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Se Isaia è il profeta della fede pura, Geremia lo è del cuore. È il profeta dell'interiorità. 
Nasce circa un secolo dopo Isaia, nel 650 a.C. 
Essendo molto autobiografico nella sua predicazione, noi conosciamo di lui numerosi 
aspetti e vicende. 
Sono celebri, infatti, le "confessioni" del profeta, a partire dal capitolo 11 e 15 e 17 e 
18 e 20. 
In esse Geremia non cade nel pericolo di offrirci una fiera delle sue esperienze; al 
contrario ci regala una testimonianza preziosa. 
Le "confessioni" ci testimoniano le sue crisi interne e l'opera di Dio in lui.  
Sicché lo sentiamo uno di noi; egli diventa, con tutta la sua vita, una Parola di Dio per 
noi oggi. 
La vita del profeta è drammatica almeno per due motivi. 
Il primo motivo è legato al suo carattere, alla sua personalità. 
Geremia è un giovane delicato, sensibile, fatto per amare. 
Dio lo chiama e lo manda invece a "sradicare e demolire, a distruggere e abbattere 
..." 
Deve sempre lottare. Per tutta la sua vita diventa oggetto di contrasto e motivo di 
litigio. È il prezzo che paga per adempiere la sua missione.  
Possiamo capire perché all'inizio tenti di sottrarsi. 
Ci fa tanto ricordare Mosè e S. Giuseppe. 
La sua è dunque una vocazione combattuta. Vorrebbe fare altro, poter vivere una vita 
diversa. 
Ma poi dice di lasciarsi "sedurre" dal Signore. Ecco, questo è il primo punto per cui 
Geremia è anche profeta per noi: ci insegna a entrare nel tipo di vita al quale Dio ci 
chiama. 
Il secondo motivo drammatico è dovuto ai tempi in cui gli tocca vivere. 
L'epoca è tragica. Siamo alla fine della riforma religiosa del re Giosia, che aveva 
iniziato un movimento di conversione nel popolo. Ma Giosia muore e i suoi successori 
lasciano perdere. 
Sicché il popolo torna alle sue idolatrie, limitandosi a onorare il Signore con le labbra e 
con un culto sostanzialmente solo esteriore. 
Intanto incombe il pericolo babilonese. 
Gerusalemme invece di affidarsi al Signore, cerca la salvezza in giochi e alleanze 
politiche con l'Egitto che le saranno fatali. 
Vedendo il popolo flirtare con l'Egitto, il re di Babilonia prima minaccia e poi scende 
nel 587 con un esercito che mette Gerusalemme e tutto il regno a ferro e fuoco. È la 
tragedia, la schiavitù e l'esilio. 
Il ministero di Geremia si colloca principalmente in questo periodo di tempo.  
La sua missione è quella di contrastare i falsi profeti che tranquillizzano il re e il 
popolo col dire: pace, pace; state tranquilli; non succede niente….  
Al re e al popolo piace la predicazione dei falsi profeti. 
Esso è un anestetico. Tranquillizza tutti. È nel fondo quello che ciascuno vuole sentirsi 
dire. 
In un simile contesto Geremia è mandato a predicare la verità: l'urgenza di 
convertirsi, la necessità di cambiamenti interiori forti e decisivi. 
Egli è sentito come un fondamentalista, un esagerato. La sua predicazione irrita i bravi 
e i buoni. 



Ne sono così scocciati che il povero Geremia dovrà subire gravi conseguenze: 
dapprima il carcere e le botte e poi, alla fine, ci rimetterà la vita. 
Qual è il messaggio di Geremia? 
Predicare il contrario dei falsi profeti. 
Mentre loro dicono: pace e tranquillità! tutto va sostanzialmente bene... Geremia grida 
che occorre convertirsi. 
Occorre un cambio del cuore. 
È necessaria una relazione d'anima col Signore. 
Bisogna imparare ad amarlo. 
Come una corda cinge i fianchi di un uomo, così dovete stringervi al Signore, grida 
costantemente. 
Smettete di credere di salvarvi col dire che già credete. 
Se Isaia predicava la fede pura, Geremia, come ho detto, predica la fede del cuore. 
Col Signore occorre instaurare un rapporto effettivo ed affettivo. 
Nell'Antico Testamento egli è molto vicino ad Osea e al Deuteronomio e per il Nuovo 
Testamento si potrebbe dire che anticipa S. Giovanni. 
Geremia propone al popolo un'alleanza interiore, una fede del cuore, un culto che 
renda visibile l'anima che adesso ami il Signore e ubbidisca alla sua legge.  
Per adempiere a questa missione, spesso così ingrata, predica, esorta, minaccia, 
predice rovine…. 
Ma lui che vede la verità e la grida tutti i giorni viene accusato di disfattismo.  
Il re si innervosisce. I capi del popolo lo detestano. Il popolo stesso lo sente ma poi si 
volge ad altro. 
Geremia è davvero immagine di Cristo, Ne è il tipo. 
Lo annuncia con la parola e soprattutto con la vita. 
Intanto la situazione precipita. 
Nabucodonosor, re di Babilonia, che già ha ridotto il regno in condizioni di vassallaggio 
e cioè obbligato a pagare un tributo, si stanca delle alleanze che il popolo trama con 
l'Egitto, il quale per altro non è in condizioni di salvare chicchessia. 
Sembriamo noi, quando cerchiamo aiuti, conforto e scampo dovunque meno che in 
Cristo e nella Chiesa. 
Per questo Geremia è una Parola di Dio, perché è valida per tutti i tempi e per tutti gli 
uomini. 
Stufo di queste mene, Nabucodonosor decide di punire il riottoso vassallo.  
A nulla è valsa la predicazione di Geremia. 
Anzi! pur di non sentirlo, lo mettono in prigione. 
Quando l'esercito babilonese arriva, è la catastrofe. 
Gerusalemme è messa a ferro e a fuoco; distrutto il tempio; decimata la popolazione; 
ridotti in schiavitù ed esiliati i sopravvissuti. 
Anche il profeta sopravvive. E già sta annunciando la possibilità di un nuovo inizio, 
perché con Dio si può sempre ricominciare. Sempre. 
Ma stavolta è messo a tacere, perché deportato nel deserto d'Egitto dove muore. 
Non è mai morto però il suo cuore, la sua relazione d'anima col Signore, quell'alleanza 
interiore e trasformante che troverà compimento nella pienezza dei tempi, quando si 
aprirà il cielo e Dio poserà la sua tenda in mezzo a noi. 
 
 


