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 Trovò aperta su quella pagina di 
vangelo, la parola Ignazio in quel 
momento triste della sua vita, dove 
vedeva compromessa la strada di futuro 
di una carriera militare, la stava 
perseguendo con tutte le sue attese, 
con tutte le sue forze. Ma quella parola 
gli è entrata dentro come una luce 
inattesa, ed è stata proprio all'inizio di 
un orientamento del tutto diverso del 
suo cammino, perché quando si entra in 
preghiera disarmati e con una voglia 
sincera di ascolto, questo può accadere 
e per ciascuno, in forme diverse, con 
aperture e prospettive diverse. Quando 
poco fa abbiamo ascoltato questo 
vangelo non è pagina facile da 
sostenere, perché dentro c'è una 
generosità nella quale fortunatamente 
ci riconosciamo, quella di chi dice, un 
tale, Lc non da' i nomi: “Ti seguirò 
dovunque tu vada”, una frase bella, e 
forse davvero ci riconosciamo. La 
risposta del Signore è via via in una 
progressione crescente, comunque il 
Figlio dell'uomo non ha una pietra dove 
posare il capo, se intraprendi un 
sentiero così è perché ti affidi e ti 

consegni, non hai le garanzie e neppure le puoi pretendere, ti affidi. Eppure c'è un urgenza che non tollera 
rimandi, neppure quello emblematicamente detto dal vangelo, proprio per dire l'intensità della sottolineatura: 
“Lascia che i morti seppelliscano i loro morti”, e non certo perché dare sepoltura al padre non era un gesto degno, 
ma perché c'è un'urgenza comunque più grande, che si affaccia, e allora ci devi essere, se hai scelto di seguirlo! 
Così come nell'ultima risposta che da' al terzo che interloquisce con Lui, ed è quella senza rimpianti, se fai un 
passo così dopo non guardarti indietro, vai avanti, prosegui, perché questa è la sequela del Signore. Questo è un 
vangelo che non è facile portare, però ci accorgiamo quanta luminosità ha dentro, quanta forza ha dentro, 
soprattutto quando ci mettiamo in preghiera in maniera semplice, come facciamo sempre, non fatichiamo a 
riconoscere che il Signore sta ridicendo a noi, a ciascuno di noi, a noi tutti insieme. E allora sentiamo meno strana 
quella scelta di Ignazio di dare un cambiamento radicale alla propria vita, perché quando lasci irrompere una 
parola così nel cuore è capace di compiere passi che non avevi previsto, e di cui magari non ti sentivi all'altezza. 
Questa diventa una preghiera bella per la giornata di oggi, ritornando a quella cappella nel castello di Loyola, 
quella dove Ignazio trova aperto il libro del vangelo con quella frase che abbiamo ricordato prima, in quella stessa 
cappella, e ce lo fece notare quella mattina il cardinal Martini, i giovani preti eravamo lì per fare la nostra quattro 
giorni di ascolto spirituale, a Loyola appunto: Vedete qui c'è un'orma, l'orma di un piede, è il piede di Gesù, allora 
Ignazio ha provato a chiedersi in che direzione va' l'orma del piede di Gesù, ci diceva questa domanda tenetela 
aperta sempre nella vita, ogni giorno: in che direzione va' l'orma del piede di Gesù? Perché noi vogliamo seguire 
te, non altri. E allora ci accorgiamo che anche un giorno feriale come questo diventa capace di messaggi forti, di 
doni grandi di cui certamente rendere grazie.  
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LETTURA 
Lettura del libro dei Giudici 16, 4-5. 15-21 

 
In quei giorni. Sansone si innamorò di una donna della valle di Sorek, che si chiamava Dàlila. Allora i 
prìncipi dei Filistei andarono da lei e le dissero: «Seducilo e vedi da dove proviene la sua forza così 
grande e come potremmo prevalere su di lui per legarlo e domarlo; ti daremo ciascuno millecento sicli 
d’argento». 
Allora ella gli disse: «Come puoi dirmi: “Ti amo”, mentre il tuo cuore non è con me? Già tre volte ti sei 
burlato di me e non mi hai spiegato da dove proviene la tua forza così grande». Ora, poiché lei lo 
importunava ogni giorno con le sue parole e lo tormentava, egli ne fu annoiato da morire e le aprì tutto il 
cuore e le disse: «Non è mai passato rasoio sulla mia testa, perché sono un nazireo di Dio dal seno di mia 
madre; se fossi rasato, la mia forza si ritirerebbe da me, diventerei debole e sarei come un uomo 
qualunque». Allora Dàlila vide che egli le aveva aperto tutto il suo cuore, mandò a chiamare i prìncipi dei 
Filistei e fece dir loro: «Venite, questa volta, perché egli mi ha aperto tutto il suo cuore». Allora i prìncipi 
dei Filistei vennero da lei e portarono con sé il denaro. Ella lo addormentò sulle sue ginocchia, chiamò un 
uomo e gli fece radere le sette trecce del capo; cominciò così a indebolirlo e la sua forza si ritirò da lui. 
Allora lei gli gridò: «Sansone, i Filistei ti sono addosso!». Egli, svegliatosi dal sonno, pensò: «Ne uscirò 
come ogni altra volta e mi svincolerò». Ma non sapeva che il Signore si era ritirato da lui. I Filistei lo 
presero e gli cavarono gli occhi; lo fecero scendere a Gaza e lo legarono con una doppia catena di bronzo. 
Egli dovette girare la macina nella prigione. 

  

 
SALMO 
Sal 105 (106) 

  

® Renderò grazie, Signore, al tuo santo nome. 

  

I nostri padri si contaminarono con le loro opere, 
si prostituirono con le loro azioni. 
L’ira del Signore si accese contro il suo popolo 
ed egli ebbe in orrore la sua eredità. ® 
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Li consegnò in mano alle genti, 
li dominarono quelli che li odiavano. 
Li oppressero i loro nemici: 
essi dovettero piegarsi sotto la loro mano. ® 

  

Salvaci, Signore Dio nostro, 
radunaci dalle genti, 
perché ringraziamo il tuo nome santo: 
lodarti sarà la nostra gloria. ® 

  

 
VANGELO 

 Lettura del Vangelo secondo Luca 9, 57-62 

 
In quel tempo. Mentre camminavano per la strada, un tale disse al Signore Gesù: «Ti seguirò dovunque tu 
vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio 
dell’uomo non ha dove posare il capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, 
permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro 
morti; tu invece va’ e annuncia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia 
che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all’aratro e poi 
si volge indietro è adatto per il regno di Dio». 
  

 


