
LA PAROLA DEL GIORNO - SABATO 18 LUGLIO 2020 

CHI È COME IL SIGNORE? 
(Mi 2,1-5/ Mt 12,14-21)

«Non contesterà né griderà né si udrà nelle piazze la sua voce. Non spezzerà 
una canna già incrinata, non spegnerà una fiamma smorta, finché non abbia 
fatto trionfare la giustizia;» (Mt 12,20) 

Il Signore si serve di chi è piccolo per portar l’uomo a camminare verso la giustizia. 
Non lo a con prepotenza. A Lui non serve! In realtà i prepotenti sono i veri deboli. 
Chi è come il Signore , usa solo la potenza dello Spirito Santo  che si rivela con 1 2

l’ascolto della Parola di Dio .  3

Al Signore non servirà gridare nelle piazze! La sua rivoluzione è profonda. Agisce 
cuore a cuore. Dialoga continuamente con i suoi figli senza costringerli. È un’azione 
vera, non appariscente, ma efficace. È una battaglia fatta di strategie dello Spirito 
Santo. Una battaglia fatta di silenzio e preghiera, prima che di azioni. Ogni gesto di 
Gesù è un gesto immerso in Dio. È Parola che si concretizza.  

Anche noi oggi possiamo essere questo: strumenti di giustizia. Giustizia vera. Quella 
giustizia che opera per prima. Quella che compie sempre il primo passo. La giustizia 
di chi non pretende. La giustizia di chi ama e perdona nonostante tutto. La giustizia di 
cui Maria è madre e maestra. La giustizia di chi resta piccolo per servire. La giustizia 
inizia dalle nostre case. Inizia nel rapporto tra gli sposi, tra i fratelli, tra gli amici. La 
giustizia di cui ci parla oggi il Signore... è la giustizia del cuore... talmente potente da 
ribaltare le sorti del mondo in modo imprevedibile.  

Non ci servirà altro che seguire chi è come il Signore.  

Oggi prova a leggere la prima lettura. A parlare e a portare al mondo la notizia della 
salvezza e a proclamare la giustizia è Michea... Un “piccolo”. È un semplice 
agricoltore che abitava in un piccolo villaggio a sud ovest di Gerusalemme. Ma sarà 
proprio lui ad essere citato dagli scribi, nel momento in cui Erode li interrogherà per 
avere notizie sul bambino di Betlemme . 4

 Il significato del nome “Michea” è in realtà l’abbreviazione di una domanda : «Chi è come il 1

Signore?»

 Cfr. Gv 14,26 / Lc 1,352

 Cfr. Mt 8,8. 3

 Cfr. Mt 2,64



Buona giornata!  
Don Tommaso.


