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  Da dove viene questa tua forza? 
  
Che forza le montagne! Che potenza! Sansone sembra avere un po’ di quella forza e di quella po-
tenza, ma Sansone è pieno di sé. Tutti hanno paura di lui. Deve essere proprio emozionante sentirsi 
invincibili, sentirsi al centro dell'attenzione ed essere invidiati da tutti! 
Sansone può permettersi qualsiasi capriccio, qualsiasi avventura, qualsiasi donna… Che vuoi di più 
della vita? Si può volere di più? Anche Sansone pensa proprio di no! 
E quando i Filistei (i suoi nemici) gli presentano una ragazza stupenda - Dalila - Sansone pensa di 
sentirsi padrone anche di lei. Dalila gli domanderà: “Da dove viene questa tua forza?”.  
E lui inizia a ridere, a fare lo spaccone: “Se mi legassero con funi nuove, io sarei debole come 
qualsiasi uomo!”. Legato, spezza le funi, come se niente fosse. Sansone è talmente ubriacato dalla 
sua forza, dal suo essere invincibile e non si accorge che sta scherzando con il fuoco! 
 

SANSONE È CONVINTO CHE SE HA SCARDINATO LE PORTE DI GAZA ,  
SE HA UCCISO 3000 FILISTEI CON UNA MASCELLA D’ASINO,  
NON POTRÀ CERTAMENTE ESSERE VINTO DA RAGAZZETTA,  

MOLTO BELLA  SÌ, MA , QUANTO ALLA  FORZA,  
VALEVA  QUATTRO SOLDI SÌ O NO .  

III° LEZIONE - SANSONE 2° 



Allora lui ci scherza, ride soddisfatto quando “spacca tut-
to”.  Dalila “piangendo” gli dice: “Come puoi dirmi: Ti 
amo, mentre il tuo cuore non è con me?” (Giudici 16,15)  e 
pian piano gli “lega il cuore”, mentre Sansone continua a 
“bere a grandi sorsi” l'amore di quella ragazza.  
 
Essa con bugie, finzioni, pianti e carezze, lo renderà 
“debole come qualsiasi uomo” (Giudici 16,7) .  
Per ben quattro volte Sansone ripeterà questa frase, con 
spavalderia. Sicuro della sua forza e sicuro che la debo-
lezza, sia un’esperienza che appartenga ad altri, ma non a 
lui. 
 
La forza fisica non basta, la maglietta ‘chic’ non basta, le 
scarpe all’ultima moda non bastano e nemmeno il cellula-
re più sofisticato mi potrà dare il massimo della sicurezza. 
 

NESSUNO POTRÀ DIRE :  
“I O, QUELLA  COSA, NON LA  FARÒ MAI !” 

 

Leggiamo il testo: Giudici 16,4-21 
 
 

Forza fisica e forza interiore 
 
Anche se Sansone aveva una straordinaria forza fisica da 
questo racconto si comprende che la forza fisica da sola 
non basta, la forza interiore infatti ne è molto superiore! 
Pensa agli eroi, ai martiri, a Salvo D'acquisto che si pren-
de la colpa per salvare 22 persone e muore al loro posto 
(23-09-1943). 

 
Sansone ne sarebbe stato capace? Credo di no! Pensa 
anche a chi sa perdonare, a chi si dedica agli altri gratuita-
mente, pensa ad una mamma che deve vivere con un fi-
glio che ha dei problemi. 
 
Se è importante fortificare il proprio fisico, non meno im-
portante è fortificare la volontà e l’interiorità. Non si di-
venta campioni stando sempre sul divano mangiando 
‘nutella’, né si diventa eroi, capaci di donarsi agli altri 
senza spiritualità.  
 
Una famiglia che fa fare al proprio figlio tutto quello che 
vuole, forse non è la migliore! Se tu – pur piccolo - ti im-
ponessi ai tuoi genitori con i tuoi capricci e i tuoi urli, an-
che se ottieni quello che desideri, sarai sempre un ragazzo 
fragile! 

TI  SEMBRERÀ STRANO, MA  SPESSO COLUI   
CHE HA  SOFFERTO, È MOLTO  PIÙ FORTE ! 

Salvo D’Acquisto 

    Rembrandt: Sansone e Dalila 

    Havez: Sansone e il leone 



 Leggiamo il testo: Giudici 16,22-31 
 
 

 Sansone immagine di Gesù 
Questo ragazzone, pieno di sé non aveva capito il senso della 
sua vita. Che cosa avrà provato quando fu spogliato di tutto: 
della sua forza, della sua libertà, spogliato della luce degli 
occhi, umiliato e legato ad una catena al posto di un mulo? 
Non lo sappiamo! 
In un primo momento può darsi che egli abbia maledetto Dali-
la e tutti i Filistei, poi - mentre gli ricrescevano i capelli - avrà 
capito, come scrive San Paolo: “Che nessuno vive per se stes-
so! Sia che viviamo, sia che moriamo noi siamo del Signo-
re!”.  (Romani 14,7) Avrà capito che la forza che gli era stata 
data, non gli era stata data per esibirsi o per fare lo spaccone, 
ma per salvare il suo popolo. Questa era la sua vocazione! 
 
I filistei lo prendono in giro, gli fanno fare il buffone, si pren-
dono burla di lui, ma Sansone non si arrabbia più. Anche Ge-
sù farà lo stesso. Scrive il profeta Isaia: “Come un agnello è 
portato al macello!”. (Isaia 53,7) 

Ormai la sua vita ha altri interessi, altri orizzonti: diventa 
delicato, sensibile. Dice al bambino che l’accompagna: 
“Fammi toccare le colonne e lasciami...” (16,26). Dice al bam-
bino così perché vada via e non muoia sotto il tempio.  

EGLI  COMPIE , VERSO DI  LUI , UN ATTO  DI  PIETÀ . 
 
Si mette a pregare! Forse non aveva mai pregato fino allora: 
“Signore, ricordati di me..” (16,28). Diventa capace di morire 
per gli altri: “ Muoia Sansone con tutti i filistei!”(16,30).  

SANSONE CON QUEL GESTO, FA COME  GESÙ:  
DÀ LA  VITA  PER TUTTI ! 

 
Sansone scopre che il senso della vera forza nasce dalla cari-
tà, dalla preghiera, dall’amore verso Dio! 
 

 Gesù non si vergogna di noi 
 
Osservate quant’è profonda la Bibbia: Gesù non si vergogna 
di paragonarsi a Sansone o a Giona, né di dire che fra le sue 
“nonne” c’erano delle prostitute e delle extracomunitarie. 
Noi, forse, ci saremmo vergognati, Gesù no! Egli si immede-
sima con ciascuno, nella vita di ciascuno di noi.  
Prende Sansone o Giona “per mano” e anche se peccatori 
propone loro di cambiare vita. E’ importante farsi prendere 
per mano da Gesù! E’ importante camminare con lui, sen-
tirsi amati da lui! 

 
E’ MERAVIGLIOSO : GESÙ NON SI VERGOGNA  DI  NOI ! 

“F A’, O GESÙ, CHE ANCHE IO , NON MI  VERGOGNI  DI TE!”. 
 



 Dal Salmo 24 

Del Signore è la terra  

e quanto contiene: 

il mondo, con i suoi abitanti. 

È lui che l'ha fondato sui mari 
e sui fiumi l'ha stabilito. 

Chi potrà salire il monte del Signore? 
Chi potrà stare nel suo luogo santo? 

Chi ha mani innocenti e cuore puro, 

chi non si rivolge agli idoli, 
chi non giura con inganno. 

Egli otterrà benedizione dal Signore, 
giustizia da Dio sua salvezza. 

Ecco la generazione che lo cerca, 
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. 

Alzate, o porte, la vostra fronte, 

alzatevi, soglie antiche, 
ed entri il re della gloria. 

Chi è questo re della gloria? 
Il Signore forte e valoroso, 
il Signore valoroso in battaglia. 

Alzate, o porte, la vostra fronte, 
alzatevi, soglie antiche, 

ed entri il re della gloria. 

Chi è mai questo re della gloria? 
Il Signore degli eserciti  

è il re della gloria.  GLORIA 

• Sansone per farsi “forte” davanti agli altri è finito per farsi deridere da tutti, anche nei 
gruppi possono succedere cose simili. C’è chi si ubriaca, chi dice parolacce, chi insulta il 
ragazzo più ‘debole’. Scegliti il tuo gruppo ed evita la vigliaccheria. 

• Sansone trattava le donne come oggetti. Alla tua età i sentimenti, gli affetti, le prime 
“cotte” sono sempre più al centro dei tuoi interessi. Evita la volgarità e prega qualche vol-
ta per colui o colei che si unirà a te per tutta la vita. 

• Gesù non si vergogna di noi! Se lo ami, non vergognarti di lui, anche se i tuoi amici ti 
provocano perché ti comporti bene o perché vai in Chiesa.  

Impegno personale 

Dal Salmo 24 


