
Geremia. L’amore fedele di Dio    

Geremia è il secondo dei profeti maggiori e viene definito il “più grande poeta tra i profeti”. È un
uomo di fede profonda, anche tra le vicende tremende della sua vita, con un carattere focoso che
gli provoca non pochi guai. 

Del profeta abbiamo notizie biografiche dai suoi stessi scritti. I primi tre versetti che aprono il libro
presentano: il luogo di nascita: Anatot, una cittadina a 6 Km da Gerusalemme; il tempo in cui visse
e  profetò  (dal  627 al  587)  dal  tempo del  re  Giosia  fino  alla  caduta  di  Gerusalemme;  l'origine
sacerdotale  della  sua  famiglia  (1,1-3)  e  altri  racconti  sparsi  nel  libro  sono  una  testimonianza
autobiografica toccante dell'esperienza di Geremia. Geremia narra la chiamata che egli ha avuto da
Dio:  “Mi fu rivolta la parola dal Signore: «Prima di formarti nel grembo materno, ti conoscevo,
prima che tu uscissi alla luce, ti avevo con-sacrato; ti ho stabilito profeta delle nazioni». Risposi:
Ahimè, Signore Dio, ecco io non so parla-re, perché sono giovane… Ma il Signore mi disse: «Non
dire sono giovane, ma va’ da coloro a cui ti mando…» Il Signore stese la mano, mi toccò la bocca e
il Signore mi disse: «Ecco, ti metto le mie parole sulla bocca»” (Ger 1, 4-9). Geremia non si sente
adatto per questa sua missione. Come Mosè, prova timore dinanzi ad essa, si considera incapace e
impreparato. Ma Dio non ammette scuse e manda il suo profeta ad annunciare la sua parola in uno
dei periodi più tormentati della storia di Israele. Dio, infatti, sulla sua bocca ha posto le sue parole
ed egli le dovrà dire dinanzi ai suoi fratelli, anche a costo della vita «Tu, dunque, stringi la veste ai
fianchi, alzati e di' loro tutto ciò che ti ordinerò; non spaventarti di fronte a loro, altrimenti sarò io
a farti paura davanti a loro.» (Ger 1,17).

Geremia, allora, si rivolge con coraggio ai responsabili del popolo: re, profeti, sacerdoti. Denuncia
le  ingiustizie  e  anche  la  profezia  comoda  e  consolatoria,  di  falsi  profeti,  che  non  invita  a
conversione. Attacca, senza timore, la ritualità e la fiducia idolatrica nel Tempio (7,1-15 e cap. 26),
fino a predirne la distruzione (cfr 26,6). Vorrebbe non profetare, sciagure, ma non può rinunciare
alla sua missione di profeta (cfr 20,10) e di "profeta per le nazioni" (Ger 1,5; 9,25) della quale Dio
lo ha investito.

Non si limita a denunciare il peccato, ma vuole scoprirne la causa e la causa risiede nella profondità
del "cuore perverso", che solo Dio può cambiare. La conversione vera richiede la morte del cuore
corrotto e la rinascita del cuore fedele all'alleanza.

Ecco la novità della profezia di Geremia che annuncia il  dono di una Nuova Alleanza che Dio
scriverà direttamente nel cuore, reso anch'esso nuovo da Dio (cfr Ger 31,31-331).

La parola che Geremia annuncia gli  attira persecuzione,  prigione,  tortura (Ger 20,2 ss2)  fino al
pericolo di morte:

"Una sentenza di morte merita quest'uomo, perché ha profetizzato contro questa città"(Ger 26,11). I
suoi concittadini lo definiscono "profeta di sventura", ma la parola di Geremia non è per la morte
ma per la vita. Quando Gerusalemme viene distrutta e il popolo portato in esilio, il profeta invia agli
esiliati la meravigliosa lettera della speranza annunciando che Dio ha progetti di pace e non di
sventura, e vuole dare al suo popolo un futuro pieno di speranza (29,11), consigliando di accettare
l’esilio in  riparazione e in preparazione ad un futuro splendido per Gerusalemme.  “Costruite

1 “Ecco,  verranno giorni  - oracolo del Signore -,  nei quali  con la casa d'Israele e con la casa di  Giuda concluderò
un'alleanza nuova.  Non sarà come l'alleanza che ho concluso con i loro padri, quando li presi per mano per farli uscire
dalla terra d'Egitto, alleanza che essi hanno infranto, benché io fossi loro Signore. Oracolo del Signore.   Questa sarà
l'alleanza che concluderò con la casa d'Israele dopo quei giorni - oracolo del Signore -: porrò la mia legge dentro di
loro, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo.”
2 “Pascur [sacerdote e sovrintendente del tempio] ordinò di fustigare il profeta Geremia e quindi lo fece mettere ai
ceppi nella prigione che si trovava presso la porta superiore di Beniamino, nel tempio del Signore. ”



case e abitatele, coltivate orti e mangiatene i frutti… Io interverrò a vostro favore e realizzerò le
promesse che vi ho fatte, di farvi ritornare qui nella vostra patria” (Ger 29, 5-10). 

Geremia è stato definito "profeta sofferente". La sua vicenda illumina la vicenda di Gesù. Sul piano
storico, la missione di Geremia, come quella di Gesù fu un fallimento. Geremia andrà in esilio in
Egitto, inascoltato dai suoi stessi concittadini. Gesù muore sulla croce, ma realizzando nella sua
risurrezione la parola che Dio rivolse a Geremia: "Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno, perché
io sono con te per salvarti" (Ger 1,18).

Il messaggio di Geremia 

 Il profeta Geremia è un uomo di  particolare forza espressiva, maturato in molte sofferenze e
delusioni. Egli dice di parlare del castigo di Jahvè, ma soffre nel dover presentare Dio adirato,
Dio che castiga,  perché  crede in un Dio completamente diverso:  Dio amore eterno.  “Ti ho
sempre amato e per questo continuerò a mostrarti il mio amore incrollabile” (Ger 31, 3). 

Parla di Dio come di uno sposo che ama la sua sposa prediletta , il popolo di Israele. Il rapporto
di Dio con l’uomo è basato su una fiducia del cuore, quasi una intimità famigliare. 

La  storia della salvezza è la storia dell’incontro di Dio con gli uomini e attraverso Israele i
pagani saranno parte della salvezza di Dio: “Se tu giuri sul mio nome nella verità, nel diritto e nella
giustizia, allora anche gli altri popoli vorranno essere benedetti da me e mi canteranno le loro
lodi” (Ger 4, 2). 

Durante il suo ministero profetico Geremia si trova coinvolto in una serie di avvenimenti politici
che trascinano il suo paese alla distruzione e all’esilio. Egli è convinto che questa storia dolorosa
sia legata al peccato del popolo. Egli alza la sua voce e denuncia persino l’ipocrisia di chi sale al
tempio del Signore pur vivendo nell’idolatria e nella  corruzione.  “E ora venite qui. Vi fermate
davanti a me in questo tempio consacrato e dite siamo al sicuro. Poi tornate a compiere le stesse
azioni vergognose. Avete forse preso questo mio tempio per un covo di briganti? Io, il Signore so
bene quello che avete fatto” (Ger 7, 10-11). 

Il profeta è incaricato di annunciare tante sofferenze, conseguenze del tradimento del popolo, ma la
conversione,  necessaria  per  evitare  il  castigo,  viene  rifiutata  dal  popolo.  Per  questo  Geremia
propone  una  scelta  politica  per  dar  spazio  alla  giustizia  del  Signore:  la  sottomissione  a
Babilonia. Per questo sarà disprezzato e perseguitato. 

La fedeltà a Dio ha un prezzo 

Tutti i profeti hanno sofferto, ma nessuno è stato perseguitato come Geremia. Egli esprime la sua
sofferenza con delle confessioni, un dialogo con Dio: “Quanto sono infelice! Perché mia madre mi
ha messo al mondo? Tutti in questo paese mi sono nemici. Il Signore mi rispose: «Farò andare tutto
a tuo favore, te lo prometto»” (Ger 15, 10-11). 

Geremia,  rinfrancato,  continua il  suo servizio,  ma  le prove continuano ed egli  ritorna al  suo
lamento sino a maledire i suoi persecutori. Tutto ha rischiato per proclamare il messaggio in cui
credeva:  ha  conosciuto  il  disprezzo,  accuse  infamanti,  il  carcere  e  le  percosse.  È  stato  gettato
persino in una cisterna! E ha concluso la sua esistenza da esiliato in Egitto. 

C’è un segreto nella vita del profeta,  egli è preso da Dio:  “Mi hai sedotto Signore e io mi sono
lasciato sedurre… Tu, Signore dell’universo sai distinguere chi ti è fedele perché vedi i sentimenti e
i pensieri dell’uomo” (Ger 20, 7-13). 



La fedeltà si apre alla speranza, per una Nuova Alleanza 

Geremia è un uomo passionale: lotta, soffre, prega, piange, supplica e rimprovera. Anche quando
Gerusalemme è presa e saccheggiata e la sua gente portata in esilio, non smette di parlare a nome
di Dio. E dopo aver predetto il castigo a causa delle continue immoralità del popolo, l’annuncio di
Geremia si apre ad una nuova speranza. Il profeta è certo che Javhè è un Dio che perdona e che
sa edificare e piantare persino sulle rovine dei peggiori peccati. 

Ecco allora Geremia puntare gli occhi verso l’avvenire e scorgere l’aurora di una nuova Alleanza,
più bella e più duratura di quella precedente, quando in nome di Javhè scrive:  “Io porrò la mia
legge nel loro animo e la scriverò nel loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo”
(Ger 31, 31-33). 

ATTUALIZZAZIONE: 

Geremia, parlando a nome di Dio, vuole educare gli Israeliti alla fedeltà, perché Dio difende chi a
lui si affida, chi crede alla sua Parola e segue i suoi consigli espressi per bocca dei suoi inviati, i
profeti. Quante volte Gesù, durante la sua missione, ha esclamato: “Se tu conoscessi il dono di
Dio…”. “Gerusalemme, se tu avessi ascoltato la mia voce quando ho cercato di riunirti attorno a
me, come fa una chioccia con i propri pulcini…”. E ancora: “Chi crede in me, ascolta le mie
parole e le mette in pratica, avrà la vita…”. “Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue anche
se  morto,  vivrà!”  Fedeltà  a  Dio  e  fedeltà  al  prossimo:  ecco  il  Comandamento  Nuovo,  il
Comandamento di Gesù, come lo definisce l’apostolo Giovanni, il Comandamento dell’Amore su
cui declinare la vita di ogni uomo, misura con cui ciascuno alla fine sarà giudicato. 

Di una persona che mantiene la parola data si dice che merita stima, che di lei ci si può fidare, che
su di lei si può contare, perché è una persona fedele.  Un amico fedele è un tesoro prezioso ed è
fortunato chi lo incontra: lo afferma il Libro della Sapienza! 

PER IL DIALOGO 

◊ Anche noi siamo chiamati da Dio ad essere profeti nella nostra società, pur con i nostri limiti e le
nostre paure. Quali sono, secondo te, le resistenze più frequenti a questa chiamata? 

◊ Cosa significa ai nostri giorni essere fedeli a Dio e al suo Vangelo? … concretamente … 
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