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Sarà solo un abbozzo parziale quello
che ora possiamo tracciare. Il profe-

ta Geremia – che in questa domenica
occupa con una sua pagina la prima let-
tura della liturgia – è infatti il protagoni-
sta di una delle più tragiche epoche del-
la storia ebraica, quella che sfocerà nel-
la rovina di Gerusalemme del 586 a.C.
sotto le armate babilonesi di Nabucodo-
nosor e nel relativo esilio del
popolo. Il suo scritto profeti-
co, che comprende anche
narrazioni in terza persona
dovute al suo fedele segreta-
rio Baruch, è in assoluto il li-
bro più ampio dell’Antico Te-
stamento: si tratta di 21.819
parole, il 7,2% dell’intera Bib-
bia ebraica.

A sei chilometri a nordest
di Gerusalemme si incontra
il villaggio di Anatot. Là, at-
torno al 650 a.C., egli era na-
to dal sacerdote Helkia. Là,
nel 626 a.C., sotto un man-
dorlo dell’orto paterno, il gio-
vane Geremia era stato chia-
mato da Dio a una missione
amara, quella di annunziare
a Israele la fine della nazione.
Timido, impacciato, era stato
convinto a fatica ad accettare
l’incarico. Il Signore era ricor-
so proprio a quel mandorlo
come a un simbolo: «Cosa ve-
di, Geremia?... Un ramo di
mandorlo!... Bene! Così io ve-
glierò per compiere la mia pa-
rola» (1,11-12). Per capire
questo collegamento, biso-
gna ricordare che in ebraico
“mandorlo”, shaqed, echeg-
gia la parola shoqed, “colui
che veglia” per proteggere e
difendere.

Geremia è forse il profeta più auto-
biografico: lo dimostrano quelle che
sono state chiamate le sue “Confessio-
ni”, disperse nei capitoli del suo libro,
quasi un diario intimo di un’anima ro-
mantica ed emotiva. La sua è, infatti,
una lacerazione profonda: egli è inna-
morato della sua patria, sensibile agli
affetti, alla religione e alla vita serena;

ed è, invece, costretto a essere la Cas-
sandra della nazione – lo soprannomi-
neranno magôr missabîb, “terrore dap-
pertutto!” –, a essere scomunicato, per-
seguitato dai suoi stessi compaesani,
denunciato da parenti e amici, carcera-
to. Non potrà neppure costruirsi una
famiglia perché Dio gli imporrà il celi-
bato, uno stato civile considerato ec-

centrico in Israele, oltre che
fonte di solitudine ulteriore
per il profeta.

Impressionante è il grido
che egli lancia a Dio: «Mi hai
sedotto, Signore, e io mi sono
lasciato sedurre; mi hai fatto
violenza e hai prevalso!» (20,
7). Non è in gioco la seduzio-
ne amorosa, come spesso si
crede, bensì la circonvenzio-
ne di incapace. In quel “gior-
no del mandorlo” – sostiene
Geremia – Dio lo ha sedotto
come si circuisce un inesper-
to con false promesse perché
acconsenta alle manovre di
chi è più astuto.

E ora, nell’umiliazione più
profonda, il profeta urla a
Dio con estrema sincerità:
«Maledetto il giorno in cui
nacqui! Il giorno in cui mia
madre mi generò non sia be-
nedetto!... Perché non mi fe-
ce morire nel grembo mater-
no e mia madre sarebbe stata
la mia tomba? Perché mai so-
no uscito da quel grembo per
vedere tormenti e sofferenze
e finire i miei giorni nell’infa-
mia?» (20,14-18). Geremia
morirà come profugo, costret-
to a migrare dai suoi compa-
trioti in Egitto, dopo la fine di
Gerusalemme. M

LE “CONFESSIONI” DI GEREMIA

Il profeta Geremia, G.P. Cavagna, 1615, part., Bergamo, basilica
Santa Maria Maggiore, affreschi della cupola. Lo sguardo
interrogativo e perplesso di chi ha un compito difficile da svolgere.


