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        Invocazione (Abbazia di Stanbrook) 

 

Spirito che aleggiavi nel principio 
sul deserto e le tenebre del mondo 

e in armonia mutavi il fango e il caos, 
spirando vita all’uomo nel profondo. 

Vieni e il nostro deserto fa fiorire, 
prega tu in noi, trasformaci nel Figlio, 

alla tua grazia l’anima disponi, 
fa che aderiamo al Padre e al suo consiglio. 

Amen 
 

Geremia 7, 1-28 
 

1Questa parola fu rivolta dal Signore a Geremia: 2«Férmati alla porta del tempio del Signore e là 
pronuncia questo discorso: Ascoltate la parola del Signore, voi tutti di Giuda che varcate queste porte 
per prostrarvi al Signore. 3Così dice il Signore degli eserciti, Dio d’Israele: Rendete buone la vostra 
condotta e le vostre azioni, e io vi farò abitare in questo luogo. 4Non confidate in parole menzognere 
ripetendo: “Questo è il tempio del Signore, il tempio del Signore, il tempio del Signore!”. 5Se davvero 
renderete buone la vostra condotta e le vostre azioni, se praticherete la giustizia gli uni verso gli altri, 
6se non opprimerete lo straniero, l’orfano e la vedova, se non spargerete sangue innocente in questo 
luogo e se non seguirete per vostra disgrazia dèi stranieri, 7io vi farò abitare in questo luogo, nella 
terra che diedi ai vostri padri da sempre e per sempre. 

8Ma voi confidate in parole false, che non giovano: 9rubare, uccidere, commettere adulterio, 
giurare il falso, bruciare incenso a Baal, seguire altri dèi che non conoscevate. 10Poi venite e vi 
presentate davanti a me in questo tempio, sul quale è invocato il mio nome, e dite: “Siamo salvi!”, e poi 
continuate a compiere tutti questi abomini. 11Forse per voi è un covo di ladri questo tempio sul quale è 
invocato il mio nome? Anch’io però vedo tutto questo! Oracolo del Signore. 12Andate, dunque, nella mia 
dimora di Silo, dove avevo da principio posto il mio nome; considerate che cosa io ne ho fatto a causa 
della malvagità d’Israele, mio popolo. 13Ora, poiché avete compiuto tutte queste azioni – oracolo del 
Signore – e, quando vi ho parlato con premura e insistenza, non mi avete ascoltato e quando vi ho 
chiamato non mi avete risposto, 14io tratterò questo tempio sul quale è invocato il mio nome e in cui 
confidate, e questo luogo che ho concesso a voi e ai vostri padri, come ho trattato Silo. 15Vi scaccerò 
dalla mia presenza, come ho scacciato tutti i vostri fratelli, tutta la discendenza di Èfraim. 

16Tu poi, non pregare per questo popolo, non innalzare per esso suppliche e preghiere né 
insistere presso di me, perché non ti ascolterò. 17Non vedi che cosa fanno nelle città di Giuda e nelle 
strade di Gerusalemme? 18I figli raccolgono la legna, i padri accendono il fuoco e le donne impastano la 
farina per preparare focacce alla regina del cielo; poi si compiono libagioni ad altri dèi per offendermi. 
19Ma è proprio me che offendono – oracolo del Signore – o non piuttosto se stessi, a loro stessa 
vergogna? 20Pertanto, dice il Signore Dio: Ecco, il mio furore, la mia ira si riversa su questo luogo, sugli 
uomini e sul bestiame, sugli alberi dei campi e sui frutti della terra, e brucerà senza estinguersi. 

21Dice il Signore degli eserciti, Dio d’Israele: Aggiungete pure i vostri olocausti ai vostri sacrifici e 

mangiatene la carne! 22Io però non parlai né diedi ordini sull’olocausto e sul sacrificio ai vostri padri, 

quando li feci uscire dalla terra d’Egitto, 23ma ordinai loro: “Ascoltate la mia voce, e io sarò il vostro Dio 
e voi sarete il mio popolo; camminate sempre sulla strada che vi prescriverò, perché siate felici”.  

24Ma essi non ascoltarono né prestarono orecchio alla mia parola; anzi, procedettero 
ostinatamente secondo il loro cuore malvagio e, invece di rivolgersi verso di me, mi hanno voltato le 
spalle.  

25Da quando i vostri padri sono usciti dall’Egitto fino ad oggi, io vi ho inviato con assidua 

premura tutti i miei servi, i profeti; 26ma non mi hanno ascoltato né prestato orecchio, anzi hanno reso 
dura la loro cervìce, divenendo peggiori dei loro padri.  

27Dirai loro tutte queste cose, ma non ti ascolteranno; li chiamerai, ma non ti risponderanno.  
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28Allora dirai loro: Questa è la nazione che non ascolta la voce del Signore, (suo Dio), né accetta 
la correzione. La fedeltà è sparita, è stata bandita dalla loro bocca. 
Geremia è il profeta di cui conosciamo meglio la vita, anche perché non ci ha lasciato solo la parola di 
Dio, ma anche la sua parola, i suoi dubbi, inquietudini e timori. Appartenente ad una famiglia 
sacerdotale, nasce ad Anatòt, un piccolo villaggio a 7 km da Gerusalemme. Ancora giovane (na’ar) 18-
20 anni, secondo una data da lui stesso indicata (13° del regno di Giosia, 627), avvertì la vocazione 
profetica (non esercitò mai come sacerdote), alla quale oppose resistenza perché non si sentiva capace 
e preparato.  

Lectio 

Il contesto storico della sua esistenza è segnato da tre periodi: 
 Il primo periodo coincide con il crollo del colossale impero assiro: a partire dalla morte del 

re Assurbanipal (avvenuta tra il 633 e il 627) l’Assiria si indebolisce e non controlla più gli 
immensi territori conquistati. Il regno di Giuda conosce la riforma del re Giosia, breve 
riforma (632-622) bruscamente interrotta dalla morte del re mentre combatte il faraone 
Necao nella battaglia di Meghiddo (609 a.C.). “È l’inizio di un lungo giorno verso la notte”. 
 

 Il secondo periodo vede l’estensione dell’impero egiziano sulla Giudea. Tuttavia i re che 
succedono a Giosia (Ioakìm, Iekonia, Sedecia)  non sono in grado di frenare la decadenza 
politica e la corruzione religiosa.  
 

 Il terzo periodo corrisponde alla crescita della pressione del nuovo impero babilonese che 
distrugge il regno di Giuda e mette fine alla monarchia davidica. Gli abitanti di 
Gerusalemme subiscono due assedi e due deportazioni in Babilonia, la seconda 
deportazione è quella più tristemente conosciuta: Nabucodonosor, dato che il re Sedecia 
nega il pagamento del tributo, assedia Gerusalemme, dopo un anno e mezzo la capitale si 
arrende: è il 19 luglio del 586, Sedecia viene catturato ed esiliato a Babilonia. Un mese più 
tardi il tempio viene incendiato, le mura della città vengono distrutte. 
Geremia rimane in Gerusalemme e successivamente ripara in Egitto dopo l’assassinio del 

governatore Godolìa, per sottrarsi alla rappresaglia babilonese. 

Uomo timido e violento, delicato e terribile Geremia dedica la sua vita a predicare la fede in 

Dio, la fedeltà interiore all’alleanza sancita da una legge scritta nel cuore dell’uomo. 

Il contenuto della sua predicazione lo possiamo raccogliere intorno a tre accuse che il profeta 

rivolge alla città: 

1. Hanno abbandonato Dio, accusa più importante e spesso ripetuta. 
2. La gente si affida ciecamente al tempio, alla legge e a profeti menzogneri: una falsa 

sicurezza. 
3. Si commettono gravi ingiustizie sociali: adulteri, omicidi, oppressione dei deboli, 

menzogne, diffamazioni... 
 
Cap.7  
Il nostro passo si colloca all’inizio del regno di Ioiakìm (609-598), si tratta del famoso discorso 
del tempio, in cui attacca la fiducia feticistica degli abitanti di Gerusalemme per questo luogo 
sacro, che hanno trasformato in una specie di spelonca di ladri. 
Il profeta con le sue parole scatena la collera degli ascoltatori e a stento riesce a sfuggire alla 
morte. 
Il suo messaggio è forte e diretto: Dio è scontento di Giuda e di Gerusalemme. Si tratta di un 
popolo peccatore. Se si guarda bene nessuno rimane fedele al Signore e per questo il profeta 
invita incessantemente alla conversione. Altrimenti avrà luogo un castigo terribile: ci sarà 
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un’invasione nemica e il tempio e la città ne resteranno distrutti. Gerusalemme sarà come un 
vaso che si frantuma. 
Per il profeta i principali colpevoli di questa situazione sono le persone importanti: il re, i falsi 
profeti e i sacerdoti. Geremia lo ripete con insistenza. Questa per Dio è una situazione 
intollerabile che attrae inevitabilmente il suo castigo. Ed è quanto avviene nel 597 quando 
Nabucodonosor deporta un gruppo considerevole di giudei, tra essi il successore di Ioiakìm, 
Iekonia. 
 
Indubbiamente il discorso del tempio è uno dei momenti decisivi della carriera profetica di 
Geremia. Il cap. 26 lo data (609) e ne dà la cornice narrativa: pochi mesi dopo il disastro di 
Meghiddo, nello sbandamento generale dopo la morte di Giosia, era naturale che il popolo 
riponesse la sua unica speranza nel tempio, considerato come la dimora prediletta di Dio sulla 
terra. 
L’intervento profetico si iscrive nella larga tradizione che esamina il rapporto tra culto e 
giustizia. 
L’atteggiamento condannato si può riassumere così: il culto permette di espiare ritualmente i 
peccati, ma questo assicura un riaggiustamento senza esigerne l’ammenda. In tal modo si 
genera un circolo vizioso di ingiustizia.  
Il tempio costituisce un orgoglio nazionale in un contesto quanto mai fragile e insicuro, 
rappresenta la sicurezza nel pericolo e il popolo si entusiasma di esso. 
Il profeta irrompe con la semplice parola per spezzare questo circolo maledetto, un circolo 
vizioso. Ed è appunto la parola di Dio che come un piccone abbatte illusioni, fiducie e anche 
muri materiali. Geremia si pianta sulla porta del tempio con l’intenzione di cambiare i termini 
del rapporto con Dio che nel tempio viene significato. 
Nel rito si proponevano le condizioni perché l’uomo potesse abitare con Dio nella sua tenda.  
Geremia propone le condizioni perché Dio continui ad abitare nel tempio con il suo popolo. 
Questo è il punto grave: che il Signore se ne può andare e allora nessuno proteggerà la città, 
né lo stesso tempio. 
Il culto è espressione del riconoscimento dell’uomo verso Dio, non per legare e obbligare Dio. 

 

Preghiera  (G. Moioli) 

 
Signore, basti Tu; 
basta la tua Parola. 
Signore l’unica cosa che posso fare  
è l’udire una parola che mi sembra quasi soltanto un suono… 
Quando tutte le possibilità di appigliarsi  
sembrano venire meno, 
c’è una cosa ancora: la tua Parola. 
Ed io resto lì. 
Signore, non voglio catturare questa Parola. 
Non voglio darle il senso che darei io. 
Voglio che sia Tu a darle il senso. 
Signore, dammi la pazienza di stare nel senso della tua Parola, 
di appoggiarmi ad essa, di dire: 
mi fido, vado avanti. 
Signore, sei Tu, soltanto Tu 
che devi dare forma alla mia vita  
e condurmi nella direzione della preghiera. 
Aiutami a diventare credente 
anche attraverso le difficoltà e le oscurità. 
Voglio che Tu sia l’unica realtà, 
l’unico motivo del mio camminare verso di Te. 

 


