
 
 
 
 
 
 

LA PAROLA DEL SIGNORE PER OGNI DOMENICA 
          17/09/2017 – III Domenica dopo il Martirio di S.Giovanni Battista – Il Precursore 

     A cura di Marco Bonarini e Teresa Ciccolini 
 

Testi ed appunti per la liturgia domenicale possono diventare dono da offrire per maturare il nostro sacerdozio comune nella Parola di Dio.  
Nei circoli e tra cristiani che partecipano alla liturgia il testo può servire per una personale riflessione settimanale. 
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Lettura del profeta Isaia 11,10-16 
In quel tempo. Isaia parlò, dicendo: / «In quel 
giorno avverrà / che la radice di Iesse sarà un 
vessillo per i popoli. / Le nazioni la 
cercheranno con ansia. / La sua dimora sarà 
gloriosa. / In quel giorno avverrà / che il 
Signore stenderà di nuovo la sua mano / per 
riscattare il resto del suo popolo, / superstite 
dall’Assiria e dall’Egitto, / da Patros, 
dall’Etiopia e dall’Elam, / da Sinar e da Camat 
e dalle isole del mare. / Egli alzerà un vessillo 
tra le nazioni / e raccoglierà gli espulsi 
d’Israele; / radunerà i dispersi di Giuda / dai 
quattro angoli della terra. / Cesserà la gelosia 
di Èfraim / e gli avversari di Giuda saranno 
sterminati; / Èfraim non invidierà più Giuda / e 
Giuda non sarà più ostile a Èfraim. / Voleranno 
verso occidente contro i Filistei, / insieme 
deprederanno i figli dell’oriente, / stenderanno 
le mani su Edom e su Moab / e i figli di 
Ammon saranno loro sudditi. / Il Signore 
prosciugherà il golfo del mare d’Egitto / e 
stenderà la mano contro il Fiume. / Con la 
potenza del suo soffio / lo dividerà in sette 
bracci, / così che si possa attraversare con i 
sandali. / Si formerà una strada per il resto del 
suo popolo / che sarà superstite dall’Assiria, / 
come ce ne fu una per Israele / quando uscì 
dalla terra d’Egitto». 
 

Prima lettera di san Paolo apostolo a 
Timòteo  1,12-17 
Carissimo, rendo grazie a colui che mi ha reso 
forte, Cristo Gesù Signore nostro, perché mi 
ha giudicato degno di fiducia mettendo al suo 
servizio me, che prima ero un bestemmiatore, 
un persecutore e un violento. Ma mi è stata 
usata misericordia, perché agivo per 
ignoranza, lontano dalla fede, e così la grazia 
del Signore nostro ha sovrabbondato insieme 
alla fede e alla carità che è in Cristo Gesù. 
Questa parola è degna di fede e di essere 
accolta da tutti: Cristo Gesù è venuto nel 
mondo per salvare i peccatori, il primo dei 
quali sono io. Ma appunto per questo ho 
ottenuto misericordia, perché Cristo Gesù ha 

Isaia 11,10-16 
Isaia annuncia a Israele il ritorno dall’esilio. Iesse era il padre di Davide, il re 

cui il Signore ha promesso una discendenza regale. Israele esiliato in Assiria e 

disperso tra i popoli verrà radunato nella terra promessa. La radice di Iesse 

diventerà un simbolo per tutte le nazioni, perché il Signore lo ricondurrà 

nella sua terra dove tornerà a vivere nella pace e nella giustizia.  

La divisione in due regni, Efraim e Giuda, cesserà e insieme riconquisteranno 

il paese dal Mediterraneo al Giordano.  

Come Israele usci dalla schiavitù d’Egitto percorrendo la strada aperta dal 

Signore nel mare, così Dio aprirà una strada dall’Assiria così che il resto 

d’Israele tornerà a Gerusalemme e vivrà libero nella terra d’origine. 

I cristiani hanno riletto questo testo identificando la radice di Iesse con Gesù 

che, salvando l’umanità con la sua passione, morte e resurrezione, ha dato a 

tutti una terra dove poter vivere liberi e in pace, secondo giustizia, se solo 

riconoscessero chi è il Signore della vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timòteo  1,12-17 
Paolo rende grazie al Signore, all’inizio di questa lettera, per averlo scelto – 

lui, peccatore – come suo servo per annunciare la salvezza che viene da Dio.  

Egli può testimoniare con la sua vita che da bestemmiatore, persecutore e 

violento, è diventato testimone della misericordia di Gesù, che gli è andato 

incontro sulla via per Damasco e lo ha scelto come testimone privilegiato per 

annunciare alle nazioni l’amore di Dio per tutti gli uomini e le donne. 

Questo incontro, per Paolo, è stata una esperienza che gli cambiato la vita 

facendolo diventare un esempio per tutti coloro che vogliono accogliere il 

vangelo di Cristo.  

Questa esperienza d’amore che lo ha coinvolto totalmente gli fa alzare un 

canto di lode al Signore Gesù, morto e risorto, unico Dio che salva dal 

peccato e dalla morte. 
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voluto in me, per primo, dimostrare tutta 
quanta la sua magnanimità, e io fossi di 
esempio a quelli che avrebbero creduto in lui 
per avere la vita eterna. 
Al Re dei secoli, incorruttibile, invisibile e 
unico Dio, onore e gloria nei secoli dei secoli. 
Amen. 

 
Lettura del Vangelo secondo Luca  9, 18-22 
In quel tempo. Il Signore Gesù si trovava in un 
luogo solitario a pregare. I discepoli erano con 
lui ed egli pose loro questa domanda: «Le 
folle, chi dicono che io sia?». Essi risposero: 
«Giovanni il Battista; altri dicono Elia; altri 
uno degli antichi profeti che è risorto». Allora 
domandò loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». 
Pietro rispose: «Il Cristo di Dio». 
Egli ordinò loro severamente di non riferirlo 
ad alcuno. «Il Figlio dell’uomo – disse – deve 
soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, 
dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire 
ucciso e risorgere il terzo giorno».       

 

 

 

 

 

 

 

 

Luca  9, 18-22 
“Ma voi, chi dite che io sia?”  

La domanda di Gesù attraversa tutti i secoli e le generazioni di credenti per 

arrivare sino a noi:  per interpellarci, per scuoterci. 

Infatti noi possiamo dare tante risposte, come le folle; anzi, abbiamo pronte 

anche le definizioni degli articoli della fede, che il Credo ci ripropone ogni 

domenica durante la Messa.  Anche Pietro risponde esattamente. 

Ma Gesù non si accontenta.  

Sembra dire: non accontentatevi neppure voi delle definizioni esatte. 

Sapete qual è il significato di questa espressione?  Sapete che tipo di Messia 

sono io? Non certo un Messia glorioso e osannato, ma uno che sarà rifiutato, 

umiliato, privato di ogni dignità umana, deriso,  condannato ed ucciso con la 

più crudele delle esecuzioni dell’epoca –la crocifissione-. Credete in me, lo 

stesso?  Siete disposti a condividere la mia sorte? Il mio cammino? 

Di fronte a questo quadro, sappiamo che, nonostante l’affermazione di Pietro 

in altra occasione (“Da chi andremo? Tu solo, Signore, hai parole di vita 

eterna”) nel momento cruciale della Passione, l’atteggiamento dei 

discepoli/apostoli fu quello della fuga. 

Il Signore presente e vivente della Resurrezione sarà accolto con esitazione e 

timore, con una precisa  progressiva conversione  ai ‘segni’ che Egli offrirà 

perché Gli si creda. 

Ma voi, che mi credete oggi, che ascoltate la mia parola oggi, chi dite che io 

sia?  

Chi è Gesù per noi?  per me ? 

Se ci sentiamo rivolgere direttamente questa domanda, se la prendiamo sul 

serio, se vogliamo che la nostra fede sia qualcosa di vivo  e  di ardente, 

dobbiamo veramente andare al di là delle definizioni dottrinali, per entrare 

nel clima di un incontro, di un rapporto, di una fiducia reciproca, di una 

relazione interpersonale, di un cammino intrapreso insieme, di valori –dei 

Suoi valori- condivisi. 

Proviamo a darci una risposta, riflettendo sulla nostra vita, sulla nostra 

storia:  chi è Gesù per me? 

Un personaggio da ammirare?  Un maestro di vita? Un benefattore 

dell’umanità?.....O Qualcuno che mi interpella sull’amore e mi trasforma  

verso un “oltre” inimmaginabile?  E mi aiuta ad avere uno sguardo capace di 

cogliere le infinite tracce di bellezza e di bontà, per donarle a mia volta?       
  
  
 
 


