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GEREMIA1 
 
Introduzione 
 
 La figura di Geremia è estremamente ricca e complessa; molto più ricca e complessa delle 
figure bibliche finora considerate. Il materiale che si riferisce a Geremia è molto più ampio di 
quello dei precedenti personaggi: un intero libro della Bibbia, e per di più, carico di molti passi 
direttamente autobiografici. 
 In questa nostra analisi è la prima volta che ci troviamo di fronte a veri e propri passi 
autobiografici: essi rendono molto più interessante la ricerca, ma anche molto più difficile da 
schematizzare e da inquadrare in breve. 
 Il materiale vocazionale che troviamo in Geremia è essenzialmente di tre tipi: 
 
1. Racconti biografici in terza persona. Per esempio: 
 
«Così dice il Signore a Geremia: “Va' a comprarti una brocca di terracotta; prendi alcuni anziani 
del popolo e alcuni sacerdoti del tempio ed esci dalla valle di Ben-Hinnòn, che è all'ingresso della 
porta dei cocci. Là proclamerai le parole che io ti dirò» (Ger 19,1-3). 
 
2. Confessioni direttamente autobiografiche in cui Geremia parla in prima persona, e che sono 
espresse nello stile dei Salmi di Lamentazione. Per esempio: 
 
«Il Signore me lo ha manifestato e io l'ho saputo; allora ho aperto i miei occhi sui loro intrighi. 
Ero come un agnello mansueto che viene portato al macello, non sapevo che essi tramavano contro 
di me, dicendo: “Abbattiamo l'albero nel suo rigoglio; strappiamolo dalla terra dei viventi; il suo 
nome non sia più ricordato”. 
Ora, Signore degli eserciti, giusto giudice, che scruti il cuore e la mente, 
possa io vedere la tua vendetta su di loro, 
poiché a te ho affidato la mia causa» (Ger 2,18-20).  
 
Confessioni autobiografiche, di cui alcune sono abbastanza drammatiche, rasentano la bestemmia, 
la tentazione di incredulità; sono la spia delle terribili esperienze a cui la fede e la vocazione di 
Geremia sono state sottoposte. 
 
3. Oracoli che rappresentano il modo in cui Geremia affronta concretamente la sua missione. Tra di 
essi sono di particolare rilievo quelli che riguardano la vita personale di Geremia. Per esempio: 
 
«Mi fu rivolta questa parola del Signore: “Non prendere moglie, non aver figli né figlie in questo 
luogo, perché dice il Signore riguardo ai figli e alle figlie che nascono in questo luogo e riguardo 
alle madri che li partoriscono e ai padri che li generano in questo paese: Moriranno di malattie 
strazianti, non saranno rimpianti né sepolti, ma saranno come letame sulla terra. Periranno di 
spada e di fame; il loro cadavere sarà pasto per gli uccelli dell'aria e delle bestie della terra» (Ger 
16,1-5 ). 
 
Ho cercato quali potevano essere i modi per sintetizzare questo materiale e cercare di coglierne al-
cuni significati vocazionali specifici. 

                                       
1 CARLO MARIA MARTINI – ALBERT VANHOYE, Bibbia e vocazione, Morcelliana, Brescia 1983, pp. 95-111 
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 Una prima possibilità, che volevo seguire all'inizio, era quella dell'ordinamento cronologico. 
Gli esegeti hanno cercato nel Libro l'ordine cronologico che in realtà non c'è; il Libro è piuttosto il 
risultato di un susseguirsi e sovrapporsi di passi e di elementi sparsi. 
 Farne una successione cronologica è molto difficile, anche se gli esegeti lo hanno fatto 
spesso, e forse non rende conto in modo profondo della problematica vocazionale che travaglia 
l'esistenza di Geremia. 
 Mentre stavo cercando un altro criterio, un'altra «griglia di analisi» del materiale, mi è 
venuto in aiuto un libro di E. Galbiati, La fede nei personaggi della Bibbia2. Nell'ultimo capitolo di 
questo libro sono esposte alcune conclusioni riguardanti la maturazione della fede dall'infanzia 
all'età adulta. Considerazioni che, come dice l'autore, sono nate da una profonda esperienza 
autobiografica: 
 
«... questi anni non sono passati invano3. All'esperienza alquanto teorica del biblista teologo si è 
aggiunta quella personale dello stesso, che in una fase ulteriore della sua vita si è sentito troppe 
volte coinvolto nelle fasi evolutive della fede degli altri e, in certo modo, responsabile della sua 
crescita e del suo fallimento. Sono nate così le pagine poste come conclusione, non dopo le 
considerazioni alquanto teoriche dell'Introduzine teologica, ma alla fine del libro, dopo aver con-
siderato nella Bibbia tanti esempi concreti di fede e anche di resistenze alla proposta di fede. Così 
viene a stabilirsi un ovvio parallelismo tra la fede sperimentata in epoche diverse dell'umanità, in 
gradi diversi di accostamento a Dio con la fede vissuta dinamicamente da uno qualunque di noi 
dall'infanzia all'età adulta»4. 
 
Sono parole molto significative. Io forse volevo accennare a qualcosa di simile, quando, all'inizio di 
queste lezioni, dicevo che due sono le fonti da tenere presenti nelle nostre riflessioni sulla vocazione 
nella Bibbia e cioè: la Bibbia e l'esperienza della vita. 
 Credo che si possa dire della vocazione ciò che Galbíati dice della fede. In questo capitolo 
cercheremo di determinare alcune fasi successive della crescita della fede, e potremmo dire della 
crescita della vocazione, in quanto legata all'esperienza di fede. 
 Galbiati distingue la fede ricettiva della prima infanzia, dalla fede oblativa della seconda in-
fanzia, e paragona questi due momenti all'Antico Testamento, alla fase storica di crescita del popolo 
ebreo. Parla poi della fede dell'adolescenza e la mette in relazione con la fede degli Apostoli prima 
della Risurrezione. Infine descrive la fede nell'età matura, e la mette in relazione con la fede nella 
Chiesa apostolica dopo l'Ascensione di Gesù. 
 Questo schema mi è sembrato utile per rilevare alcuni elementi tipici della fede e della 
vocazione di Geremia e per tracciarne un quadro globale. È un tentativo non ancora maturo e 
compiuto, uno sforzo di leggere i testi in modo speciale, con una metodologia particolare. 
 
La fede «ricettiva» dell'infanzia 
 
 Galbiati tratta prima di tutto della fede nella prima infanzia e la chiama «ricettiva» perché in 
essa tutto viene ricevuto. La stessa immagine di Dio viene recepita attraverso l'immagine dei geni-
tori: «In loro l'immagine di Dio si scopre come la potenza benefica, tutta rivolta alle nostre 
necessità, tutta protesa verso la nostra debolezza. È l'esperienza della paternità di Dio “Padre 
onnipotente”: per il bambino l'immagine del papà è di colui che può tutto»5. 

                                       
2 IPL (Coll. «Le mie vie»), Milano 1979 
3 L’autore si riferisce al periodo intercorso tra la pubblicazione del libro e la prima ristampa (n.d.r.) 
4 E. Galbiati, op. cit., pp.5-6 
5 E. Galbiati,op. cit., pp. 259-260 
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 È l'esperienza di una grande semplicità ed abbandono fiducioso in cui l'uomo sente di dover 
tutto a Dio, di essere completamente nelle sue mani. 
 È interessante vedere in Geremia alcune espressioni tipiche di questa esperienza di fede 
ricettiva. Dio è per lui innanzitutto Colui che gli ha dato tutto: 
 
«“Prima di formarti nel grembo materno, ti conoscevo, prima che tu uscissi alla luce, ti avevo 
consacrato; 
ti ho stabilito profeta delle nazioni”. 
Risposi: “Ahimé, Signore Dio, ecco io non so parlare, perché sono giovane”. 
Ma il Signore mi disse: “Non dire: Sono giovane ma va' da coloro a cui ti manderò 
e annunzia ciò che ti ordinerò. Non temerli, 
perché io sono con te per proteggerti”. Oracolo del Signore. 
Il Signore stese la mano, mi toccò la bocca e il Signore mi disse: 
“Ecco, ti metto le mie parole sulla bocca. Ecco, oggi ti costituisco 
sopra i popoli e sopra i regni per sradicare e demolire, per distruggere e abbattere, per edificare e 
piantare”» (Ger 1,5-10). 
 
Geremia non può pensare alla sua esistenza senza pensare che prima di essa c'è la chiamata divina. 
Egli fa l'esperienza di un'assoluta primarietà dell'amore divino che si china su di noi. Come il bam-
bino, svegliandosi alla vita, trova i suoi genitori che hanno preparato tutto per lui, così l'esperienza 
di fede e di vocazione di Geremia si trova sin dall'inizio davanti alla chiamata di Dio. 
 Nel versetto 9, che abbiamo citato, c'è quasi un gesto infantile della madre che nutre il 
bambino, che dà il modo di entrare nell'esistenza. Geremia percepisce, in una visuale di fede 
recettiva, la sua vocazione come dono totale, assoluto e pieno di cui non lui ma Dio ha in mano 
l'inizio e la fine. 
 Galbiati nota che se la fede si blocca a questo stadio tipicamente infantile, se la pura 
recettività non viene purificata e chiarita, tende alla passività ingenua: Dio è mio Padre, mi ha 
chiamato, quindi tutto andrà bene. È la passività ingenua di chi nella vita si attende che ogni cosa 
sarà facile, rosea, preparata da un altro. Ecco allora le prove purificatrici: Geremia passa dalla 
assoluta recettività all'esperienza che essa non gli garantisce il successo, neppure nell'esercizio della 
sua vocazione. 
 Anzi non impedisce l'insuccesso più amaro e l'esperienza dell'abbandono. Galbiati nota 
come tutto questo sia tipico dell'educazione divina nell'Antico Testamento. Quando il popolo 
sperimenta fortemente questa ricettività e quasi si illude incoscientemente che tutto andrà bene, 
allora prova nell'amarezza dell'insuccesso che l'avere un Padre buono e premuroso non significa 
avere una vita facile e senza problemi. Ecco allora che in Geremia oltre alla ricettività notiamo 
anche la maledizione del giorno della sua nascita: sono i due estremi, di una stessa esperienza che si 
incontrano. 
 
«Maledetto il giorno in cui nacqui; 
il giorno in cui mia madre mi diede alla luce non sia mai benedetto. 
Maledetto l'uomo che portò la notizia a mio padre, dicendo: 
“Ti è nato un figlio maschio”, colmandolo di gioia. Quell'uomo sia come le città che il Signore ha 
demolito senza compassione. Ascolti grida al mattino 
e rumori di guerra a mezzogiorno, 
perché non mi fece morire nel grembo materno; mia madre sarebbe stata la mia tomba, 
e il suo grembo gravido per sempre. Perché mai sono uscito dal seno materno per vedere tormenti 
e dolore 
e per finire i miei giorni nella vergogna?» (Ger 20, 14-18). 



   

20122 MILANO – Via  S. Antonio, 5 
Tel. 02.58391330 – Fax 02.58391434 – e-mail: giovani@diocesi.milano.it 

www.chiesadimilano.it/giovani 

4 

In Geremia abbiamo così una duplice esperienza: da un lato la recettività che passa attraverso prove 
purificatrici che non intendono incrinarla bensì purificarla dalle aspettative ingenue per formare la 
personalità del Profeta, la disponibilità a ciò che Dio gli domanda, anche se apparentemente gli può 
sembrare di vivere in un continuo insuccesso, dall'altro lato il senso di una sicurezza che si rafforza 
con le prove. 
 
«Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso, per questo i miei persecutori 
cadranno e non potranno prevalere; 
saranno molto confusi perché non riusciranno, 
la loro vergogna sarà eterna ed incancellabile» (Ger 20,11). 
 
Se vogliamo citare una figura ecclesiale con una esperienza simile a quella di Geremia, penso che 
quella di santa Teresa di Gesù Bambino sia la più adatta. Questa Santa infatti presenta una spiritua-
lità ricettiva, purificata attraverso l'esperienza dell'amarezza dell'abbandono, e nonostante tutto, 
contro ogni apparenza e speranza, vive quello stesso fiducioso abbandono del bambino tra le 
braccia del padre. 
 
La fede oblativa e adolescenziale 
 
 La fede di un ragazzo che abbia uno sviluppo pienamente cristiano giunge ben presto a 
percepire la possibilità di fare qualcosa per Dio. È il momento degli atti generosi, del sacrificare 
qualcosa di sé per ciò che si è percepito della presenza di Dio nella propria vita. Questo aspetto ci fa 
passare da una prima esperienza di tipo recettivo ad una esperienza di azione. Le proprie attività 
vengono a configurarsi come qualcosa che si fa per Dio. 
 Notiamo questo aspetto, nella vicenda di Geremia in quei passi chiamati deuteronomistici 
per la particolare insistenza, che in essi c'è, sulla Legge. Geremia ha questo aspetto dell'amore alla 
Legge: Legge che deve essere segno di una benedizione di Jahvé. A questo proposito è tipico il 
discorso sul Tempio che troviamo al cap. VII. In esso c'è un breve decalogo, una serie di impegni 
concreti. Non è più soltanto un abbandono semplice ed infantile a Dio, ma una serie di azioni 
responsabili. Tali azioni vengono colte in un quadro di premio e castigo. Geremia, come un 
adolescente, incomincia a capire che se si sacrifica, si impegna, allora potrà vivere un'esistenza 
degna di uomo; se invece si lascia trascinare dalle passioni, piccole o grandi, che gli si mostrano, 
non potrà costruire la sua vita. 
 
«Poiché, se veramente emenderete la vostra condotta e le vostre azioni, se realmente pronunzierete 
giuste sentenze tra un uomo e il suo avversario; se non opprimerete lo straniero, l'orfano e la 
vedova, se non spargerete il sangue innocente in questo luogo, e se non seguirete per vostra 
disgrazia altri dèi, io vi farò abitare in questo luogo, nel paese che diedi ai vostri padri da lungo 
tempo e per sempre. Ma voi confidate in parole false e ciò non vi gioverà: rubare, uccidere, 
commettere adulterio, giurare il falso, bruciare incenso a Baal, seguire altri dèi che non 
conoscevate. Poi venite e vi presentate alla mia presenza in questo tempi, che prende il nome da 
me, e dite: Siamo salvi! Per poi compiere tutti questi abomini» (Ger 7, 5-10). 
 
L'insistenza è su di una energica riforma della condotta morale, perché soltanto in essa l'uomo può 
sperare di costruirsi un avvenire, di rimanere in possesso dei beni che gli sono dati. Questo aspetto è 
molto importante nella vita di Geremia, che spesso annunzia castighi per l'infedeltà del popolo in-
capace di adempiere ai suoi obblighi e doveri. 
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 C'è tuttavia, nell'esperienza religiosa di ciascuno, un duplice rischio insito in questo 
momento dell'esperienza di Dio visto come Colui che chiede un impegno responsabile, soprattutto 
di tipo morale. 
 Il primo rischio è quello di costruire una religione dell'osservanza e del merito. Una 
religione in cui il moralismo sia l'essenza che impedisce l'approfondimento della verità. Quindi 
questa esperienza, di per sé importante, se bloccata diventa limitativa e distrugge se stessa. 
Giungiamo per questa via alla religiosità del figlio maggiore presentatoci nella parabola del Figliol 
prodigo: egli ha una perfetta osservanza, ma la vive così male da non capire più il cuore del padre. 
 Il secondo rischio di questo moralismo assunto come unica istanza religiosa, è che l'uomo 
facilmente si illude nelle proprie possibilità; crede di essere giusto perché compie alcuni atti di 
giustizia. Ma siccome non può essere giusto pienamente, concentra la sua giustizia su alcuni atti e di 
questi mena vanto come se si trattasse di atti che lo giustifichino pienamente. 
 Alcuni pongono questo vanto nel culto, nell'osservanza precisa di tutte le prescrizioni 
cultuali, nel pietismo, nella religiosità puramente legata a tutto ciò che è la cosiddetta «pratica 
cristiana», dimenticando tutte le loro ingiustizie morali, sociali e politiche. 
 Una religiosità moralistíca non potendo essere osservata pienamente, in quanto l'uomo non 
riesce ad essere compiutamente giusto in tutte le cose con le sue sole forze, finisce sempre per 
concentrarsi su alcune poche cose e renderle come un assoluto. Per questo Geremia critica 
severissimamente il culto nel Tempio che altre volte lui stesso esalta. Quando si accorge che il 
popolo pone la sua giustizia nell'osservanza delle pratiche cultuali, allora egli denuncia questo come 
un bloccare lo sviluppo dinamico della religiosità, come un creare idoli. Ecco perché molte pagine 
di Geremia sono una requisitoria contro il culto e una denuncia di tutti i mali sociali, di tutte le 
ingiustizie, le oppressioni del paese, affinché il popolo riconosce la propria ingiustizia davanti a 
Dio. 
 Questo è un momento difficile, spesso drammatico nello sviluppo della coscienza di fede 
personale. Uno, constatando che non riesce a essere all'altezza di tutte le proprie responsabilità, o 
dichiara ciò impossibile e allora abbandona la pratica religiosa e conduce una vita secondo í propri 
progetti; oppure limita ad alcuni settori la propria giustizia e con spirito farisaico si vanta di essa. 
 Molte pagine di Geremia possono essere citate a questo proposito come reazione a questo 
blocco della dinamica religiosa. Per esempio Ger 7,21-23:  
 
«Dice il Signore Dio degli eserciti, Dio di Israele: “Aggiungete pure i vostri olocausti ai vostri 
sacrifici e mangiatene la carne! In verità io non parlai né diedi comandi sull'olocausto e sul 
sacrificio ai vostri padri, quando li feci uscire dal paese d'Egitto. Ma questo comandai loro: 
Ascoltate la mia voce! Allora io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo; e camminate sempre 
sulla strada che vi prescriverò perché siate felici”». 
 
Qui Geremia è al culmine della sua vocazione profetica, è colui che deve aiutare il popolo a 
compiere il passaggio da una religiosità delle opere al contatto personale con Dio. Da una religiosità 
cultuale alla religiosità del cuore, nella quale tutte le esperienze religiose precedenti vengono 
assommate e chiarificate nel rapporto personale con Jahvé che si manifesta come amore. La 
missione di Geremia è quella di proclamare a Israele che non è la sua giustizia a farlo sopravvivere 
e risorgere ma l'amore di Dio. 
 
«Ti ho amato di amore eterno, 
per questo ti conservo ancora pietà. 
Ti edificherò di nuovo e tu sarai riedificata, vergine di Israele. 
Di nuovo ti ornerai dei tuoi tamburi e uscirai tra la danza dei festanti. 
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Di nuovo pianterai vigne sulle colline di Samaria; i piantatori, dopo aver piantato, raccoglieranno. 
Verrà il giorno in cui grideranno le vedette 
sulle montagne di Efraim: 
Su, saliamo a Sion, andiamo dal Signore nostro Dio» (Ger 31,3-6). 
 
L'esperienza di fede diviene, in questo momento, una esperienza del contatto, del rapporto persona-
le dell'uomo con Dio che si manifesta come amore. 
 L'amore certamente era presente anche all'ínizio nell'esperienza infantile, ma non era ancora 
passato però per tutte le prove della vita attraverso le quali l'uomo verifica la propria incapacità 
personale a salvarsi. 
 Il Geremia di ora diventa già evangelico, nel senso che, come il Vangelo, propone una 
salvezza che non inizia dai meriti e dalle capacità umane, ma dall'amore di Dio. L'osservanza della 
Legge è importante, ma è solamente nel riconoscere l'amore di Dio che si manifesterà veramente un 
nuovo rapporto con Lui, la Nuova Alleanza. 
 
«Questa sarà l'alleanza che io concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore: 
porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi il 
mio popolo. Non dovranno più istruirsi gli uni gli altri, dicendo: Riconoscete il Signore, perché 
tutti mi conosceranno dal più piccolo al più grande, dice il Signore; perché io perdonerò la loro 
iniquità e non mi ricorderò più dei loro peccati» (Ger 31,33-34). 
 
Geremia dunque raggiunge il culmine della sua vocazione nel far passare il popolo dall'esperienza 
dello scacco nell'osservanza della Legge, alla promessa di un nuovo tipo di rapporto personale con 
Dio, in cui Lui sarà in ciascuno e proporrà a tutti il cuore nuovo che darà la capacità di osservare la 
Legge e di viverla spontaneamente. 
 Paolo più tardi porterà a compimento nel Nuovo Testamento il messaggio di Geremia. Il 
rapporto personale di Geremia con il Dio dell'alleanza diventa nel Nuovo Testamento rapporto 
personale con Dio. 
 L'adolescenza coglie nell'amicizia col Cristo vivo la pienezza delle sue possibilità di 
espansione. Intuisce che Dio è tutto e che l'uomo è come un bambino nelle sue mani. Lo stato 
adolescenziale si sviluppa gradualmente così come gradualmente si è sviluppata l'esperienza degli 
Apostoli, i quali sono passati dall'esperienza prepasquale di Cristo amato profondamente come 
amico, come maestro, come Signore, come guida, all'esperienza post-pasquale nella quale hanno 
visto in Cristo il Signore della Chiesa. 
 
La fede dell'età matura 
 
 Allo stadio adolescenziale segue, come ultima esperienza, la fede matura, adulta. Essa coglie 
la presenza di Cristo non soltanto come un fatto di amicizia personale, ma anche come una 
manifestazione del Cristo nella comunità, nella Chiesa, nella vita dell'umanità. 
 È una rinnovata forma di responsabilità, nella quale però il Cristo stesso è invocato e 
sperimentato nella sua trasparenza di Risorto. 
 Questa è l'esperienza conclusiva, definitiva nella quale si assume un cuore vasto come la 
Chiesa, la capacità di vedere il Signore in tutte le esperienze della Chiesa, della storia, dell'umanità: 
sia dove esse sono riuscite, sia dove si sono risolte in una delusione. La fede matura è l'esperienza 
del Cristo nello Spirito. 
 Parlando di Geremia non abbiamo sviluppato molto questo punto, perché esso è tipico della 
rivelazione neotestamentaria, è la conseguenza del dono che Cristo ha fatto alla sua Chiesa. Anche 
in Geremia però possiamo cogliere aspetti del tutto simili. Io li coglierei soprattutto in quei passi nei 
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quali il Profeta si allarga, da una preoccupazione religiosa quasi intimistica e sentimentale del 
rapporto dell'uomo con Dio, a una preoccupazione direi «politica ed ecclesiale» (termini che per un 
ebreo sono ovviamente identici). 
 È il Geremia profeta delle nazioni, colui che sia negli oracoli su Israele, sia negli oracoli 
sulle nazioni, contempla la salvezza in un quadro comunitario. E la comunità è tutto il genere 
umano. Dio è Colui che interviene in tutte le vicende umane, sia personali che collettive: 
 
«Dice il Signore, Dio di Israele: “Scriviti in un libro tutte le cose che ti dirò, perché, ecco, 
verranno giorni - dice il Signore - nei quali cambierò la sorte del mio popolo, di Israele e di Giuda 
- dice il Signore -; li ricondurrò nel Paese che ho concesso ai loro padri e ne prenderanno 
possesso”» (Ger 30,2-4). 
 
Si allude qui alla restaurazione di Israele come popolo e alla presenza del Signore in questo suo 
popolo restaurato. 
 Non si tratta più, quindi, di un rapporto individuale dell'uomo con Dio, di ciascuno con il 
suo Signore; si tratta bensì anche di un rapporto comunitario, delle varie nazioni, di un popolo con il 
suo Dio, sotto il giudizio e l'azione salvifica di Lui. 
 
 Concludendo sull'esperienza personale di Geremia, in sintesi direi così: l'esperienza di 
Geremia è un intreccio inscindibile di fede e di vocazione. 
 Geremia ha conosciuto il suo Dio conoscendo la sua missione. Ha sofferto per l'assenza di 
Dio soffrendo per l'insuccesso della sua missione, e ha ritrovato l'esperienza di Dio amore 
comunicando l'esperienza della sua missione. 
 Mi sembra che in Geremia, meglio che nelle altre figure finora considerate, sia rappresentato 
l'intreccio inscindibile tra l'esperienza della conoscenza di Dio che ciascuno di noi fa 
progressivamente, e l'esperienza del modo con cui questa esperienza di Dio viene comunicata. 
Geremia ci dice che la vicenda vocazionale di ciascuno allarga gli orizzonti della propria esperienza 
di fede. 
 La vicenda vocazionale, portando al limite le difficoltà per ogni singola esperienza di fede 
(perché le confronta con le altrui esperienze e risposte), la fa camminare in avanti secondo la sua 
dimensione progressiva. 
 Fede e vocazione si intersecano nell'uomo. Se da una parte il cadere di una esperienza 
vocazionale può provocare una crisi di fede, dall'altra parte un ampliarsi di un'esperienza 
vocazionale porta a una maturazione personale della fede. 
 A mano a mano che ci avviciniamo al Nuovo Testamento cogliamo, nelle figure finora 
considerate, come una progressiva e sempre più chiara fusione degli aspetti che vengono coinvolti 
in una vocazione. La fusione di tutti questi aspetti della personalità è perfetta e giunge a perfezione 
nella figura di Maria, Madre del Signore. Essa vive la sua vicenda di fede in strettissima 
connessione con la sua vicenda vocazionale. 
È ovvio però che la fusione, l'assimilazione più assoluta e piena la troviamo nella figura di Gesù. 
Gesù è il chiamato per eccellenza, colui che vive la sua esperienza di fronte a Dio in stretta connes-
sione con la sua esperienza di Messia. La sua fede e vocazione è la sua vocazione e fede. 
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PREGHIERA 
 

È sempre un rischio il tuo vangelo, Signore, 
donde il facile compromesso, 

la tua parola spuntata! 
O peggio, la nostra parola 

barattata come tua, Signore: 
per quanto siamo benvoluti 

da tutti i benestanti, 
e i tuoi poveri invece 

ancora e sempre più delusi e soli: 
Signore, purifica le nostre labbra 

con il carbone infocato 
prima che osiamo dire: parola di Dio! 

Amen! 
 
 
 


