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Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Marco 7,24-30. 
Partito di là, andò nella regione di Tiro e di Sidone. Ed entrato in una casa, voleva che 
nessuno lo sapesse, ma non potè restare nascosto. 
Subito una donna che aveva la sua figlioletta posseduta da uno spirito immondo, appena 
lo seppe, andò e si gettò ai suoi piedi. 
Ora, quella donna che lo pregava di scacciare il demonio dalla figlia era greca, di origine 
siro-fenicia. 
Ed egli le disse: «Lascia prima che si sfamino i figli; non è bene prendere il pane dei figli e 
gettarlo ai cagnolini». 
Ma essa replicò: «Sì, Signore, ma anche i cagnolini sotto la tavola mangiano delle briciole 
dei figli». 
Allora le disse: «Per questa tua parola và, il demonio è uscito da tua figlia». 
Tornata a casa, trovò la bambina coricata sul letto e il demonio se n'era andato. Parola del 
Signore    
 
MEDITAZIONE 
San Giovanni Crisostomo (ca 345-407) 
sacerdote ad Antiochia poi vescovo di Costantinopoli, dottore della Chiesa 
Omelia « Cristo sia annunziato », 12-13; PG 51, 319-320 
La preghiera umile e insistente 
Una donna Cananea, si avvicinò a Gesù e si mise a supplicarlo a gran voce per sua figlia 
posseduta da uno spirito immondo. (...) Che altro era questa donna, straniera, barbara, 
senza alcun legame con la comunità ebraica, se non una cagnolina indegna di ottenere 
ciò che domandava? « Non è bene, dice Gesù, prendere il pane dei figli e gettarlo ai 
cagnolini ». Eppure la sua perseveranza le ha meritato di essere esaudita. Colei che era 
considerata non più di una cagnolina, è stata innalzata da Gesù alla dignità dei figli; anzi 
egli l'ha colmata di elogi. Le disse, mentre la congedava: « Donna, davvero grande è la 
tua fede! Ti sia fatto come desideri » (Mt 15, 28). Quando udiamo Cristo dire: « La tua fede 
è grande », non dobbiamo cercare altrove altre prove della grandezza di animo di questa 
donna. Vedi come lei ha cancellato la sua indegnità con la sua perseveranza. Inoltre, nota 
che otteniamo di più dal Signore con la nostra preghiera che con la preghiera degli altri. 
 


