avviene il miracolo, la figlia della 
donna ritrova la salute. 

 

IL PANE DEI FIGLI 

La fede nutre, dà accesso al pane dei figli sia per l’antico 
popolo sia per i pagani. 

Nel nostro episodio emerge anche una lezione missionaria: 
certamente Gesù è il Messia d’Israele, tuttavia Egli è aperto a 
quanti hanno creduto in Lui.  
 

L’ACCOGLIENZA È DOVERE DI TUTTI 
Migliaia di profughi che fuggono dalla violenza della guerra, 

dalla miseria e dalla fame, sono soccorsi sulle nostre coste: un  
flusso inarrestabile! 

È impegno di tutti i Paesi europei e del mondo accogliere, 
soccorrere, trovare soluzioni degne dell’umanità.  

Tutti possiamo interrogarci su cosa fare e come condividere 
con loro il nostro pane e i nostri beni: istruzione, cure, annuncio 
del Vangelo. 
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Accompagniamo con la nostra preghiera  

Papa Francesco nel suo 3° Viaggio Internazionale nella 

Repubblica di Corea in occasione  

della 6
a
 Giornata della Gioventù Asiatica  

in programma a Daejeon dal 13 al 17 agosto  

sul tema: "Gioventù dell’Asia, alzati!  

La gloria dei martiri brilla su di te". 
 

 
 

UN RISVEGLIO DELLE COSCIENZE 
 

Di seguito riportiamo la Lettera  

che Papa Francesco ha inviato al Segretario Generale 

dell’Organizzazione delle Nazioni Unite Ban Ki-moon  

a riguardo della drammatica situazione nel Nord dell’Iraq: 

  

«È con il cuore carico e angosciato che ho seguito i 

drammatici eventi di questi ultimi giorni nel nord Iraq, 

dove i cristiani e le altre minoranze religiose sono stati 

costretti a fuggire dalle loro case e assistere alla 

distruzione dei loro luoghi di culto e del patrimonio 

religioso. Commosso dalla loro situazione, ho chiesto a 

Sua Eminenza il Cardinale Fernando Filoni, Prefetto 

della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, 

che ha servito come Rappresentante dei miei 

predecessori, Papa San Giovanni Paolo II e Papa 

Benedetto XVI, presso il popolo in Iraq, di manifestare la 

mia vicinanza spirituale e di esprimere la mia 

preoccupazione, e quella di tutta la Chiesa cattolica, per 

la sofferenza intollerabile di coloro che desiderano solo 

vivere in pace, armonia e libertà nella terra dei loro 

antenati. 

Con lo stesso spirito, scrivo a Lei, Signor Segretario 

Generale, e metto davanti a lei le lacrime, le sofferenze e 

le grida accorate di disperazione dei Cristiani e di altre 

minoranze religiose dell’amata terra dell'Iraq. Nel 

rinnovare il mio appello urgente alla comunità 

internazionale ad intervenire per porre fine alla tragedia 

umanitaria in corso, incoraggio tutti gli organi 

competenti delle Nazioni Unite, in particolare quelli 

responsabili per la sicurezza, la pace, il diritto 

umanitario e l'assistenza ai rifugiati, a continuare i loro 

sforzi in conformità con il Preambolo e gli Articoli 

pertinenti della Carta delle Nazioni Unite. 

Gli attacchi violenti che stanno dilagando lungo il 

nord dell'Iraq non possono non risvegliare le coscienze 

di tutti gli uomini e le donne di buona volontà ad azioni 

concrete di solidarietà, per proteggere quanti sono 

colpiti o minacciati dalla violenza e per assicurare 

l'assistenza necessaria e urgente alle tante persone 

sfollate, come anche il loro ritorno sicuro alle loro città e 

alle loro case. Le tragiche esperienze del ventesimo 

secolo, e la più elementare comprensione della dignità 

umana, costringe la comunità internazionale, in 

particolare attraverso le norme ed i meccanismi del 

diritto internazionale, a fare tutto ciò che le è possibile 

per fermare e prevenire ulteriori violenze sistematiche 

contro le minoranze etniche e religiose. 

Fiducioso che il mio appello, che unisco a quelli dei 

Patriarchi Orientali e degli altri leader religiosi, 

incontrerà una risposta positiva, colgo l'occasione per 

rinnovare a Vostra Eccellenza i sensi della mia più alta 

considerazione». 

Dal Vaticano, 9 agosto 2014. 

       

   FRANCISCUS PP. 

  

CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 
 

Lunedì 18 Memoria di Santa Elena, madre di Costantino (330 ca.) 
Martedì 19 Memoria di San Giovanni Eudes, sacerdote (1680) 
Mercoledì 20 Memoria di San Bernardo di Chiaravalle, abate e dottore della Chiesa (1153) 
Giovedì 21 Memoria di San Pio X, papa (1914) 
Venerdì 22 Memoria della Beata Vergine Maria Regina 
Sabato 23 Memoria di Santa Rosa da Lima, vergine (1617) 

_____________________________________________________________________________ 

 

CATECHESI 2014-2015 
 Martedì 2 settembre  ore 16.00-18.00  Incontro di programmazione per tutti i Catechisti  
       di Prima Comunione e Cresima 
 Sabato 27 settembre  ore 15.30 Festa d’inizio dell’Oratorio e dell’Anno Catechistico 
 Domenica 28 settembre  ore 10.00 S. Messa e Mandato ai Catechisti 
 

INIZIO DEGLI INCONTRI PER BAMBINI E RAGAZZI:  
 Martedì 30 settembre ore 17.00-18.30  Bambini 2° anno di Prima Comunione 
 Mercoledì 1 ottobre ore 17.00-18.30  Bambini 1° anno di Prima Comunione 

Venerdì 3 ottobre  ore 17.00-18.30  Ragazzi 1° e 2° anno di Cresima 
______________________________________________________________________________ 

 

Il IV Convegno Nazionale delle Chiese d’Italia: Nell’ottobre 2013 la CEI ha pubblicato un Invito a Firenze, per 

richiamare l’attenzione sul Convegno nazionale ecclesiale che si svolgerà nel capoluogo toscano fra il 9 e il 13 novembre 

2015. Si tratta di un cordiale “appello alla relazione e all’interazione ecclesiale in vista di quell’incontro”, un invito 

appunto “a prendere in consegna l’idea matrice del Convegno sintetizzata nel suo titolo: In Gesù Cristo il nuovo 

umanesimo”. Il tema del nuovo umanesimo vorrebbe rappresentare, in tale prospettiva, la tensione a confrontarsi con 

visioni diverse da quelle ispirate dal Vangelo. 

Leggendo l’Invito, ci si rende conto che il punto d’attrazione è Gesù Cristo: è Lui il tema centrale e in Lui si rintracci a 

non semplicemente tutto ciò che è cristiano, ma tutto ciò che è autenticamente umano. 


