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 Questo succedersi quasi tumultuoso di 
notizie, di fatti, dal racconto dal libro dei 
Re che abbiamo ascoltato poco fa, come 
emerge limpidamente la continuità che 
la fedeltà di Dio garantisce al suo 
popolo; il passaggio da Davide a 
Salomone, l'unzione a re di Salomone, 
come segno e simbolo di una vicinanza 
solidale e amica che il Dio dell'alleanza 
continua a rinnovare per il suo popolo. 
Certo, dopo all'interno quando sostiamo 
con più calma su questo testo troviamo 
anche aspetti minori se vogliamo ma 
non meno belli. Come ad esempio 
quella gratitudine che accompagna 
l'uscita di scena di Davide, la esprime 
con queste parole: “Sia benedetto il 
Signore, Dio di Israele perché oggi ha 
concesso che uno sieda sul mio trono 
mentre i miei occhi lo vedono”. Parole 
che non possono richiamarci quella che 
sarebbe stata la splendida preghiera del 
vecchio Simeone – posso andarmene in 
pace, i miei occhi hanno visto la tua 
salvezza- di meno vede, ora, Davide, ma 
è ancora ed è già subito la fedeltà di Dio 

a operare i passi del cammino. Oppure quel segno di magnanimità che contraddistingue dall'inizio 
l'atteggiamento di Salomone, si sarebbe poi confermato appunto con la sapienza che ci è nota e che fa di lui 
un riferimento dei saggi di Israele, quella benevolenza con cui invita a guardare anche chi ha tramato 
contro, chi non accetta quanto sta avvenendo. Doni sempre belli e preziosi da cui vorremmo continuare a 
lasciarci arricchire, sono i doni che ogni giorno accompagnano il nostro cammino. E nel concludere questa 
sezione più impegnativa del vangelo di Lc il branetto ultimo di stamattina dopo quelli che abbiamo 
ascoltato nei giorni scorsi è piuttosto in riferimento ad un avvertimento che Gesù intende lasciare nel cuore 
dei suoi discepoli, cioè che la lotta contro Satana si prolungherà lungo il cammino del discepolato, non è 
terminata, perché scacciato, ritorna, e può ritornare più forte. È un avvertimento che non ha il sapore del 
panico, ha il sapore del Maestro sapiente che dice il Regno di Dio che è dato in dono si fa strada ma sempre 
all'interno di una molteplicità di sfide, allora sia vigilante il discepolo, perché anche se pensa di aver 
allontanato definitivamente il tentatore, quest'ultimo torna, e allora il discepolo sempre rimane radicato in 
questa sua esigenza di dire la propria fiducia nel Maestro, il proprio desiderio profondo di imitarlo. Anche 
questo entra a far parte del dono di oggi. Certo, poi questa figura davvero intensa di Ignazio di Loyola, 
quante cose potremmo sottolineare perché questo carisma continua ad essere così vivo nel cammino della 
chiesa di oggi, così interpretato da figure significative e profonde  che avvertiamo che costantemente anche 
lui rimane compagno di viaggio della chiesa del nostro tempo, ci renda capaci del discernimento sapiente, 
incoraggi cammini spirituali veri, autentici, radicati in passi concreti e soprattutto capaci di purificare 
profondamente il cuore. Se un aspetto raccolgo, anche alla luce dei brani di vangelo che abbiamo pregato 
in questa settimana, questo mi sembra quello che stamattina sentirei più bello per la nostra celebrazione; 
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l'ho scoperto quella mattina a conclusione della quattro giorni insieme con tutti i giovani preti e il card. 
Martini, proprio a Loyola avevamo fatto un cammino lungo di ascolto, momenti che sono rimasti nel cuore, 
ci ha ricondotto in quella che si chiama la cappella della conversione. Avevamo cominciato lì, la sera di 
arrivo, abbiamo terminato lì l'ultima mattinata prima del ritorno. Certo, avevamo visto da subito, aperto il 
libro del vangelo con scritta la frase: “Che vantaggio c'è per l'uomo se guadagna il mondo intero ma poi 
perde la sua anima?”, frase che aveva sfolgorato Ignazio, fatta lì, consapevole  di vedere oramai interrotta 
definitivamente la carriera militare verso cui era proteso. E quello come esempi di santi, come parole di 
vangelo hanno in quei mesi attivato qualcosa che si sarebbe rivelato per lui fondamentale. Ma non 
avevamo visto un segno più piccolo, a margine, su una piccola colonnina non particolarmente in vista c'è 
l'impronta di un piede. Allora Martini ci ha incoraggiato a dire, a modo di augurio, questa è la tradizione 
spirituale di Loyola è letto come il segno con cui Ignazio si avventura nel suo cammino spirituale, con dentro 
una domanda: dove sono orientati i piedi di Gesù? Perché se vedo dove sono orientati i suoi piedi anch'io 
prendo questa direzione, e lo si vedeva. Credo che questo sia stato l'augurio più bello che ci siamo portati 
nel cuore, la voglia di divenire discepoli e la consapevolezza che per divenire discepoli bisogna davvero 
orientare i nostri nella direzione in cui Gesù ha orientato i suoi. Parole che riecheggiano testi di vangelo che 
abbiamo meditato da pochi giorni. E riconosco che questa cosa mi accompagna da allora e quando mi 
capita di lasciare un luogo, o per un cambiamento importante, o perché è terminato una esperienza 
singolare, mi piace sentire queste parole di augurio che Martini ci incoraggiava a tenere nel cuore: Ecco, 
adesso che vai via chiediti dove sono orientati i piedi di Gesù. Chiediti questo. Magari hai vissuto 
un'esperienza spirituale buona e adesso vai via con questa domanda, anche stamattina tra di noi amici 
termini il loro momento di stacco spirituale, poi questo è sempre un luogo dove c'è chi va, chi viene, chi 
parte, chi rientra e come è bello che questo sia un linguaggio che  rimane nel cuore, se stacco, stacco con 
questa domanda: dove sono orientati i tuoi piedi, Signore? Perché non voglio fare un'altra strada, né 
immaginarmi un altro Maestro.  
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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, 
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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 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, 
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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. 

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».    

 


