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Invocazione allo Spirito Santo 
Veni, creátor Spíritus, 
mentes tuòrum vísita, 
imple supérna grátia, 
quæ tu creásti péctora. 

Qui díceris Paráclitus, 
altíssimi donum Dei, 
fons vivus, ignis, cáritas, 
et spiritális únctio. 

Tu septifòrmis múnere, 
dígitus patérnæ déxteræ, 
tu rite promíssum Patris, 
sermóne ditans gúttura. 

Accénde lumen sénsibus, 
infúnde amórem córdibus, 
infírma nostri córporis 
virtúte firmans pérpeti. 

Hostem repéllas lóngius 
pacémque dones prótinus; 
ductóre sic te prævio 
vitémus omne nóxium. 

Per Te sciámus da Patrem 
noscámus atque Fílium, 
teque utriúsque Spíritum 
credámus omni témpore.  

Amen 

 
Preghiamo 
Dio nostro, Padre della luce, 
tu hai inviato nel mondo 
la tua Parola attraverso la Legge, i Profeti e i Salmi, 
e negli ultimi tempi 
hai voluto che lo stesso tuo Figlio, 
tua Parola eterna, 
facesse conoscere a noi te, unico vero Dio: 
manda ora su di noi lo Spirito Santo, 
affinché ci dia un cuore capace di ascolto, 
tolga il velo ai nostri occhi 
e ci conduca a tutta la Verità. 
Te lo chiediamo per Cristo, il Signore nostro, 
benedetto ora e nei secoli dei secoli. 
Amen.

Lettera agli esuli - Geremia 29,1-15 
 
1Queste sono le parole della lettera che il profeta Geremia mandò da Gerusalemme al resto degli an-
ziani in esilio, ai sacerdoti, ai profeti e a tutto il popolo che Nabucodònosor aveva deportato da Geru-

salemme a Babilonia; 2la mandò dopo che il re Ieconia, la regina madre, i dignitari di corte, i capi di 

Giuda e di Gerusalemme, gli artigiani e i fabbri erano partiti da Gerusalemme. 3Fu recata per mezzo 
di Elasà, figlio di Safan, e di Ghemaria, figlio di Chelkia, che Sedecìa, re di Giuda, aveva inviati a Na-
bucodònosor, re di Babilonia, a Babilonia. Essa diceva: 
4«Così dice il Signore degli eserciti, Dio d’Israele, a tutti gli esuli che ho fatto deportare da Gerusa-

lemme a Babilonia: 5Costruite case e abitatele, piantate orti e mangiatene i frutti; 6prendete moglie e 
mettete al mondo figli e figlie, scegliete mogli per i figli e maritate le figlie, e costoro abbiano figlie e 

figli. Lì moltiplicatevi e non diminuite. 7Cercate il benessere del paese in cui vi ho fatto deportare, e 
pregate per esso il Signore, perché dal benessere suo dipende il vostro. 
8Così dice il Signore degli eserciti, Dio d’Israele: Non vi traggano in errore i profeti che sono in mezzo a 
voi e i vostri indovini; non date retta ai sogni che essi sognano, 9perché falsamente profetizzano nel 

mio nome: io non li ho inviati. Oracolo del Signore. 10Pertanto così dice il Signore: Quando saranno 
compiuti a Babilonia settant’anni, vi visiterò e realizzerò la mia buona promessa di ricondurvi in que-

sto luogo. 11Io conosco i progetti che ho fatto a vostro riguardo – oracolo del Signore –, progetti di 
pace e non di sventura, per concedervi un futuro pieno di speranza. 12Voi mi invocherete e ricorrerete 

a me e io vi esaudirò. 13Mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il cuore; 14mi la-
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scerò trovare da voi. Oracolo del Signore. Cambierò in meglio la vostra sorte e vi radunerò da tutte le 
nazioni e da tutti i luoghi dove vi ho disperso. Oracolo del Signore. Vi ricondurrò nel luogo da dove vi 
ho fatto deportare… 

Premesse: il contesto storico dell’invio della lettera 
Ecco un testo geremiano davvero assai significativo circa la speranza che Dio accorda al popolo, superando 

una storia di peccato. Si tratta della lettera agli esuli, accolta all’interno della seconda sezione del libro (nel 
Testo Masoretico, ossia il testo ebraico), riportante varie tradizioni biografiche su Geremia. Ebbene, per i cc. 
27-29 abbiamo una sorta di ‘libretto per gli esuli’. Così i primi due capitoli offrono il quadro storico della vi-
cenda, mentre la lettera indica come ci si debba atteggiare di fronte agli eventi che configurano un momento 
difficile, quale è, paradigmaticamente, la situazione d’esilio.  

Il quadro storico è quello del regno di Sedecia, posto a capo di Giuda e Gerusalemme per volere del re babi-
lonese, e sottoposto a giuramento di vassallaggio; purtroppo egli si lascia influenzare dalla politica dei piccoli 
regni occidentali che mal tollerano il dominio babilonese e aspettano soltanto di approfittare dei momenti di 
debolezza della superpotenza, con l’intento di scuotere da sé il giogo opprimente di Babilonia. 

È questo il contesto dell’ambasceria inviata a Sedecia da alcuni regni vicini, perché si associ ad una coalizio-
ne antibabilonese. Al profeta non sfugge la presenza di questa ambasceria e la loro proposta gli pare chiara-
mente irresponsabile e scriteriata.  

Il giudizio di Geremia non poggia, però, su una valutazione di prudenza politica, bensì sull’autorità della pa-
rola di Dio. Il profeta si rivolge perciò al re, agli ambasciatori e ai sacerdoti perché non alimentino facili illusio-
ni e non attizzino il fuoco della ribellione che avrebbe come conseguenza la reazione violentissima di Babilo-
nia.  

Geremia raccomanda la sottomissione e l’accettazione del giogo del vassallaggio come unica via per la so-
pravvivenza, poiché questa nel piano di Dio è l’ora di Nabucodonosor e accettare il servizio al Signore, in que-
sto momento preciso, significa anche accettare il vassallaggio verso Babilonia. L'esortazione di Geremia non si 
rivolge solo ai compatrioti ma, attraverso una missiva, coinvolge anche i deportati dell’anno 597 perché non si 
lascino sedurre da facili illusioni, ma riconoscano il dominio di Babilonia come rientrante nel piano di Dio. 

In questo contesto storico si deve collocare appunto l’invio della lettera agli esuli della prima deportazione 
a Babilonia, affidata verosimilmente ad un membro di una legazione mandata a Babilonia, legazione il cui sco-
po rimane per noi incerto; non sappiamo infatti se si tratti di un’ambasceria per confermare il rapporto di vas-
sallaggio e quindi consegnare i tributi, oppure mossa da altri scopi. Essa, però, permette di evidenziare come 
tra il gruppo di coloro che erano rimasti in patria e i deportati vi sia un’intensa comunicazione. 

Ma qual è la situazione dei deportati? Forse, tutto sommato, risulta migliore di quella vissuta dai rimasti in 
patria. A differenza di quanto era avvenuto in tanti altri casi, i Giudei deportati non vengono affatto dispersi in 
regioni diverse dell’impero, ma sono confinati in zone di Babilonia dove possono più facilmente essere con-
trollati (Tell Abib; Tell Harsa; Tell Melach; il canale Kebar). Probabilmente vengono loro assegnate terre incolte 
da recuperare all’agricoltura; il che è vantaggioso anche per il governo centrale.  

Ricordiamo che, a parte la proibizione di un ritorno in patria, essi godono in pratica dei diritti di tutti gli altri 
cittadini dell’impero babilonese. In effetti, i deportati fruiscono di larga autonomia nella gestione dei loro affa-
ri economici e nell’organizzazione della vita comunitaria religiosa e familiare, che fa capo agli anziani dei vari 
clan, cui Geremia rivolge la sua lettera. 

Un altro elemento da rilevare è che tra i deportati della prima ora devono esserci anche dei falsi profeti, os-
sia persone che – spesso in buona fede – presumono di avere ricevuto una qualche rivelazione divina per il 
popolo. Tra costoro, come si può dedurre anche da Ezechiele, abbondano coloro che attendono la fine pros-
sima di Babilonia e favoriscono così facili speranze di riscatto del popolo oppresso; inoltre, il miraggio di un 
ritorno imminente porta gli esuli a disinteressarsi dei valori della vita quotidiana e a vivere in un disinteresse 
per ogni cosa, che non sia questo ritorno.  
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La proposta di Geremia  
Vediamo ora i punti fondamentali della lettera agli esuli.   

 
0) Anzitutto, anche a costo di ripeterci, va posta l’attenzione sul fatto della lettera come tale, che è 

in qualche modo un’immagine efficace della stessa Scrittura, la quale per alcuni versi può essere 
considerata la lettera che Dio invia al suo popolo in esilio. La lettera suppone una lontananza che 
vuole essere rimossa. Ebbene, la situazione umana è a volte come quella dell’esilio, perché Dio sem-
bra lontano quando non si colgono i segni della sua presenza, esattamente come avviene per gli esuli 
costretti ad abitare in una terra straniera, senza tempio e senza legge. In questa situazione sembre-
rebbe impossibile un rapporto vivo con Dio, e perciò si rende necessaria la lettera, una parola scritta 
che superi la minaccia di ridurre la fede ad una speranza per un domani lontano, così remoto da per-
dere ogni collegamento con il presente. Il primo compito della lettera che Geremia invia agli esuli (e 
di essa come immagine della lettera che è la Bibbia stessa) è smentire tale impressione e ricordare 
che non vi è situazione umana in cui non sia consentito esperimentare un rapporto vivo con Dio.  

 
1) Per quanto riguarda i destinatari della lettera, può sorprendere il puntiglio con cui il testo anno-

ta la loro identità, non limitandosi a dire che essi sono coloro fatti deportare da Nabocudonosor, ma 
precisando che essi sono «il re Ieconia, la regina madre, i dignitari di corte, i capi di Giuda e di Geru-
salemme, gli artigiani e i fabbri erano partiti da Gerusalemme» (Ger 29,2). Si tratta di persone che in 
Gerusalemme avevano un ruolo sociale importante, e che ora sono diventati servi. I poveri della ter-
ra non vengono deportati, ma essi sono in certo senso sempre in esilio, poiché sono servi anche in 
patria. Sono i capi, cioè coloro che tengono le fila del potere, del sapere e dell’avere, che devono an-
dare in esilio, per sperimentare la verità più profonda del loro essere, e cioè che anch’essi sono servi. 
Ma ancora prima di costoro, Geremia menziona sacerdoti e profeti, forse perché sono i primi re-
sponsabili della catastrofe, con le loro parole menzognere, con la superficiale diagnosi della situazio-
ne del popolo, con il loro rifiuto a provvedere con rimedi efficaci. Costoro devono essere portati in 
esilio per ritrovare il senso vero del vivere e del loro ministero nel popolo.  

 
2) La fede degli esuli rischia da una parte di nutrirsi di illusioni, di un ottimismo a buon mercato. 

Ecco perché le facili speranze devono finire. Ebbene, Geremia fa capire che la speranza non è un va-
go ottimismo, non aggira il dolore, non ignora i problemi, ma si fa largo proprio nell’esperienza delle 
difficoltà, della crisi (in questo caso dell’afflizione dell’esilio): «Così dice il Signore degli eserciti, Dio di 
Israele, a tutti gli esuli che ho fatto deportare da Gerusalemme a Babilonia...» (v. 4). 

 
3) Una fondamentale ragione di speranza sta proprio nel fatto che l’esilio è avvenuto per disposi-

zione di Yhwh e in senso allargato essa nasce dal sapere che nulla sfugge al suo volere e che quindi 
tutto può rientrare in un suo piano di salvezza. Qui Geremia non esplicita la sua «teodicea del casti-
go», che ha in comune con vari testi biblici, come, ad esempio, Ez 16 e 23. In ogni caso se l’esilio è 
stato un castigo, non è però il rifiuto definitivo del popolo da parte di Dio. Anzi sarà proprio 
l’occasione per rinascere come popolo di Dio. 

 
4) Che cosa fare in questo tempo “intermedio”? I deportati non dovranno rinunciare alla loro iden-

tità nazionale e soprattutto dovranno saper condurre una vita da credenti, riconoscendo che, anche 
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in questo tempo di prova, non sono venuti meno tutti i beni, le cose che danno senso all’esistenza; 
così la vita, la famiglia e il lavoro dovranno continuare e il popolo non dovrà lasciarsi andare in una 
nostalgia paralizzante e neghittosa. Certamente non sarà facile accogliere pienamente le esortazioni 
del profeta che riguardano una serie di attività abituali, quelle caratterizzanti l’umano di ogni perso-
na, i tempi normali della vita. Infatti, quando manca una terra propria sotto i piedi, le attività che 
riempiono la vita dell’uomo e che sembrerebbero ovvie (come il costruire, l’abitare, il generare, lo 
sposarsi…) non sono più scontate. Occorre avere una terra sotto i piedi sentita come propria e non 
come estranea, perché si dia il contesto in cui queste attività danno sapore alla vita. L’uomo ha biso-
gno di questa terra perché gli dà stabilità e gli restituisce il domani; senza terra propria, neppure il 
domani è proprio!  

 
5) Eppure, quelli che vivono nella terra – i non deportati, rimasti a Gerusalemme e in Giudea – non 

avranno futuro, così come viene detto nella visione dei due cesti di fichi. Dove sta la verità? Anche la 
terra con la proprietà di essa e con la presenza del tempio e della legge potrebbe illudere sulla possi-
bilità di ritrovare la verità della propria condizione umana. Ebbene, la vera radice della condizione 
umana non sta nella terra e in ciò che abitualmente rende vivibile la vita, ma altrove. Dove?  

Il tempo dell’esilio è un tempo fortunato perché consente di rispondere a tale domanda, di ritro-
vare la vera radice della condizione umana: essa sta nella promessa divina, che va di pari passo con il 
comandamento di Dio. Non è il possesso della terra che garantisce di raccogliere il frutto della pro-
pria fatica, non è il proprio lavoro e abilità ad assicurare fecondità. Garante del senso buono della vi-
ta è soltanto la promessa di Dio, ed è essa la portatrice di futuro. La vita e l’azione umana non basta-
no da sole a giustificarsi, ma hanno bisogno di ritrovare la verità interiore della fede che, aperta al fu-
turo, diventa speranza. Soltanto la promessa di Dio garantisce la possibilità di sperimentare la vita 
come bottino, come vittoria. Ciò era già espresso chiaramente nella parola di Ger 21,9: «Chi rimane 
in questa città morirà di spada, di fame e di peste; chi uscirà e si consegnerà ai Caldei che vi cingono 
d’assedio, vivrà e gli sarà lasciata la vita come suo bottino». Si vede qui chiaramente quanto sopra 
detto: la proprietà della terra, delle case e in genere delle proprietà materiali non salverà. Occorrerà 
saper abbandonarle per sperimentare la verità della vita come bottino. Chi vuol trattenere la vita, la 
perde, perché non l’affida al suo vero fondamento. 

 
6) Geremia è convinto che la dominazione di Babilonia non sia ancora giunta alla sua conclusione e 
che quindi si debba accettare le scadenze che Dio ha posto al proprio piano. Gli esuli non dovranno 
misurare le aspettative sul criterio della loro vita individuale, ma piuttosto sulla vita del popolo che è 
fatto di generazioni, e dovranno concepirsi simili alla generazione del deserto, che per le sue colpe 
non poté entrare nella terra. Nondimeno la speranza non è finita e anzi il messaggio di Geremia è ot-
timista: l’esilio non sarà breve, ma non sarà neppure definitivo: «Sarà lunga la cosa», ribadirà al v. 28 
(«Infatti egli ci ha mandato a dire a Babilonia: Durerà a lungo la vostra situazione! Costruite case e 
abitatele, piantate orti e mangiatene i frutti!”»). 

 
7) Sarà necessaria una fede che sappia riconoscere che la presenza di Dio non si compie solo attra-

verso interventi spettacolari, ma anche attraverso i semplici beni dell’esistenza quotidiana, che ven-
gono però riconosciuti come beni proprio quando non appaiono più come ‘normali’, ovvii e scontati. 
La fede non dovrà essere rimpianto del passato, ma fiducia concreta che si tradurrà anche nell’atto 
di fiducia nel futuro che è anzitutto la nascita di un figlio. Occorre una speranza che possegga un lun-
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go respiro e si vesta di pazienza. In ogni caso la fede è il contrario di fatalismo e di passività, anche se 
sa riconoscere che nessuna situazione storica è un assoluto. Grazie a questo atteggiamento sapien-
ziale, che sa riconoscere i valori positivi dell’esistenza, gli esuli continueranno ad essere un popolo e, 
anche se apparentemente saranno soggetti a Babilonia, resteranno nondimeno il popolo vassallo del 
Signore (v. 4). La salvezza futura si sostanzia e si annuncia attraverso le attività normali della vita di 
ogni giorno come il coltivare, il costruire, il mangiare i frutti del proprio lavoro. 

 
8) In questa esortazione a non lasciarsi distruggere dalla nostalgia del passato o dall’odio per i ne-

mici, ma ad assumere un atteggiamento più positivo rientra anche il richiamo a pregare per la "pace" 
del paese che li ha deportati: «Cercate il benessere del paese in cui vi ho fatto deportare. Pregate il 
Signore per esso, perché dal suo benessere dipende il vostro benessere» (v. 7).  

Per gli esuli l’esortazione di Geremia è anche un invito a capire che i grandi mutamenti della storia 
non sono quelli prospettati da ideologie utopiche e rivoluzionarie, bensì quelli che si realizzano con la 
pacifica operosità e la preghiera fiduciosa. Questo testo obbliga a riflettere anche sul rapporto che il 
credente deve avere con l’altro che non condivide la sua fede. Non può dimenticarsi la condizione di 
servizio che caratterizza la vita del credente e, più generalmente, la vita del popolo del Signore: esso 
non vive per se stesso, ma in vista della pace dei popoli stranieri, cioè della pace di tutti coloro che 
sono figli di Adamo. Anche in questo senso bisogna saper perdere, per ritrovare il senso di quello che 
si è. 

Si noti inoltre che il popolo di Dio non è pensato come un gruppo con una vita ritagliata accanto al-
la vita civile degli altri, in definitiva alla vita profana. Questa sarebbe la tentazione degli esuli, ma in 
tal caso darebbero corpo ad una comunità che diventa, rispetto agli altri, una comunità esoterica, 
della quale non si può apprezzare facilmente il senso e il vantaggio apportato dalla sua esistenza. Il 
pregare come espressione del credere e dello sperare, deve intimamente connettersi con le altre co-
se di cui tutti si occupano, dal costruire all’abitare, dal lavorare al raccogliere, dallo sposarsi al gene-
rare. Non è forzato scoprire qui l’indizio di un principio di riflessione sulla missione di Israele nel 
mondo e sul suo compito sacerdotale di recare la benedizione di YHWH sulle genti (cfr Is 42,6; 49,6). 
Così il testo assurge al livello di una formulazione di principio, ad ipotizzare una funzione di Israele 
quale intercessore in favore delle nazioni, e certamente segnala l’inizio, sia pur timido, di un cambio 
di mentalità nella visione del rapporto tra Israele e i go'îm. 

 
9) All’opposto i falsi profeti non possono che annunciare soluzioni a breve termine compiacenti 

con i desideri degli ascoltatori, ma illusorie e nefaste perché incitano alla ribellione contro Babilonia, 
che porterà come conseguenza ad un inasprimento feroce della dominazione straniera sul popolo. I 
falsi profeti annunciano solo cambiamenti esteriori della situazione, senza analizzare le motivazioni 
delle attese, mentre la profezia di Geremia annuncia un cambiamento soltanto a lungo termine, che 
passa attraverso un mutamento interno degli atteggiamenti e una disamina coraggiosa delle motiva-
zioni. Si badi che il testo ebraico e greco del v. 8 parlano non «di sogni che essi sognano», ma di «so-
gni che voi sognate»; quasi a dire che le profezie dei falsi profeti cercano un assenso negli uditori, e 
che i desideri di costoro cercano una conferma in questi vaticini; vi è dunque un rafforzarsi reciproco 
nell’autoinganno in questo circolo vizioso in cui ognuno cerca ciò che gli piace e non la parola del Si-
gnore.  
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10) Il centro teologico e letterario del brano sta nei vv. 10-14 con l’affermazione dell’esistenza di 
un piano storico di Yhwh, che si svolge secondo tappe previste e nel quale la liberazione da Babilonia 
si svolgerà come una sorta di esodo.  

Bisogna avere sulle cose uno sguardo che sia quello di Dio. L’analisi di Geremia infatti non è solo 
una lucida disamina dei fatti politici o una semplice rassegnazione fatalistica ai fatti che non si pos-
sono contrastare; lo spirito profetico permette a Geremia di vedere il bene là dove gli altri vedono 
solo male. Senza questo spirito profetico, cioè questa apertura a vedere le cose nella luce di Dio, tut-
to rimarrebbe buio; invece Geremia capisce che il luogo della morte si può trasformare per la poten-
za e fedeltà di Dio in occasione di vita: «Io, infatti, conosco i progetti che ho fatto a vostro riguardo - 
dice il Signore - progetti di pace e non di sventura, per concedervi un futuro pieno di speranza» (v. 
11).  

La speranza si fonda quindi sulla conoscenza di Dio, cioè sull’aderire docilmente al suo punto di vi-
sta sulla realtà dell’uomo. 

Questa conoscenza di Dio accolta dal popolo è il principio della vera giustizia. Infatti, il popolo di-
menticherà ogni falsa ricerca di Dio e ingannevole autogiustificazione e imparerà a mettere la pro-
pria speranza esclusivamente in Dio e a cercare Lui solo.  

La promessa qui fatta agli esuli di una ricerca sincera del Signore, che si lascia trovare da loro, fa 
effettivamente presentire la promessa della Nuova Alleanza di Ger 31,31-34. Il cambiamento di sorte 
si traduce in una situazione rovesciata rispetto a quella di Ger 2,2-13 e Ger 10,21 («I pastori sono di-
ventati insensati, non hanno ricercato più il Signore; per questo non hanno avuto successo, anzi è di-
sperso tutto il loro gregge»). Se la mancata ricerca del Signore era un cammino inverso a quello 
dell’esodo e quindi un cammino che conduceva alla schiavitù, ad una esistenza vana che inseguiva il 
nulla, ora cercare il Signore descrive l’atteggiamento di totale apertura a YHWH e l’incondizionata 
fedeltà a Lui. 

 
11) In questo futuro pieno di speranza non rientra soltanto il ritorno nella terra, ma il ritorno a Dio, 

che consentirà un’invocazione sincera, finalmente autentica, perché scaturita dal cuore e frutto di 
una decisione integrale di cercare il Signore: «Mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con 
tutto il cuore».  

Ciò che Dio promette per i tempi escatologici è una sincera ricerca di Lui, che farà finalmente piaz-
za pulita della ricerca falsa e tardiva della parola del Signore (quella di cui parla Amos, annunciando 
una carestia della Parola, che pur cercata non si lascerà più trovare – cfr Am 8,11-12). È una ricerca 
vera perché scaturita in un contesto di verità, quale quello dell’esilio, che spazza via le certezze ovvie 
per rimandare all’originario. La verità di tale ricerca sta nel suo essere fatta «con tutto il cuore».  

Geremia sta dunque pensando al dono di una ricerca del Signore rivestita di forte carica esistenzia-
le, allineandosi in ciò alla tradizione profetica risalente già ad Amos. In questa promessa il profeta 
vede il superamento di una condizione di lontananza da Dio che lo ha portato a denunciare anzitutto 
i capi del popolo come privi di ogni passione per la ricerca di Dio (Ger 10,21: «I pastori sono diventati 
insensati, non hanno ricercato più il Signore»). 

D’altra parte la ricerca di Dio cui il popolo sarà finalmente abilitato, nei tempi del compimento sal-
vifico, abbraccia l’intero arco dell’atto della fede, anzi dell’atteggiamento credente, dal desiderio alla 
fiducia, dall’accoglienza della Parola alla pratica della volontà del Signore, con il desiderio appunto di 
goderne l’intimità. Quando vive questa ricerca di Dio, il credente non va più in cerca di cose grandi 
(cfr Ger 45,5) poiché sa riconoscere il dono della vita come bottino, cioè riscopre la presenza di Dio in 
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quei beni che prima erano avvolti nella nebbia dell’ovvietà e perciò non apprezzati come testimo-
nianza della benedizione divina.  

 
12) Appare qui un’idea alta di uomo, restituito finalmente a se stesso, alla verità del suo desiderio, 

che corrisponde al desiderio di un Dio che vuole essere cercato da un uomo da Lui voluto come cer-
catore di Dio, e non come una persona annoiata, priva di ogni slancio e passione verso la verità del 
proprio Dio. Si potrebbe dire che nell’esilio Dio gioca a nascondino, nell’attesa che il suo popolo fi-
nalmente cominci a ricercarlo proprio perché è venuta meno la coltre di menzogna ispessita dalle 
parole ingannevoli dei falsi profeti e dalla ricerca idolatrica di altri dèi (l’avere, il potere, l’apparire).  

 
 Rimandiamo, a tale proposito, ad un intrigante racconto chassidico risalente al circolo di Rabbi Ba-

ruch di Mesbiž: «Il nipote di Rabbi Baruch, il ragazzo Jehiel, giocava un giorno a nascondino con un 
altro ragazzo. Egli si nascose ben bene e attese che il compagno lo cercasse. Dopo aver atteso a lun-
go, uscì dal nascondiglio, ma l’altro non si vedeva. Jehiel si accorse allora che quello non l’aveva mai 
cercato. Questo lo fece piangere, piangendo corse nella stanza del nonno e si lamentò del cattivo 
compagno di gioco. Gli occhi di Rabbi Baruch si empirono allora di lacrime ed egli disse: “Così dice an-
che Dio: Io mi nascondo, ma nessuno mi vuole cercare”».  

 

Meditare…  
 

1. Riconosciamo anzitutto l’idea di una ‘lettera’ come strumento per la comunicazione spiritua-
le-teologica con gli esuli è un’immagine della Scrittura. Per alcuni versi la Scrittura può essere 
veramente paragonata ad una lettera che Dio invia al suo popolo in esilio. Essa suppone una 
nostra lontananza da Dio che Lui vuole rimuovere! 

 

2. Provocante è la “teologia dell’esilio” proposta da questo testo geremiano. L’esilio non viene 
interpretato semplicemente come una disavventura storica, ma come disposizione di Yhwh 
che opera anche attraverso di esso il suo piano di salvezza purificando il popolo. Proseguendo 
in questa linea di lettura si giunge al pensiero di Ezechiele, per il quale è Dio stesso ad andare, 
con la sua gloria, in esilio insieme ai deportati. 
 

3. Cosa fare nel lungo tempo intermedio? L’indicazione di Geremia è chiara: Non bisogna la-
sciarsi andare a fughe utopiche, ma essere consapevoli che il tempo difficile, della prova, può 
durare a lungo e che nel frattempo bisogna valorizzare tutti i beni che rendono dignitosa la 
vita, cogliere i segni di speranza che Dio continua a porvi. Vivere da credenti il rapporto con 
questi beni ‘normali’ (casa, famiglia, lavoro, studio, ecc.) è riconoscere in essi una manifesta-
zione della gratuita misericordia divina. 

 

4. A differenza di quanto molti pensano, per Geremia coloro che si attendono una prossima li-
berazione dall’esilio proprio ad opera del Signore, paradossalmente rivelano non una fede 
forte, ben radicata ma una mancanza di fede. Mancanza di fede che consiste nel fatto di dare 
scadenze a Dio, quasi fossero loro a stabilire i tempi e i modi con cui Dio vorrà intervenire. La 
fede nel suo intervento liberatore può infatti essere elaborata in modo distorto, e divenire 
una falsa fiducia. 
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5. Il saper valorizzare i segni della presenza quotidiana del Signore attraverso i semplici beni del-
la vita, non è comunque rinuncia ad una speranza di alto profilo. Certamente, per Geremia, al 
dovere di riconoscere il Signore anche nella situazione di esilio si deve affiancare una speran-
za robusta, grande. Tale speranza riguarda non solo il ritorno nella terra, ma una visita di Dio 
che rinnova il cuore, rendendolo capace di una sincera ricerca di Lui. È importante allora ri-
leggere il v. 11 («Io conosco i progetti che ho fatto a vostro riguardo – oracolo del Signore –, 
progetti di pace e non di sventura, per concedervi un futuro pieno di speranza»). 
 

6. Questo testo ci provoca ad invocare da Dio il dono di una vera profezia, (non futurologia, ma 
carisma che consente di discernere il piano di Dio nella storia).  D’altra parte è un severo mo-
nito per stare in guardia, in allerta, di fronte alle “false profezie”, verso cui il nostro cuore fa-
cilmente inclina. Ger 29 ci consente di precisare meglio le caratteristiche della falsa profezia, 
quella che annuncia soluzioni a breve termine e soprattutto è compiacente con il sentimento 
comune, dicendo alla gente ciò che vuole sentirsi dire. Si noti che in ebraico (purtroppo anche 
la nuova CEI non ha cambiato!) si legge: non date retta ai sogni che voi sognate!  
 

7. “Cercare il Signore con tutto il cuore” dice non solo l’aspetto emotivo di tale ricerca, ma la di-
sponibilità a mettersi in gioco integralmente nella relazione con Dio. È davvero tempo di cer-
care il Signore! E, quando Lo si cerca, Dio si lascia trovare, proprio perché è Lui, per primo, ad 
essere alla ricerca del suo popolo. Il Dio che promette di lasciarsi trovare mostra di essere già 
in cammino per incontrare gli esuli… 
 

8. Geremia esorta alla preghiera per la nazione in cui gli esuli sono deportati. Questo ci provoca 
a riflettere sul senso del rapporto tra la fede e la società civile, l’autorità politica, la ricerca 
scientifica, ecc… D’altra parte la lettera di Geremia agli esuli ci sollecita a pregare il Signore af-
finché abbiamo governanti che ci aiutino a vivere una vita giusta e dignitosa. Ancora prima di 
lamentarci, dobbiamo pregare! 

 
Preghiera conclusiva  
Salmo 126 Canto delle salite.  

Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di sognare. 
Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia. 

 

Allora si diceva tra le genti: 
 «Il Signore ha fatto grandi cose per loro». 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi: eravamo pieni di gioia. 

 

Ristabilisci, Signore, la nostra sorte,  
come i torrenti del Negheb. 

 

Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. 
Nell’andare, se ne va piangendo, 
portando la semente da gettare, 
ma nel tornare, viene con gioia, portando i suoi covoni. 

 

Gloria… 


