
Spunti nati dall’approfondimento del brano del Libro di Geremia (29,4-14) 

 

 

1. Somiglianze tra il popolo in esilio e noi provati dalla crisi di oggi 

 

a. E’ stata rubata la radice, recisa,  e la radice era il Tempio. Non è solo questione geografica, fisica, 

ma è stata messa una distanza con ciò che donava identità al popolo, ciò che ricordava al popolo la 

sua identità. E’ venuto a mancare il riferimento. 

Lo sradicamento non è solo fisico, si può essere dove si è senza avere ciò che ci fa quello che 

siamo. 

 

b. Si vive in terra straniera. Quando mancano i riferimenti qualunque paese è straniero: “Mi basta 

anche un monolocale per vivere, ma per essere a casa mi serve una piazza”.  

Spaesamento significa non avere un orizzonte che rapisce lo sguardo, che affascina, che mette in 

moto i sogni, che poi  sono il punto di partenza di ogni liberazione. 

 

c. Senza orizzonte non c’è futuro, è buio senza stelle e la vita si schiaccia su ciò che si vede, sul 

presente; non si crede al domani ma si vorrebbe protrarre l’oggi fino a domani e oltre. 

 

 

2. False soluzioni 

 

Il testo non specifica cosa dicono questi falsi profeti che annunciano invano la liberazione dalla 

schiavitù, dice solo che non sono inviati da Dio. 

E’ necessario quindi tenere vivo il discernimento, perché la cosa difficile non è distinguere il bene 

dal male, ma separare ciò che sembra importante da ciò che invece è essenziale. 

In riferimento alla crisi che stiamo vivendo: c’è un rischio, che si riduca il problema, ricercando 

risposte che aiutano a tirare avanti ma che non aprono un futuro. 

 

3. Perseveranza 

 

a. La pedagogia dei gesti. 

Ci sono gesti che preparano ad un futuro che si vede – o si intravvede; ce ne sono altri che aprono 

un futuro che non c’è ancora. I gesti suggeriti da Geremia aprono un futuro, non solo lo 

riconoscono. 

Tra l’altro c’è un accenno di realismo disarmante: siete in esilio, quindi in una condizione di 

debolezza, ma se sta bene il paese dove siete esiliati, starete meglio anche voi in quel paese. 

La prima perseveranza è quella dei gesti e non quella delle idee. 

 

b. Credere alla promessa 

Così è nata la fede biblica con Abramo e così sarà sempre: Dio ha promesso, Dio mantiene. 

Promettere non significa eliminare i problemi e le difficoltà (chiedetelo a due sposi!) ma liberare i 

problemi e le difficoltà dal senso di fatalità per inserirli in una storia. Nella fatalità una fatica è una 

maledizione; nell’orizzonte della promessa la fatica diventa parte della mia storia. 

 

c. Con tutto il cuore. 

Quanto cuore metto nella speranza? L’esaudimento della promessa da parte di Dio, dice Geremia, 

avverrà perché tutto il cuore sarà messo nella speranza. 

La perseveranza è la via per ritornare ad essere se stessi: vi ricondurrò. 


