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L

a straniera delle briciole, uno dei personaggi più
simpatici del Vangelo, mette in scena lo strumento
più potente per cambiare la vita: non idee e nozioni, ma l'incontro. Se noi cambiamo poco, nel corso
dell'esistenza, è perché non sappiamo più incontrare o incontriamo male, senza accogliere il dono che l'altro ci porta.
Gesù era uomo di incontri, in ogni incontro accendeva il cuore
dell'altro e lui stesso ne usciva trasformato. Una donna di un
altro paese e di un'altra religione, in un certo senso,
«converte» Gesù, gli fa cambiare mentalità, lo fa sconfinare
da Israele, gli apre il cuore alla fame e al dolore di tutti i bambini, che siano d'Israele, di Tiro e Sidone, o di Gaza: la fame è
uguale, il dolore è lo stesso, identico l'amore delle madri. No,
dice a Gesù, tu non sei venuto per quelli di Israele, tu sei Pastore di tutto il dolore del mondo.
nche i discepoli partecipano: Rispondile, così ci
lascia in pace. Ma la posizione di Gesù è molto netta e brusca: io sono stato mandato solo per
quelli della mia nazione, per la mia gente. La donna però non molla: aiutami! Gesù replica con una
parola ancora più ruvida: Non si toglie il pane ai figli per gettarlo ai cani. I pagani, dai giudei, erano chiamati «cani». E qui arriva la risposta geniale della madre: è vero, Signore, eppure i cagnolini mangiano
le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. È la svolta del racconto. Questa immagine illumina Gesù.
Nel regno di Dio, non ci sono figli e no, uomini e cani. Ma solo fame e figli da saziare, anche quelli che pregano un altro dio. Donna, grande è la tua fede! Lei che non va al tempio, che prega un altro dio, per Gesù è donna di grande fede. La sua grande fede sta nel credere che nel cuore di Dio non ci sono figli e cani, che Lui prova dolore per il dolore di ogni bambino, che la sofferenza di un figlio conta più della sua religione. Non ha la
fede dei teologi, ma quella delle madri che soffrono. Conosce Dio dal di dentro, lo sente all'unisono con il suo
cuore di madre, lo sente pulsare nel profondo delle sue piaghe. E sa che Dio è felice quando vede una madre,
qualsiasi madre, abbracciata felice alla carne della sua carne, finalmente guarita.
Avvenga per te come desideri. Gesù ribalta la domanda della madre, gliela restituisce: Sei tu e il tuo desiderio che comandate. La tua fede è come un grembo che partorisce il miracolo: avvenga come tu desideri. Matura, in questo racconto, un sogno di mondo da far nostro: la terra come un'unica grande casa, una tavola ricca di
pane, e intorno tanti figli. Una casa dove nessuno è disprezzato, nessuno ha più fame. (E.R)
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XX
del Tempo Ordinario

S. Messa: ore 9,00 (S. Cuore)
S. Messa: ore 11,00 (S.Giorgio)
S. Messa: ore 19,00 (S. Maris)
Int. Def.: * Sardanu Mario

S. Messa: ore 20,00 (S. Giorgio)
Int. Def.: * Anna Maria Deiana

18
19
20

LUNEDI’

MARTEDI’

* Ore 18,30 S. Rosario (St. Maris)

* Ore 19,30 S. Rosario (S. Giorgio)

S. Messa: ore 19,00 (St. Maris)

Ore 18,30 S. Rosario

Int. Def..: * Carta Antonio, Francesco,
Giacomo, Agostina, Secondo Carta
* Ore 18,30 S. Rosario

S. Messa: ore 19,00 (S. Giorgio)
Int. Def.: * Gianpiero Nieddu

* 18,30 Confessioni

MERCOLEDI’ S. Messa: ore 8,30 (S. Cuore)

* ore 9,00 - 12,30
Con la preghiera delle Lodi

Int. Def.: * Maria, Maria Giulia,
Patrizia, Eugenia, Giulia e Ludovica

S. Messa: ore 17,30 (R.S.A)

21
22
23
24
AGOSTO

* Ore 18,30 S. Rosario

GIOVEDI’
* 18,30 Confessioni

VENERDI’

SABATO

S. Messa: ore 19,00 (S. Giorgio)
Int. Def.: * Anime del Purgatorio

S. Messa: ore 20,00 (S. Giorgio)
Int. Def.: *

XX
del Tempo Ordinario

* 18,00 Confessioni

Per i cristiani perseguitati e
uccisi a causa delle loro fede

* Ore 18,30 S. Rosario

* Ore 18,30 S. Rosario (St. Maris)
Int. Def.: * Ninotto e Roberto Balzano, Ore 19,30 S. Rosario (S. Giorgio)
Rosetta e Raffaele
FESTA FINALE GREST 2014
Con la presenza
Messa: ore 20,00 (S. Giorgio)
del Vescovo Antonello
Int. Def.: * Mario Piroddi

S. Messa: ore 19,00 (S. Maris)

* ore 10,30 Battesimo
di Leonardo Fili,
di Viola ed Eleonora S.
Perino

DOMENICA

* ore 9,00 - 12,30

S. Messa: ore 9,00 (S. Cuore)

•

ore 11,00 Battesimo di
Mario Loddo

S. Messa: ore 11,00 (S.Giorgio)
* Ore 18,30 S. Rosario (St. Maris)

S. Messa: ore 19,00 (S. Maris)
Int. Def.: * Luigi, Maria, Antonio, Eleonora

S. Messa: ore 20,00 (S. Giorgio)
Int. Def.: * Dino Pistis

* Ore 19,30 S. Rosario (S. Giorgio)

