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“ALLA SCUOLA DEI PROFETI” 
 

GEREMIA 
 
Geremia, il terzo dei quattro profeti maggiori …con Isaia, Ezechiele e Daniele 
Geremia il testo più lungo dell’A.T. 
Anche il suo messaggio: 
Attuale 
Inquietante 
Contagioso per la forza di convinzione 
Irritante nel suo sconvolgere schemi faticosamente costruiti. 
Anche questa sera uno sguardo veloce e incompleto. 
 
Sempre opportuno il rimando alle circostanze storiche: 
Con gli Assiri alle porte, prima re Acaz e poi Ezechia, nonostante la Parola di Isaia, preferisco 
allearsi con l’Egitto.  
Nel 701 gli Assiri assediano Gerusalemme… 
Nel 612 Medi e Babilonesi distruggono Ninive capitale dell’Assiria 
Nel 598 Nabucodonosor assedia Gerusalemme e c’è la prima deportazione della popolazione a 
Babilonia. Tra la prima ondata di deportati c’è Ezechiele, sacerdote profeta. 
Chiamato a guidare il popolo a una nuova definizione del culto. Un culto senza più Gerusalemme, 
un culto senza più il Tempio. 
Nel 588 il peggio temuto avviene: secondo assedio di Gerusalemme e distruzione del tempio, 
seconda deportazione. Segue il lungo periodo dell’esilio di Babilonia …più di 40 anni. 
 
Il testo di Geremia, redatto da più mani, si muove tra il 627 e il 587, tra Gerusalemme assediata 
dagli Assiri e il secondo assedio fatale, dei babilonesi con la distruzione di Gerusalemme e del 
Tempio. 
 
Geremia a differenza di Ezechiele non è deportato. 
A lui la responsabilità di rimanere profeta a Gerusalemme. 
Ezechiele a Babilonia con i deportati. 
Geremia a Gerusalemme con chi resta ….e scriverà, cap 29, agli esuli. Sarà eco e conferma alle 
parole di Ezechiele. “Non illudetevi di tornare… “state”, rispondete a Dio lì dove siete, sarà lunga!  
Dio non lascia soli né gli uni né gli altri. Dio non abbandona il suo popolo”. 
I temi che tornano sono gli stessi. “Stiamo con la testa bassa davanti agli Assiri e ai Babilonesi. 
Dietro c’è Lui il Signore e il suo giudizio. Lasciamoci purificare. Quando Lui deciderà finirà”. 
 
La sua vocazione. Il suo inizio:  
1Parole di Geremia… 
 Inizia così il libro di Geremia. In realtà dovremmo dire PAROLE e ATTI di Geremia. 
Interessante infatti notare che il termine qui usato per dire Parole di Geremia può essere tradotte 
anche con “cosa, realtà, avvenimento”.  
Infatti subito sono descritti fatti, vicende storiche. 



 Lo abbiamo già visto anche in Isaia e Ezechiele. La missione del profeta è sempre: PAROLE e 
FATTI …come ad indicare la stretta unione, nella missione del profeta di parole e vita, annuncio e 
testimonianza, ciò che il profeta dice e ciò che il profeta vive.  
È una profezia con la vita, oltre che con la parola.  
La stessa sua vita è annuncio della volontà di Dio e segno di obbedienza a Lui. 
ESISTENZA SEGNA …abbiamo detto. 
 
Segue uno schema che nei racconti delle vocazioni si ripete: 

- chiamata di Dio 
- riserve e timore di chi è chiamato 
- Dio che assicura la sua presenza. 
- Consegna di una missione 

 
5«Prima di formarti nel grembo materno, ti ho conosciuto, prima che tu uscissi alla luce, ti ho 
consacrato; 
ti ho stabilito profeta delle nazioni». 
Prima c’è Lui… Dietro c’è Lui… 
Lui si sveglia sempre prima di noi. …anzi “non prede sonno il custode di Israele”. 
Ogni giornata è posta nelle nostre mani… ma non dal caso. 
Dietro c’è Lui e a noi è chiesto di orientare le ore, i minuti, i secondi a Lui, alla sua volontà. 
Abbiam detto, responsabilità ma anche fonte di serenità. 
 
6Risposi: «Ahimè, Signore Dio! Ecco, io non so parlare, perché sono giovane». 

- Geremia si sente giovane. Da intendere con: sono inesperto! 
- Come non ricordare le riserve del giovane Salomone…  

 Infatti poi il Signore gli promette “autorità”!: 10Vedi, oggi ti do autorità sopra le nazioni e 
 sopra i regni 

Come non ricordare le riserve del giovane Salomone…  
- Geremia non sa parlare…  

9Il Signore stese la mano e mi toccò la bocca, e il Signore mi disse: «Ecco, io metto le mie parole 
sulla tua bocca. 

Come non ricordare Mosè, il balbuziente. Come non ricordare le labbra bruciate a Isaia e il 
rotolo che deve ingoiare Ezechiele… 

 
Geremia non avere paura: 
8Non aver paura di fronte a loro, perché io sono con te per proteggerti». 
Il Vangelo inizia così: l’Angelo a Maria: non temere Maria! …non temere Giuseppe! 
Il Vangelo termina così; il Risorto quante volte ripete: non temete, non abbiate paura, non 
piangere… 
Mi piace ripetere ai ragazzi e ai loro primi timori di aver letto che i verbi: non temere, non avere 
paura, sono conte… nella Bibbia ricorrono 365 volte. 
Non c’è giorno dell’anno senza il suo invito a non temere. Per me ogni giorno Dio si impegna a 
proteggermi!  
Eppure noi queste parole a volte hanno il valore dei messaggi che troviamo sulla carta dei baci 
Perugina… 
Non abbiamo tempo di andare a leggere il testo ma credetemi, quante volte Geremia si troverà a 
dovere ricordare: 8Non aver paura di fronte a loro, perché io sono con te per proteggerti». 
 



Geremia 20,7-9: Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre; mi hai fatto forza e hai 
prevalso. Sono diventato oggetto di scherno ogni giorno; ognuno si fa beffe di me. Quando parlo, 
devo gridare, devo proclamare: “Violenza! Oppressione!”. Così la parola del Signore è diventata per 
me motivo di obbrobrio e di scherno ogni giorno. Mi dicevo: “Non penserò più a lui, non parlerò più 
in suo nome!”. Ma nel mio cuore c’era come un fuoco ardente, chiuso nelle mie ossa; mi sforzavo di 
contenerlo, ma non potevo.  
 
Ricordate. i profeti: UOMINI SOLI …”soli come una statua su una guglia”! 
Gesù: mi lascerete solo. Ma io non sono solo, perché il Padre è con me (Gv16,32). 
 
Segue la missione: 
sradicare e demolire,  
distruggere e abbattere,  
edificare e piantare». 
Come abbiamo visto in Isaia e ancor di più in Ezechiele sembrano comandi che si contraddicono tra 
loro: 
…mi dici di sradicare ma anche di piantare 
…di demolire ma anche di edificare 
 
Dicevamo che la Parola del profeta è sempre GIUDIZIO e SPERANZA. 
…c’è un uomo vecchio da riconoscere, sradicare e demolire 
Questo è l’esame di coscienza. Ascoltiamo alcune immagini: 
 
Geremia 18, 1-6: 1 Questa parola fu rivolta dal Signore a Geremia: 2«Àlzati e scendi nella bottega 
del vasaio; là ti farò udire la mia parola». 3Scesi nella bottega del vasaio, ed ecco, egli stava 
lavorando al tornio. 4Ora, se si guastava il vaso che stava modellando, come capita con la creta in 
mano al vasaio, egli riprovava di nuovo e ne faceva un altro, come ai suoi occhi pareva giusto. 
5Allora mi fu rivolta la parola del Signore in questi termini: 6«Forse non potrei agire con voi, casa 
d'Israele, come questo vasaio? Oracolo del Signore. Ecco, come l'argilla è nelle mani del vasaio, così 
voi siete nelle mie mani, casa d'Israele. 
 
Dal capitolo 2 
Perché il mio popolo ha commesso due iniquità: essi hanno abbandonato me, sorgente di acqua 
viva, per scavarsi cisterne, cisterne screpolate, che non tengono l'acqua. 
 
Io ti avevo piantato come vigna scelta, tutta di vitigni genuini; 
ora, come mai ti sei mutata in tralci degeneri di vigna bastarda? 
  
Considera i tuoi passi là nella valle, riconosci quello che hai fatto, giovane cammella leggera e 
vagabonda, asina selvatica abituata al deserto: nell'ardore del suo desiderio aspira l'aria; 
chi può frenare la sua brama? Quanti la cercano non devono stancarsi: la troveranno sempre nel 
suo mese. 
 
Dal capitolo 5 
Questo dunque ascoltate, o popolo stolto e privo di senno, che ha occhi ma non vede, 
che ha orecchi ma non ode. 
 
Questo popolo ha un cuore indocile e ribelle; si voltano indietro e se ne vanno. 



 
Come una gabbia piena di uccelli, così le loro case sono piene di inganni; 
perciò diventano grandi e ricchi. Sono grassi e pingui, oltrepassano i limiti del male; 
 
Dal capitolo 6 
Ecco, il loro orecchio non è circonciso, sono incapaci di prestare attenzione. 
Ecco, la parola del Signore è per loro oggetto di scherno; non la gustano. 
 
Va bene… Ma poi deve seguire il PIANATRE ed EDIFICARE! Sempre… 
Ricevere in dono un nuovo germoglio, una casa nuova. 
Se sradicare e abbattere è la confessione della colpa.  
Piantare e edificare è il suo perdono, la sua Grazia. 
 
Questo è un po’ il rimprovero di Gesù a Giovanni nel Vangelo di domenica scorsa.  
Giovanni propendeva troppo su sradicare e demolire; al punto di non prendere atto che nello 
stesso tempo da Gesù erano declinati anche “piantare ed edificare”… 
Lo abbiamo ripetuto: ci piace di più denunciare che sperare! Ci piace più brontolare che osare!  
 
Ecco le due immagini. Facciamo tesoro di una.  
«Che cosa vedi, Geremia?». Risposi: «Vedo un ramo di mandorlo».  
Il mandorlo: 

a. In ebraico la parola mandorlo vuol dire. Il vigilante! 
12Il Signore soggiunse: «Hai visto bene, poiché io vigilo sulla mia parola per realizzarla». 
Lo abbiamo cantato citando Isaia… “come la pioggia e la neve!” 

b. Ma il mandorlo è anche il primo albero che risponde alla primavera. Fiorisce quando 
ancora gela… 

 
Qui si vedono le origini di Geremia, viene dalla campagna… conosce le stagioni. Parlerà anche 
dell’estate: 
Geremia 17,8: Egli è come un albero piantato lungo l'acqua, verso la corrente stende le radici; non 
teme quando viene il caldo, le sue foglie rimangono verdi; nell'anno della siccità non intristisce, non 
smette di produrre i suoi frutti. 
E allora in vista della confessione: e i miei di occhi cosa vedono? 
Sulla mia vita, sulla vita dei miei figli e nipoti, sul mondo, sulla chiesa, sulla mia comunità cristiana? 
Cosa sono capaci di vedere? 
 
Geremia è spesso ritenuto il profeta che non fa altro che rimproverare. 
Non è vero. Geremia è pieno di speranza! 
Non confondiamo il suo essere “sedotto dalla Parola”, il suo essere un appassionato con uno che 
solo denuncia! 
 
Che fine farà Geremia: 

- Isaia tagliato a metà con una sega per segare la legna… 
- Ezechiele considerato traditore ucciso, non dai Babilonesi che lo hanno deportato, ma dai 

suoi …esuli come lui. 
- Geremia a un certo punto a Gerusalemme non lo sopporta più nessuno. Viene portato in 

Egitto … lui che tanto aveva osteggiato l’alleanza con l’Egitto. Anche lì non tace.  
Decidono di lapidarlo …ma la sua voce ha parlato anche questa sera. 



Geremia viene anche ricordato dalla tradizione per le sue guarigioni dai morsi dei serpenti. 
Si dice che Alessandro Magno di passaggio in Egitto vista la tomba di Geremia e venuto a 
conoscenza delle sue profezie abbia fatto trasportare i resti ad Alessandria e che questo fece 
sparire i serpenti dalla città e coccodrilli dal fiume. 
 
  


