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 Quando ascoltiamo questo 
testo che ci dice 
impetuosamente il 
progressivo allontanarsi di 
Salomone da una fedeltà che 
pure che aveva amato e 
invocato, da quella sapienza, 
di cui anche domenica 
ascoltavamo dalla lettura 
che ci introduceva 
all'eucarestia. Davvero ci 
diciamo ma come può essere 
possibile che dentro un 
cammino onesto e fedele, 
pieno di gratitudine al 
Signore, ci sia poi un 
allontanarsi così impetuoso, 
un frantumare quell'alleanza 
proclamata e celebrata come 
il dono più grande. 
Interrogativi che ci 
attraversano, e non tanto 
perché poi mettono la 
libertà nel cuore di dare 
giudizi, ma perché 
ammoniscono, quasi a dire 
che non è mai guadagnato a 
sufficienza, né consolidato 
un livello nel cammino della 
fede, le battute di arresto, i 
tradimenti possono davvero 
ripetersi, e anche gravi. 

Comunque in una pagina così, che davvero è carica di dramma, come conforta quella finale con cui Dio ribadisce: 
<<Io non cambio i miei progetti, io sono un Dio fedele, io non ritraggo la parola data>>, dice: “Una tribù la darò a 
tuo figlio, per amore di Davide, mio servo, e per amore di Gerusalemme ti ho scelto”. L'amore, la scelta, la fedeltà 
non vengono meno, anche se tu adesso ti sei pesantemente allontanato da quella comunione con me e con la 
parola che pure avevi celebrato con me nel segno dell'alleanza. E questa fedeltà di Dio è linguaggio che continua 
ad attraversare la storia, è la forza più grande di una chiesa, è la parola più intensa e vibrante che la chiesa possa 
custodire e vivere con fedeltà. Anche a fronte delle negazioni più impetuose Dio davvero non rinuncia a quel 
progetto di scelta, di elezione, di alleanza che è da sempre nel suo cuore nei confronti del suo popolo. E oggi 
questo testo diventi preghiera e ci apra ad uno sguardo a tutto campo, dove in qualche modo abbracciamo tutta la 
storia, di uomini e donne in cammino nei loro passi di libertà, invocando questa bontà fedele e commovente di 
Dio. E prosegue poi con un altro testo, questo capitolo 11 del vangelo di Luca, quando le annotazioni sono fatte in 
riferimento a persone straniere o comunque non contemplate come particolarmente fedeli, la regina del sud, 
oppure gli abitanti di Ninive, raggiunti da una parte dalla sapienza di Salomone, dall'altra dalla predicazione 
appassionata di Giona. Ebbene, questo dono di grazia con cui Dio aveva accompagnato il suo popolo regalando la 
sapienza di Salomone e regalando la predicazione di riconciliazione e di pace di Giona, tutto questo è piccolo 
segno nei confronti del segno che adesso avete di fronte a voi, e sta parlando alle folle, qui c'è più di Salomone, 



Monastero “S. Maria del Monte Carmelo” – Concenedo di Barzio (LC) 

qui c'è più di Giona, ed è l'esplicita dichiarazione che Lui è la parola definitiva, è l'evangelo consegnato ai poveri e 
ai semplici. E se l'indurimento del cuore accade non è perché è venuta meno la luce, la lampada c'è ed arde, certo, 
può essere messa sotto il moggio e non può far luce, e tu ti muovi nelle tenebre, ma la colpa non è della lampada 
ma di un cuore tenebroso che non vede più la luce e nemmeno la cerca. Il testo di Luca è davvero carica di queste 
puntualizzazioni così puntuali e così vere, che risentiamo costantemente come parole che ci interrogano. Se il tuo 
corpo è tutto luminoso, senza avere alcuna parte nelle tenebre, sarà tutto nella luce, come quando la lampada ti 
illumina con tutto il suo fulgore. E come vorremmo trattenere questa immagine perché viva dentro di noi, dentro 
il cammino concreto della nostra vita. Mi piace, concludendo, rivolgere una sorta di preghiera a questo maestro 
del discernimento spirituale, riconosciuto da tutti come Ignazio di Loyola, certo non perché possiamo parlarne a 
lungo ora, ma almeno affidargli una preghiera, questa sì. La lego a quel segno quasi marginale che sta nella 
cappella della conversione di Loyola, dove si era fermato per lunghi mesi, perché per un incidente aveva dovuto 
interrompere la sua folgorante carriera militare, e lì il vangelo lo ha afferrato. Il travaglio di quei mesi aveva, via 
via, generato un cuore assetato di una parola e di una luce diversa, ora c'è un segno che porta su di una piccola 
pietra un'orma, un'orma di un piede, nella tradizione spirituale la lettura di questo piede è: ecco, guarda dove 
sono orientati i piedi di Gesù. Chiederei allora a Ignazio: aiutaci a orientare i nostri piedi nella direzione dei piedi di 
Gesù, facci diventare discepoli così, facci varcare le orme del nostro Maestro. E questa è preghiera che sentiamo 
vera, urgente, per la nostra vita.  

31.07.2013  

SETTIMANA DELLA X DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

MERCOLEDÌ - s. Ignazio di Loyola 

  

  

LETTURA 

Lettura del primo libro dei Re 11, 1-13 

  

In quei giorni. Il re Salomone amò molte donne straniere, oltre la figlia del faraone: moabite, ammonite, 
edomite, sidònie e ittite, provenienti dai popoli di cui aveva detto il Signore agli Israeliti: «Non andate da 
loro ed essi non vengano da voi, perché certo faranno deviare i vostri cuori dietro i loro dèi». Salomone si 
legò a loro per amore. Aveva settecento principesse per mogli e trecento concubine; le sue donne gli 
fecero deviare il cuore. Quando Salomone fu vecchio, le sue donne gli fecero deviare il cuore per seguire 
altri dèi e il suo cuore non restò integro con il Signore, suo Dio, come il cuore di Davide, suo padre. 
Salomone seguì Astarte, dea di quelli di Sidone, e Milcom, obbrobrio degli Ammoniti. Salomone 
commise il male agli occhi del Signore e non seguì pienamente il Signore come Davide, suo padre. 

Salomone costruì un’altura per Camos, obbrobrio dei Moabiti, sul monte che è di fronte a Gerusalemme, 
e anche per Moloc, obbrobrio degli Ammoniti. Allo stesso modo fece per tutte le sue donne straniere, che 
offrivano incenso e sacrifici ai loro dèi. 

Il Signore, perciò, si sdegnò con Salomone, perché aveva deviato il suo cuore dal Signore, Dio d’Israele, 
che gli era apparso due volte e gli aveva comandato di non seguire altri dèi, ma Salomone non osservò 
quanto gli aveva comandato il Signore. Allora disse a Salomone: «Poiché ti sei comportato così e non hai 
osservato la mia alleanza né le leggi che ti avevo dato, ti strapperò via il regno e lo consegnerò a un tuo 
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servo. Tuttavia non lo farò durante la tua vita, per amore di Davide, tuo padre; lo strapperò dalla mano di 
tuo figlio. Ma non gli strapperò tutto il regno; una tribù la darò a tuo figlio, per amore di Davide, mio 
servo, e per amore di Gerusalemme, che ho scelto».           

  

  

SALMO 

Sal 88 (89) 

  

             ®  Il tuo amore, o Dio, rimane per sempre. 

  

I cieli cantano le tue meraviglie, Signore, 

la tua fedeltà nell’assemblea dei santi. 

Chi sulle nubi è uguale al Signore, 

chi è simile al Signore tra i figli degli dèi? 

Chi è come te, Signore, Dio degli eserciti? 

Potente Signore, la tua fedeltà ti circonda. ® 

  

«Se i suoi figli abbandoneranno la mia legge 

e non seguiranno i miei decreti, 

se violeranno i miei statuti 

e non osserveranno i miei comandi, 

punirò con la verga la loro ribellione 

e con flagelli la loro colpa. ® 

  

Ma non annullerò il mio amore 

e alla mia fedeltà non verrò mai meno. 

Non profanerò la mia alleanza, 

non muterò la mia promessa. 
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Sulla mia santità ho giurato una volta per sempre: 

certo non mentirò a Davide». ® 

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 11, 31-36 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù diceva alle folle: «Nel giorno del giudizio, la regina del Sud si alzerà 
contro gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra 
per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del 
giudizio, gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla 
predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona. 

Nessuno accende una lampada e poi la mette in un luogo nascosto o sotto il moggio, ma sul candelabro, 
perché chi entra veda la luce. La lampada del corpo è il tuo occhio. Quando il tuo occhio è semplice, 
anche tutto il tuo corpo è luminoso; ma se è cattivo, anche il tuo corpo è tenebroso. Bada dunque che la 
luce che è in te non sia tenebra. Se dunque il tuo corpo è tutto luminoso, senza avere alcuna parte nelle 
tenebre, sarà tutto nella luce, come quando la lampada ti illumina con il suo fulgore».       

 


