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SONO BARUC, 
“IL BENEDETTO”, 
SEGRETARIO DI GEREMIA. 

MI TROVO A BABILONIA CINQUE 
ANNI DOPO LA DISTRUZIONE 
DI GERUSALEMME, PRESSO 
IL FIUME SUD, NOME 
CHE RICHIAMA L’EBRAICO 

“SHOD”, E SIGNIFICA 
DEVASTAZIONE. 

Ci siamo riuniti con gli altri esuli, 
e abbiamo celebrato una liturgia 

penitenziale. Abbiamo anche promosso 
una raccolta di soldi da inviare a quanti sono 
rimasti in Gerusalemme, perché assicurino 
il culto nel tempio, purtroppo in rovina. Anche 
questa scelta di solidarietà ci aiuta a sentirci 
un unico popolo, sebbene diviso tra quanti 
sono rimasti in patria, e noi esuli in terra straniera. 

Con le mie parole aiuto i miei 
fratelli di fede a riconoscere che Dio 

non è venuto meno all’Alleanza. Che ci troviamo 
in esilio, lontani dalla Terra promessa poi donata 
ai nostri padri, non è colpa imputabile all’Altissimo 
Dio, bensì nostra. Lui continua a compiere i prodigi 
raccontati dai nostri padri; noi abbiamo peccato 
e siamo tornati schiavi, come in Egitto prima 
che il Signore ascoltasse il nostro grido 
e mandasse Mosè a liberarci. 

Simone Non vedo speranza 
per gli amici di Dio; sono costretti 
ad allontanarsi da lui. La nostra 
debolezza vanifica le promesse 
dell’Altissimo?

Baruc Dio ci dona la sua sapienza 
perché possiamo conoscere i suoi 
pensieri e metterli in pratica, e così 
aver vita, fondandoci sulla fedeltà 
di Dio, per ricambiarla.

Ester Siamo costretti sempre 
alla sofferenza? Mi sembra 
che emerga dalle tue parole 
anche un invito alla speranza.

Baruc Non solo siamo chiamati 
a sperare, bensì anche a gioire. 
Gerusalemme deve deporre la veste 
del lutto e rivestire l’abito della festa, 
delle nozze. Il manto e il diadema 

sono il segno dell’amore di Dio che l’avvolge. 
Come una sposa il giorno delle nozze, così anche 
Gerusalemme riceverà due nomi nuovi: “Pace 

Giona Molti sembrano confidare 
negli idoli. Che aiuto possono 
sperare?

Baruc Nulla è più vano e vuoto 
di un idolo: è costruito da mani 
d’uomo, e va in frantumi se cade, 
come un vaso di terracotta. 
Gli idoli non possono certo aiutare 

altri quando sono in balia di uomini e animali 
che li possono calpestare in ogni momento e si 
posano su di loro senza venir scacciati. Sono 
come travi esposte al fumo e al lavoro lento ma 
inesorabile del tarlo che le distrugge dall’interno. 
Quelli fusi in oro hanno bisogno di lucidature 
frequenti altrimenti perdono lo splendore. Hanno 
piedi, ma non camminano. I sacerdoti li vendono 
per mantenere le loro famiglie. Sono opera 
delle mani dell’uomo. Sono muti e sordi. Inutili 
e dannosi perché allontanano da Dio, l’Altissimo. 

CORAGGIO 
GERUSALEMME,
DIO NON TI HA 
DIMENTICATA 

 DALL’ESILIO A BABILONIA UN INVITO ALLA SPERANZA

 Leggi Baruc, capitoli dall’1 al 6

di giustizia” e “Gloria di pietà”. Così rivestita 
attenderà il ritorno dei suoi figli che ora sono 
in esilio. Torneremo fra canti di gioia 
percorrendo strade rese finalmente piane.
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