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Il Profeta ci aiuta a comprenderci 
                                                                                                      
                                                                                             

1. In Geremia troviamo tanti temi, comuni ad altri profeti, quali: il pericolo 
dell'idolatria, l'illusione di appoggiarsi su ciò che non è Dio e che dunque si 
sfalderà, la trappola dei falsi profeti, il divorzio tra il sentimento religioso e le 
scelte della vita... potremmo continuare. 
Ma qui, a noi, interessa qualcosa di specifico, che, se volete, pur presente in altre 
pagine della Scrittura, Geremia sviluppa in modo ampio e personale. 
Questo tema è la vocazione e l'elezione. 
Ognuno di noi è un chiamato e un eletto, attraverso il battesimo, a diventare 
discepolo del Signore. Perché noi? 
Non siamo più bravi degli altri, e nemmeno più buoni. 
E allora, perché? 
Per il fatto che Dio ci ha amati. 
E ci ha amati fino alla gelosia. In cielo ne sapremo di più. 
Certo che quando il Signore chiama qualcuno, lo fa perché questi sia al servizio 
di tutti. 
"Due donne stanno alla màcina - ricorda il vangelo- una è presa e l'altra 
lasciata". 
Addirittura: " due stanno nello stesso letto, uno è preso e l'altro lasciato". 
Perché? 
Divide, il Signore? 
Si e no! 
Occorre ricordare, però, che le grazie son tutte ecclesiali, e cioè che vengono 
accordate a qualcuno in favore di tutti gli altri, sicché alla fine nessuno viene 
escluso. 
Allora: io e te siamo dei chiamati, degli eletti, come Geremia. 
Vedete come la Scrittura sia una rivelazione. 
Non una magia; men che meno un lavaggio del cervello, ma una rivelazione, 
perché ci rivela a noi stessi; vi svela il profondo dell'esistenza. 

 
2. Alla chiamata e all'elezione di Dio Geremia reagisce resistendo. 

Accampa la scusa che lui è giovane, troppo giovane. E poi che non sa parlare. 
Dio si scelga un altro. 
Questa reazione è molto nostra. Ci appartiene rispondere così al Signore. 
Pensate a tutti quelli che la chiamata l'han piantata lì da subito, per una qualsiasi 
scusa. 
"Qui non ci si ama!", esclama scandalizzato un signore che non ha mai amato 
davvero sua moglie e non lo vede. 
"Qui ci si parla alle spalle!", aggiunge una donna che funziona da sporta, perché 
quello che ci metti dentro lo porta. 
Altri non se ne vanno; stanno lì, è vero, ma coi freni in mano, senza mai 
abbandonarsi all'azione di Dio. Perché? 
Perché ci sono in loro le stesse paure e le stesse resistenze di Geremia. 
Il profeta infatti capisce che la chiamata di Dio gli cambierà l'anima, la 
struttura interiore, la mente, i criteri di valutazione, la percezione del mondo... 
insomma, con l'elezione il Signore gli cambierà la persona, tutta la persona, fino 
a diventare praticamente un altro. 
Abram diventa Abramo; Simone si trasforma in Pietro; Saulo in Paolo.... E io? e 



tu? 
Ma diventare un altro uomo, un'altra donna ci scomoda e ci fa paura. Significa 
entrare nell'ignoto. Geremia percepisce tutto ciò. 
Lo si può comprendere lucidamente o avvertire in maniera confusa, ma certa. Se 
cedo la mia vita al Signore, quello mi cambia tutto. 
E Geremia resiste. 
Come facciamo noi. 
 

3. II profeta, poi, percepisce che la chiamata non gli cambierà soltanto 
l'anima, ma tutte le relazioni. 
Col Signore si diventa un marito diverso, una moglie diversa; si diventa preti o 
monache; ci si trova in giro con quattro figli piccoli. Cambia il rapporto col lavoro, 
col denaro, con i vecchi amici... cambia tutto.  
Non per caso Dio dice a Geremia: ti mando a distruggere e a piantare; a svellere 
e a edificare... Eh sì, perché il Signore ti mette contro le mode dominanti, le 
teorie potenti, che a seguirle ti spengono insieme con l'anima il cervello, e a 
contrastarle vieni emarginato col più totale disprezzo: sei un oscurantista, un 
integralista, appartieni al medioevo... conosciamo tutti la tiritera. 
Non soltanto. 
Dio preannuncia a Geremia che sarà solo, totalmente solo, in una solitudine 
spesso senza spiragli. Il profeta sarà "terrore all'intorno", pensate un po'! 
Il che significa che quello che diventa e che decide di fare provoca orrore, spande 
paura all'intorno. 
"Fatti come lui" - dicono - " e ti trovi prete chissà dove o padre di cinque figli, 
sempre in chiesa, sempre coi preti..." 
Non c'è niente nel mondo che vada d'accordo col Signore. 
Nel mondo far morire di sete una ragazza è civile, molto civile. 
È moderno nel mondo togliere i crocifissi dai luoghi pubblici invece delle 
discariche, dell'immondizie e delle mignotte. 
Nel mondo si devono difendere i pesciolini rossi ma non i bambini non ancora 
nati. 
La fame non sì risolve col produrre di più e col distribuire meglio, ma eliminando 
le bocche: dei bambini, dei vecchi e dei disabili. 
Niente presepi, perché noi si è tolleranti, ma il burqa sì, all'università. E a 
difenderlo sono le femministe di ieri e di oggi. 
La conoscete questa filastrocca, vero? 
La sentiamo tutti i giorni sta nenia melensa e stronza. 
Provati a metterti di traverso: a scuola, sul lavoro, a tavola coi tuoi cugini. Vedrai 
che effetto. Subito ti faranno il cordone sanitario attorno. Manco avessi l'aviaria e 
la suina congiunte. . 
E con che faccia! Con che dignità offesa reagiscono. Girano gli occhi tra loro, 
inorriditi e sprezzanti, civilmente afflitti da tanta grossolanità. Perché loro son la 
società civile. 
Loro leggono Repubblica e il Corriere, vestono Gucci, calzano Cappucci, e se 
portano la borsa, questa è certamente ideata dalla signora Prada, quella che per 
salire in elicottero s'è fatta il predellino con schiena d'un uomo. 
Se poi Lorsignori vanno al mare, la meta sarà Malindi o Capalbio o Vanuatu; per 
la montagna il relais lo trovano a Cortina dove possono trovare i sodali a casa 
Marzotto oppure sulle alpi svizzere, nella villa di De Benedetti. 
Hai capito, pirla che sei?! mica coi preti vanno questi. 
E poi loro quando conversano mica si esprimono in italiano. Ogni due parole della 
nostra lingua ne infilano tre in inglese, ma così, con tono "négligé", come a dire 
"è trendy, tesoro mio!". 
Capite che vuol dire oggi chiamata cristiana ed elezione al discepolato? 
Geremia ce lo illustra molto bene, con un testo di duemilacinquecento anni fa. 


