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G: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

T: Amen.

La speranza della pace: Michea

III Settimana del Tempo di Avvento

Canto

Maranatha (Frisina)

Dal libro del profeta Michea (5,1-4)

Tu, Betlemme di Efrata, così piccola per essere fra i capoluoghi di Giuda, da te mi uscirà 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 colei che deve partorire partorirà; e il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli di Israele. Egli starà là 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  e tale sarà la pace: se Assur entrerà nella nostra terra e metterà il piede sul nostro 
suolo,  noi schiereremo contro di lui  sette pastori e otto capi di uomini.

Riflessione

L1: Il messaggio che ci viene dal brano che leggiamo è: se dal “centro” (Gerusalemme) non si può ricavare niente 
di buono in termini di giustizia e fede autentica, il Signore si rivolge alla periferia (Betlemme), al piccolo 
villaggio dal quale sarebbe sorto il dominatore di Israele.Non possiamo dire, cosa contiamo noi, siamo persone 
semplici, in che modo possiamo incidere sulla società, che sembra andare a finire male? Per la vita vera noi 
contiamo molto, ognuno nel suo piccolo, conta molto e molto possiamo fare. Se i falsi profeti (che ci sono 
ancora oggi), pronunciano oracoli di pace solo verso alcuni, che possono permettersi una lauta ricompensa, 
tacendo la verità più scomoda ed esigente a riguardo dei doveri sociali, il pastore fedele sarà segno della vera 
pace, cioè del benessere complessivo dell’uomo, non più in lotta con Dio e i suoi simili.

L2: Ognuno di noi per il fratello accanto dev’essere l’esperienza della pace, della giustizia e della fedeltà. Michea 
descrive la conversione non tanto, o non solo, come mutamento della città, ma in un’ottica più dinamica, 
come una relazione rappacificante che lega Dio e la casa degli uomini, il principe della pace sarà il Dio-
con-noi.Ecco, questo occorre testimoniare con i fatti a Natale, che Dio è con noi e per questo anche noi 
compiamo le sue opere di pace e di giustizia. 
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G: Ecco la vera conversione, il vero e reale cambiamento cui siamo chiamati, essere testimoni di giustizia e di 
pace. Ad ogni invocazione rispondiamo: Vieni Gesù, fonte della pace

G: Il Signore ci benedica e ci custodisca, mostri a noi il suo volto e abbia misericordia di noi. Rivolga verso di noi il 
suo sguardo e ci dia pace.

T: Amen.

Canto

Credo in te (Frisina)

Riflessione

L1: Signore concedici di vivere nell’autenticità e nella verità; riempi la nostra vita della tua pace, possiamo essere 
nel mondo ramoscello di serenità e di pace per chi vive nella lotta e nella difficoltà.

L2: O Dio, che chiami tuoi figli “operatori di pace”, fa’ che lavoriamo senza mai stancarci per promuovere la tua 
giustizia che sola può garantire una pace autentica e duratura.

L3: Ascolta, Signore, la preghiera del tuo popolo, e unisci i cuori dei fedeli nel comune impegno di conversione 
perché, superata ogni divisione fra i cristiani, tutti riconoscano nella Chiesa Cattolica la tua vera Chiesa 
fondata da Cristo su Pietro per la salvezza eterna di tutta l’umanità.

L4: Dio onnipotente ed eterno, nelle cui mani sono le speranze di ogni uomo, e i diritti dei popoli, guarda 
benigno a coloro che ci governano, perché promuovano, in una pace duratura, il progresso sociale e la 
libertà religiosa per tutte le nazioni della terra.

G: Signore, tu vuoi la pace per tutti noi. In Gesù, tuo Figlio, ci doni la vera pace: fa che la accogliamo e la riversiamo 
sul mondo, cercando di amare e di perdonare.


