GLI MANDA DEI MESSAGGERI PER CHIEDERE PACE
MARTEDÌ 8 SETTEMBRE (Mi 5,1-4)
In Betlemme Dio ha scelto Davide: “Il Signore disse a Samuele: «Fino a quando piangerai su Saul,
mentre io l’ho ripudiato perché non regni su Israele? Riempi d’olio il tuo corno e parti. Ti mando da
Iesse il Betlemmita, perché mi sono scelto tra i suoi figli un re». Samuele rispose: «Come posso
andare? Saul lo verrà a sapere e mi ucciderà». Il Signore soggiunse: «Prenderai con te una
giovenca e dirai: “Sono venuto per sacrificare al Signore”. Inviterai quindi Iesse al sacrificio. Allora
io ti farò conoscere quello che dovrai fare e ungerai per me colui che io ti dirò». Samuele fece
quello che il Signore gli aveva comandato e venne a Betlemme; gli anziani della città gli vennero
incontro trepidanti e gli chiesero: «È pacifica la tua venuta?». Rispose: «È pacifica. Sono venuto
per sacrificare al Signore. Santificatevi, poi venite con me al sacrificio». Fece santificare anche
Iesse e i suoi figli e li invitò al sacrificio. Quando furono entrati, egli vide Eliàb e disse: «Certo,
davanti al Signore sta il suo consacrato!». Il Signore replicò a Samuele: «Non guardare al suo
aspetto né alla sua alta statura. Io l’ho scartato, perché non conta quel che vede l’uomo: infatti
l’uomo vede l’apparenza, ma il Signore vede il cuore». Iesse chiamò Abinadàb e lo presentò a
Samuele, ma questi disse: «Nemmeno costui il Signore ha scelto».
Iesse fece passare Sammà e quegli disse: «Nemmeno costui il Signore ha scelto». Iesse fece
passare davanti a Samuele i suoi sette figli e Samuele ripeté a Iesse: «Il Signore non ha scelto
nessuno di questi». Samuele chiese a Iesse: «Sono qui tutti i giovani?». Rispose Iesse: «Rimane
ancora il più piccolo, che ora sta a pascolare il gregge». Samuele disse a Iesse: «Manda a
prenderlo, perché non ci metteremo a tavola prima che egli sia venuto qui». Lo mandò a chiamare
e lo fece venire. Era fulvo, con begli occhi e bello di aspetto. Disse il Signore: «Àlzati e ungilo: è
lui!». Samuele prese il corno dell’olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli, e lo spirito del Signore
irruppe su Davide da quel giorno in poi. Samuele si alzò e andò a Rama” (1Sam 16,1-13). Le
scelte del Signore sono imperscrutabili. Appartengono al mistero della sua divina sapienza e
intelligenza eterna. Anche la scelta di dare a Davide un regno eterno non ha alcuna umana
intelligenza, né sapienza. San Paolo insegna che le vie di Dio sono veramente misteriose: “O
profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio! Quanto insondabili sono i
suoi giudizi e inaccessibili le sue vie! Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore? O chi
mai è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo tanto da riceverne il
contraccambio? Poiché da lui, per mezzo di lui e per lui sono tutte le cose. A lui la gloria nei secoli.
Amen” (Rm 11,33-36). Mistero è anche la profezia di Michea che annunzia la nascita del Messia in
Betlemme.
E tu, Betlemme di Èfrata, così piccola per essere fra i villaggi di Giuda, da te uscirà per me colui che deve
essere il dominatore in Israele; le sue origini sono dall’antichità, dai giorni più remoti. Perciò Dio li metterà in
potere altrui, fino a quando partorirà colei che deve partorire; e il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli
d’Israele. Egli si leverà e pascerà con la forza del Signore, con la maestà del nome del Signore, suo Dio.
Abiteranno sicuri, perché egli allora sarà grande fino agli estremi confini della terra. Egli stesso sarà la pace!

In questa profezia viene annunziato che le origini del re che nasce sono dall’antichità, dai giorni più
remoti, cioè dall’eternità. Michea ricorda in qualche modo le parole di Giacobbe dette a Giuda:
“Giuda, ti loderanno i tuoi fratelli; la tua mano sarà sulla cervice dei tuoi nemici; davanti a te si
prostreranno i figli di tuo padre. Un giovane leone è Giuda: dalla preda, figlio mio, sei tornato; si è
sdraiato, si è accovacciato come un leone e come una leonessa; chi lo farà alzare? Non sarà tolto
lo scettro da Giuda né il bastone del comando tra i suoi piedi, finché verrà colui al quale esso
appartiene e a cui è dovuta l’obbedienza dei popoli” (Gen 49,8-10). La forza del Signore con la
quale il Messia pascerà il popolo sarà lo Spirito Santo. Il Messia è la nostra pace, è la pace
dell’umanità. Chi vuole godere la pace di Cristo Gesù deve divenire con Cristo un solo corpo, una
sola vita. La pace è nella riconciliazione dell’uomo con Dio e con se stesso, con i fratelli e con la
creazione che avviene solo in Cristo e si può vivere solo per Lui.
Madre di Dio, Angeli, Santi, fate che il cristiano confessi la verità del suo Messia.

