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 Da diverse domeniche ce la portiamo 

appresso e intenzionalmente, credo, e in 

maniera giusta quella domanda che 

avevamo udito nel vangelo di qualche 

domenica fa', quella sconcertata e irritata 

domanda di Erode, inconsapevole quando a 

fronte della diversità di voce che 

commentavamo chi mai fosse questo 

Maestro di Nazareth, risponde, ben 

cosciente di essere stato lui a far uccidere 

Giovanni Battista, ma chi è costui? Ecco, 

questa domanda detta in quella forma 

tenebrosa detta da Erode ci sta aiutando nel 

cammino di queste domeniche, e anche 

oggi un sentiero prezioso potrebbe essere 

proprio quello di ascoltare questi testi come un apporto di risposta, pezzetti di risposta, ma veri, alla domanda ma 

chi è il Signore? Ci direbbe il testo di Isaia, vedi è un Dio fedele il Signore, è quello che ha promesso un esodo e lo 

ha accompagnato, quello che ha vissuto l'elezione di un popolo e poi se ne è fatto carico, quando leggiamo in 

particolare l'inizio e la fine del testo del profeta che abbiamo udito, ci sentiamo immediatamente all'esperienza 

dell'esodo, come qualcosa che sta continuando perché vedi il Signore è fedele, ed è fedele per sempre. Qui il 

continuare dell'esodo è detto nella forma grave dell'occupazione, della lotta, della guerra, della conquista, tutti 

questi sarebbe stati poi disegni che Dio lascerà cadere, l'esodo avviene con la purificazione del cuore, i passi della 

conversione della vita, avviene attraverso il convergere di tutti attorno alla parola che salva, perché così si può 

attraversare il deserto della vita, ma l'esodo continua, però, e noi a che punto siamo del cammino dell'esodo? Sia 

ciascuno di noi, sia i nostri vissuti di comunità, a che punto siamo, come lo stiamo vivendo, con quale abbandono 

in te, ci lasciamo guidare da te, Signore Dio della storia e della vita? E questa è risposta feconda,  è davvero parola 

che ci può aiutare a celebrare oggi in maniera vera, autentica l'eucarestia del Signore. C'è molto di suo e di 

autobiografico, invece, nella risposta che darebbe Paolo alla nostra domanda, ma chi è costui? E Paolo ci direbbe 

senza esitazioni due espressioni che poco fa abbiamo udito: “Cristo Gesù Signore mi ha giudicato degno di fiducia 

mettendo al suo servizio me che prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un violento”, ecco questo è il 

Signore, e ancora “mi è stata usata misericordia”, Paolo risponderebbe così, basta vedere quello che ha fatto con 

me che un poveretto addirittura alternativo a lui e la mia vita piena di infedeltà e incoerenza, non avevo capito le 

Scritture antiche, mi ha giudicato degno affidandomi il ministero della grazie, e lui mi ha usato misericordia, ecco 

io te lo dico chi è, è uno così, questo è il Signore. Dietro la parola di Paolo come possiamo scorgere sentieri per 

risposte nostre, perché anche noi ci sentiamo oggetto di una inspiegabile fiducia, e di una commovente 

misericordia e allora a chi ci domandasse risponderemmo con il cuore grato vedi il Signore è uno che si fida di noi, 

è uno che ci usa misericordia, è uno che ci reputa degni della chiamata a seguire il suo vangelo. Questo è il 

Signore, ma dopo non basta più questo sentiero di risposta, dove uno ascolta l'esperienza dell'uno e dell'altro, se 

ne fa aiutare, condurre, dopo c'è l'entrata diretta di Gesù: ma tu, ma voi chi dite che io sia? E qui allora non puoi 

più riportare quello che ti dice un altro, anche se lo riconosci come vero e ti sta aiutando molto pensarlo, ma 

adesso sei tu invitato ad entrare direttamente in scena, ma voi chi dite che io sia? E allora la parola che questa 

domenica ci affida è un invito a riconoscere come la nostra vita sta dando risposta a questa domanda, chi è 

diventato il Signore per noi, chi sta diventando, come abbiamo progressivamente imparato a conoscerlo, tant'è 

che abbiamo anche via via modificato il nostro modo di riconoscerlo, di nominarlo, di invocarlo, di accoglierlo. Ma 

voi chi dite che io sia? Parola che oggi davvero vorremmo accogliere perché ci preme sapere chi sei tu, Signore, 

che stiamo e con libertà, legando la nostra vita a Te e al tuo vangelo, e allora ci preme sapere chi sei, e come 

riconoscerti. È la preghiera di oggi, è la luce di questa domenica, è la grazia di questa pasqua che stiamo 

celebrando insieme. 
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Domenica, 18 Settembre 2011 III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL 
PRECURSORE LETTURA 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». SALMO Sal 131 (132) ®Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Il Signore ha 
giurato a Davide, promessa da cui non torna indietro: «Il frutto delle tue viscere io metterò sul tuo 
trono!». ® Sì, il Signore ha scelto Sion, l’ha voluta per sua residenza: «Questo sarà il luogo del mio 
riposo per sempre: qui risiederò, perché l’ho voluto. ® Là farò germogliare una potenza per Davide, 
preparerò una lampada per il mio consacrato. Rivestirò di vergogna i suoi nemici, mentre su di lui fiorirà 
la sua corona».® EPISTOLA 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 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. VANGELO 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».  
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