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Mercoledì
3 agosto 2016 Avvenga per te 

come desideri. 

Matteo 15,28

■ Geremia 31,1-7
«In quel tempo – oracolo del Signore – io sarò Dio per tutte le famiglie
d’Israele ed esse saranno il mio popolo. Così dice il Signore: Ha trovato
grazia nel deserto un popolo scampato alla spada; Israele si avvia a una
dimora di pace». Da lontano mi è apparso il Signore: «Ti ho amato di
amore eterno, per questo continuo a esserti fedele. Ti edificherò di
nuovo e tu sarai riedificata, vergine d’Israele. Di nuovo prenderai i tuoi
tamburelli e avanzerai danzando tra gente in festa. Di nuovo pianterai
vigne sulle colline di Samaria; dopo aver piantato, i piantatori racco-
glieranno. Verrà il giorno in cui le sentinelle grideranno sulla monta-
gna di Èfraim: “Su, saliamo a Sion, andiamo dal Signore, nostro Dio”.
Poiché dice il Signore: Innalzate canti di gioia per Giacobbe, esultate
per la prima delle nazioni, fate udire la vostra lode e dite: “Il Signore
ha salvato il suo popolo, il resto d’Israele”».

■ dal cantico di Geremia 31
Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge.

■ Matteo 15,21-28
Partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco,
una donna cananea, che veniva da quella regione, si mise a gridare:
«Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto tormentata da
un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi
discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci
viene dietro gridando!». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non
alle pecore perdute della casa d’Israele». Ma quella si avvicinò e si pro-
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Eccone un’altra. Un’altra pagina del vangelo che staccandosi dal pen-
sare comune e, soprattutto, dall’agire comune, mi mette in discussione
come credente. Ogni volta che la leggo provo a immedesimarmi in una
delle figure che compongono questo quadro ambientato in una zona di
confine. Se fossi stato un discepolo forse avrei anch’io implorato Gesù
affinché la esaudisse e mi lasciasse riprendere il cammino. Ma se fossi
stato la cananea? Avrei insistito? Mi sarei prostrato davanti a chi in
quel momento non mi stava ascol-
tando? E se fossi stato la figlia del-
la cananea mi sarei arrabbiato con
mia mamma se non fosse riuscita
nel suo intento? 
La preghiera di fede è il filo con-
duttore in questo quadro, e conti-
nua a essere l’arma più potente, più potente addirittura dell’iniziale in-
differenza di Gesù. Oggi possiamo collocare questa pagina del vangelo
nella prossimità di uno dei confini sui quali si stanno erigendo muri di
filo spinato, e ci sono “cananei” che urlano e implorano di essere salva-
ti dalla guerra. Io forse mi sto conformando alla prima risposta, «non è
bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini», e allora argo-
mento la mia indifferenza con i disoccupati, la crisi, il rischio di terrori-
smo. Gesù ascolterà invece la preghiera di queste madri, di questi pa-
dri, di tutti i figli e il suo «avvenga per te come desideri» sarà per me,
ancora una volta, una pagina di vangelo che mi scuote e mi conforta. 

MEDITO

Cambierò il loro lutto 
in gioia.

cantico di Geremia 31
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strò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiutami!». Ed egli rispose: «Non è
bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signo-
re – disse la donna – eppure i cagnolini mangiano le briciole che cado-
no dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, gran-
de è la tua fede! Avvenga per te come desideri». E da quell’istante sua
figlia fu guarita.
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Mercoledì 3 agosto

Il sapere, via per uscire dal disagio

Il fenomeno della dispersione scolastica si inserisce in un più
vasto fenomeno di dispersione delle risorse dei giovani uomini e
delle giovani donne nel processo di crescita ed è all’origine sia
di vistosi fenomeni di abbandono scolastico sia di un ben più
diffuso fenomeno di difficoltà educativa nella relazione tra gio-
vani generazioni e mondo adulto.
Tra i giovani il disagio esistenziale acuto è ormai un fenomeno
che oltrepassa i limiti delle classi sociali e il “normale” disagio
della civiltà che è comune a tutti gli uomini che vivono la pro-
pria esistenza cercando un significato.
«Per insegnare a una persona che vive situazioni difficili, la pri-
ma cosa è vivere insieme a lei il suo dolore e usare il sapere per
aiutarla a uscirne».
I fenomeni di disagio a scuola, in realtà, sono sintomo di un ma-
lessere più generale che riguarda la crisi dei ruoli adulti porta-
tori di regolazione e di contenimento rispetto alle necessarie
oscillazioni connesse alla crescita. Le figure adulte dovrebbero
rappresentare i garanti sociali e psichici dell’apprendimento,
ma sembrano essersi ritirate da questo ruolo, assumendo a loro
volta comportamenti immaturi e di poca responsabilità.
Il mandato sociale della scuola, intanto, è diventato un manda-
to paradossale, per cui mentre da un lato abbiamo una scuola
incentrata sulle discipline, la richiesta è di una scuola incentra-
ta sulla formazione umana e professionale. Ne consegue per la
scuola, per gli educatori e per i docenti un mandato paradossale
che richiede formazione umana e professionale seria e regolata,
ma alimenta in ogni modo la poca responsabilità, la sostituzio-
ne delle merci alle relazioni. 

Maestri di Strada
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