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1. Il profeta Geremia ha resistito tanto prima di accettare da Dio la propria 

missione. 
Ha resistito come Mosè e come S. Giuseppe.  
Sapeva che la missione veniva da Dio, ma al solo pensarci si spaventava.  
Era tanto più semplice vivere una vita ordinaria, normale, come fan tutti. 
Alla fine sappiamo che accettò, ancor giovanissimo. 
Da allora, umanamente parlando la sua vita fu un calvario, come quella di Cristo. 
Per capire Geremia occorre pensare a un giovanotto intelligente, serio e 
sensibile, che la domenica si mette alla porta della Chiesa e domanda a chi 
entra: “tu dove hai il cuore?”. 
“A te che interessa veramente?” “Ti interessa il Signore o un tuo progetto?... che 
so? avere un figlio, stare in salute, invecchiare il più tardi possibile e morire mai?  
Dove sta dunque il tuo cuore? Per che cosa rischi tu? Che cosa ti aspetti da 
quello che vai a celebrare?”  
Il minimo che possiamo ricavarne è che il comportamento di Geremia doveva 
risultare irritante, impertinente….  
Per questo Geremia è un uomo solo. 
È sempre spaventosamente solo.  
O s’appoggia nel Signore e si gratifica in Lui o si sente spacciato. 

 
2.  Geremia è un profeta e cioè uno che vede lungo, che vede in profondità, mentre 

chi lo ascolta non ha il dono della profezia e dunque vede corto, vede ciò che 
appare.  
Chi l’ascolta è chiamato a ubbidire a Geremia.  
Del resto il Signore provvede sempre profeti per noi.  
Il Signore ha voluto che ci salvassimo per l’obbedienza.  
Ecco perché noi vediamo solo al di là del naso, ma abbiamo profeti che vedono 
oltre e che sono incaricati di istruirci e di accompagnarci.   
Ma qui ci frega tutti l’orgoglio.  
Noi siamo come Sedecia, il re del tempo di Geremia, che l’ascolta il profeta, ma 
poi fa il contrario di quello che ha detto.  
Per Sedecia è molto più sensato, e più comodo, e più rassicurante seguire i falsi 
profeti.  
Essi dicono cose che sembrano assolutamente ragionevoli e sensate, mentre 
Geremia appare davvero un esagerato, un fondamentalista, un menagramo.  
Pensando a Geremia, a quel che insegna lui, e ai falsi profeti, vien da pensare a 
papa Benedetto XVI e a Veronesi.  
Veronesi si presenta come uno scienziato, pieno di tolleranza e di comprensione, 
attento ai bisogni dell’uomo, alle sue sofferenze, per cui dice sì all’aborto, si alle 
pratiche eugenetiche, si all’eutanasia per non far soffrire i vecchi…. 
Papa Ratzinger appare invece l’uomo delle regole, delle proibizioni, l’uomo che 
mette le leggi dei cosidetti valori al di sopra delle persone….  
Insomma, se Veronesi appare sensato e ragionevole e moderno, Papa Benedetto 
appare fondamentalista, esagerato, dogmatico, medievale…. 
Riaccade il confronto e lo scontro tra Elia e i falsi profeti, tra Geremia e i falsi 
profeti.  



A noi la responsabilità della scelta, sull’onda di una informazione che dovrebbe 
essere ragionata e faticosa, giacché l’argomentazione costa sempre fatica, 
mentre lo slogan è facile, corrivo; ha una banalità seducente. È banale, ma 
acchiappa. Poi però ti frega. 
 

3.  Geremia si trova solo. Spesso è fustigato, messo a digiuno, scaraventato in 
cisterne piene di fango che erano di frequente l’anticamera della morte.  
E poi Geremia farà la fine che farà.  
Verrà deportato e abbandonato nel deserto. Li si perde. Come, non sappiamo.  
Geremia fa la fine dei cattolici ucraini e russi sotto Stalin: prelevati di notte, 
caricati su treni merci e abbandonati nella taiga siberiana o kazaka, dove non 
c’erano paesi, case rifugi… il 90 per cento moriva di stenti dopo pochi giorni.  
Il cattolicesimo ucraino, èstone, lèttone, della Russia bianca, è stato finito così. 
Ma non possiamo dirlo. Veltroni e la corte dei suoi “storici” mozzaorecchi non lo 
vuole.  
Se lo diciamo, subito De Luna, D’Orsi, Luzzatto, Tranfaglia, e molti altri, scrivono 
a Liberazione, al Manifesto, a l’Unità, a Repubblica, al Corriere e ci linciano, ci 
minacciano la ghigliottina, strillano all’emergenza democratica, s’appellano alla 
resistenza e a Napolitano, e trovano le babbee della scuola a ripetere in coro, 
come sceme, i loro ritornelli.  
Noi, però, dei forcaioli ce ne sbattiamo. E parliamo e scriviamo. 
 

4.  Geremia, dunque, ha almeno due compiti decisivi per realizzare la missione che 
Dio gli ha affidato: il primo è farci comprendere dove noi abbiamo il nostro 
cuore; e il secondo è aiutarci a distinguere il vero profeta dai falsi profeti.  
Ovviamente non basta distinguere il vero dal falso profeta. Questo è il primo 
passo. Decisivo però.  
Poi occorre saper seguire il vero profeta, respingendo l’inganno comodo dei 
profeti falsi.  
Qualora facessimo il contrario, la Scrittura ci avvisa che ci attende il destino di 
Ledecia: sarà deportato; vedrà morire i suoi e lui sarà accecato.  
Come accecato era stato Sansone.  
Chi rifiuta il profeta che Dio gli manda perde la vista. Non vedrà più né l’amore di 
Dio per lui né l’amore del prossimo. Si troverà solo e stritolato dai problemi e dai 
nemici.  
Fissiamo bene in mente la figura di Sedecia, a cui levano gli occhi col ferro 
rovente, incatenato e seduto. E fissiamo nella mente Sansone, anche lui accecato 
mentre gira sempre su se stesso a spingere la ruota del mulino.  
Figlio – dice la Sapienza – non disprezzare gli ammonimenti del Signore. 
 


