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LA FEDE 
DI GEREMIA



NON AVERE PAURA
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Parole di Geremia figlio di Chelkia, uno dei sacerdoti che 
dimoravano in Anatòt, nel territorio di Beniamino. A lui 
fu rivolta la parola del Signore al tempo di Giosia figlio 
di Amon, re di Giuda, l’anno decimoterzo del suo regno, 
e quindi anche al tempo di Ioiakìm figlio di Giosia, re di 
Giuda, fino alla fine dell’anno undecimo di Sedecìa figlio 
di Giosìa, re di Giuda, cioè fino alla deportazione di Geru-
salemme avvenuta nel quinto mese. Mi fu rivolta la paro-
la del Signore: Prima di formarti nel grembo materno, ti 
conoscevo, prima che tu uscissi alla luce, ti avevo consa-
crato; ti ho stabilito profeta delle nazioni. Risposi: Ahimè, 
Signore Dio, ecco io non so parlare, perché sono giovane. 
Ma il Signore mi disse: Non dire: Sono giovane, ma và da 
coloro a cui ti manderò e annunzia ciò che io ti ordinerò. 
Non temerli, perché io sono con te per proteggerti. Oracolo 
del Signore. Il Signore stese la mano, mi toccò la bocca e il 
Signore mi disse: Ecco, ti metto le mie parole sulla bocca.
(Ger 1,1-9)
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LA SECONDA 
“FIGURA DELLA FEDE” 
CHE ACCOMPAGNA IL NOSTRO 
CAMMINO DI RIFLESSIONE 
È IL PROFETA GEREMIA. 

Geremia è anche la figura profetica che inaugura il 
tempo dell’Avvento (sua la prima lettura della prima 
settimana di quest’anno). Come di ogni profeta, natural-
mente, si può parlare di Geremia come di un uomo di 
fede, un uomo che ha speso la sua vita per annunciare il 
messaggio di Dio al suo popolo. Ci sono tuttavia due note 
particolari che fanno di Geremia una figura interessante 
e attuale nel suo essere persona credente. 
La prima la ricaviamo proprio dalla liturgia di Avvento, 
che ci consegna alcuni versetti dal c. 33 del libro di Ge-
remia. I tre versetti scelti dalla liturgia contengono anzi-
tutto una promessa per Israele, l’oracolo che annuncia il 
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germoglio per Davide e l’avvento del giudizio e della giu-
stizia, della salvezza per Giuda e Gerusalemme (cf. Ger 
33,14-16). Tuttavia, i versetti appena precedenti contene-
vano una descrizione cruda e desolata della distruzione 
che avrebbe colpito la città santa; e le parole del Signo-
re sono rivolte al profeta mentre egli «era ancora chiuso 
nell’atrio della prigione» (Ger 33,1). In altre parole, la fede 
di Geremia non è una fede “tranquilla”, ma è la fede che 
passa attraverso la tribolazione e la prova. Il profeta è più 
volte osteggiato per la parola che pronuncia in nome di 
Dio, ed il popolo stesso, nella sua ostinata resistenza alla 
conversione, è messo duramente alla prova. Come può es-
sere per ciascuno di noi, la fede non è esente dalla prova, 
e può accompagnarsi con lo scoramento, la desolazione, 
l’aridità. Tuttavia, il primo messaggio che giunge dal libro 
di Geremia, in questa pagina di Avvento, è un annuncio 
di consolazione e di salvezza. Perseverante nella prova, la 
fede è destinata a vedere il compimento delle promesse.
Ecco perché è necessario che il Signore dica al profeta – 
ed è questo il secondo aspetto da considerare – di «non 
avere paura». Proprio al c. 1 del Libro di Geremia, nel 
momento in cui il Signore chiama il profeta, lo rassicura 
con queste parole. È sempre interessante tornare a questa 
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pagina iniziale del libro, perché si scopre un dialogo mai 
scontato tra Dio e l’uomo: Dio chiama, anzitutto ricordan-
do la precedenza della sua iniziativa («Prima di formar-
ti…», Ger 1,5). Geremia risponde, ma non immediatamen-
te con un’affermazione di fede, anzi! « Ahimè, Signore Dio! 
Ecco, io non so parlare, perché sono giovane». (Ger 1,6). A 
questo punto, il dialogo si fa serrato, ed il Signore rilancia 
ribadendo il suo invito, ma aggiunge quelle parole che da 
sempre, prima e dopo di allora, sono quasi un distintivo 
dell’appello di Dio all’uomo: «Non avere paura»! La paura, 
sembra dirci il Signore, fa parte inevitabilmente del rap-
porto di fede tra uomo e Dio; la chiamata di Dio non può 
non incutere timore e, d’altra parte, provoca una spacca-
tura nella vita di chi risponde, perché provoca avversione, 
ostacoli, difficoltà. 
Geremia è dunque il profeta che ci rincuora perché, mo-
strando il lato “difficile” della fede, la prova, la difficoltà, la 
resistenza, ne mostra tutta la percorribilità. Si può essere 
giovani e spaventati, come lui, e nello stesso tempo si è 
adatti a dir di sì alla chiamata di Dio. Un paradosso, forse, 
ma la fede reca con sé i suoi paradossi. E ancora di più, 
più forte dei paradossi, è l’inaudita promessa che Geremia 
“strappa” al Signore: «Io sono con te per proteggerti» (Ger 



SOLTANTO ABBI FEDE  - 36 - GUIDA PASTORALE 2012/13

1,8). Davanti alla difficoltà o al timore, è solo una presen-
za, la presenza buona di Dio, a consentire di resistere nel 
paradosso. Anche in questo, il Nuovo Testamento non ha 
annullato l’insegnamento del profeta, ma lo ha piuttosto 
portato a compimento. Gesù non è venuto a togliere la 
paura (anche a Maria fu detto: Non temere!) ma è colui che 
permane, per sempre, come presenza buona cui rivolgere 
la nostra fede: «Io sono con voi tutti i giorni». 
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“Gettati nel mondo”? Nessuno di noi chiede di entrare nel 
mondo, nessuno di noi produce la sua storia, ma se la tro-
va. Nasce in un luogo e in un tempo anziché in un altro, 
in un preciso contesto sociale. E in tutto questo ciascu-
no è chiamato a vivere. Vive ricco o povero, conosciuto 
o sconosciuto, nella banlieu come in riva al mare. E tut-
to questo senza averlo mai chiesto. Il nostro inizio è solo 
un “essere gettati nel mondo” o forse è anche qualcosa 
di più? Possibile che i nostri giorni siano solo una deriva 
esistenziale? Il perdersi in un inizio senza volto? Da dove 
veniamo? Questa è decisamente una delle domande più 
antiche dell’umanità! Da dove pro-veniamo? Qual è l’origi-
ne da cui siamo gettati? La vita accade, è vero, ma proprio 
per questo essa è un Evento e ciascuno di noi è Evento. E 
credo che Dio voglia condurci a riconoscerci come qualco-
sa di grande e infinitamente aperto che accade nel mondo. 
Perché non pensarci amati? Perché non pensarci figli di 
un desiderio? Perché non pensare il nostro vivere come un 
appello? “Non dire: Sono giovane, ma và da coloro a cui 

PROFESSIONE DI FEDE:
CREDO NELLO 
SPIRITO SANTO
CHE È SIGNORE
E DA’ LA VITA
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ti manderò e annunzia ciò che io ti ordinerò. Non temerli, 
perché io sono con te per proteggerti”: in questo modo Dio 
si rivolge a Geremia, ma questa non è, forse, la voce di 
qualcuno che da sempre ci ama e che desidera il nostro 
bene? Non è questa forse l’espressione di una promessa di 
vita intessuta da sempre nel nostro corpo, il desiderio che 
ciascuno di noi danzi la propria vita. Il ritmo segna il no-
stro entrare nel mondo, segna il nostro inizio, il nostro in-
cedere nel tempo: nel ventre materno, infatti, è il ritmo del 
cuore della madre ciò che accompagna il nostro avanzare 
verso la vita. E questo ritmo è per sempre. È il desiderio di 
vivere, è il desiderio di cercare il nostro passo nella vita, è 
il cogliere l’armonia non in ciò che facciamo, ma in ciò che 
noi stessi, proprio perché “viventi”, siamo. E l’armonia 
qui non è la perfezione del vivere, il gesto assoluto, senza 
limiti, il non-errore, ma è sentirsi vivi in modo fecondo. 
Ritrovarsi dentro questo sentimento, significa prendere in 
mano la propria vita, ma ricevendola da un Altro. È vivere 
a partire da un’Origine di cui non disponiamo ma nella 
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quale possiamo sostare e abitare. Questa è l’esperienza 
dello Spirito, quella che ci permette di vincere la paura; la 
paura di affermarci, la paura di incontrare l’altro, la paura 
di metterci davanti a Dio. Lo Spirito genera figli, intessen-
do fili preziosi, fili vitali e liberi che ci legano all’Origine 
e ci spingono nel gran mare della vita. Lo Spirito che ci 
rende figli nel Figlio, che non si stanca di rianimarci, di 
rimetterci nella nostra verità, vincendo le paure, l’orgoglio 
e tutto quanto ci allontana dal Padre. Credo nello Spirito 
Santo, che è Signore e dà la vita.
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