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Donna, grande è la tua 

fede!                       (Mt 15,25)                                                                                                                                 

__________________________________________ 

Non arrenderti! 

Don’t give up! 
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Cari amici della parola! 

 

   Come studentessa originaria di un paese povero, più volte aveva avuto esperienze 

difficili con le autorità per l'immigrazione. Più volte era stata freddamente respinta per 

mancanza di documenti. E ogni volta era stato difficile prorogare il rinnovo di un anno del visto 

per studenti. E anche questa volta sembrava mancare qualcosa. La respinsero freddamente, con 

uno sguardo sprezzante a causa del suo paese di origine. Lasciò l'edificio piangendo. Ma non 

aveva capita che cosa le mancava davvero. Le venne in mente il suo motto di vita: “Non 

arrenderti! Don’t give up! "Raccolse tutto il suo coraggio e tornò nell'edificio. Questa volta 

l’impiegato fu più gentile e vide che la giovane donna aveva già tutti i documenti di cui aveva 

bisogno. 

 

   La stessa cosa accadde a una giovane madre cananea la cui figlia si era ammalata 

gravemente. Aveva bisogno di aiuto. La giovane donna aveva sentito parlare di Gesù. Andò da 

lui e in tutta la sua angoscia e disperazione gridò aiuto. Gesù reagì in modo aspro e sprezzante 

perché inizialmente si interessava solo del suo popolo ebraico. Disse alla giovane madre: "Non 

è giusto prendere il pane dai bambini e gettarlo ai cani!" Ma la giovane che agli occhi di Gesù 

era una donna pagana, non si lasciò intimorire. Non si arrese. Riprendendo le parole di Gesù gli 

disse: “Sì, hai ragione, Signore. Ma anche i cani prendono il pane avanzato che cade dalla tavola 

del loro padrone”. (Mt 15:27) Questa fede, che non si arrende e persiste, toccò così tanto Gesù 

che disse: “Donna, grande è la tua fede! Sia fatto come vuoi!” E da quel momento la figlia fu 

guarita. 

 

   Spesso bisogna lottare per la vita. Molto non ci viene dato automaticamente. Ci vuole 

impegno e pazienza. Chi non si arrende nemmeno di fronte alle difficoltà mostra una forza 

spirituale che tocca i cuori e li fa muovere. Coloro che persistono danno alla pace una reale 

opportunità- nel proprio cuore e nella vita di tutti i giorni. Non arrenderti! - Don’t give up! 
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