
Parrocchia di san Simpliciano  
Lunedì di Avvento 2013 

Lectio sul libro del profeta Geremia  

La liturgia ambrosiano nei giorni feriali del tempo di Avvento prevede due letture 
profetiche; quest’anno (dispari) la prima lettura è tratta dal profeta Geremia; la seconda dai Profeti 
minori; il vangelo è tratto da Matteo, l’evangelista che con deliberata insistenza mette in evidenza 
come gesti e parole di Cristo adempiano ciò che era stato detto dai Profeti (Mt 2, 23). Questa è un 
primo argomento per scegliere Geremia quale tema della nostra abituale meditazione di Avvento. 

Già una volta, nel 1999, agli sgoccioli del passato millennio, abbiamo fatto del libro di 
Geremia il tema della meditazione di Avvento; un tale precedente non è ovviamente un’obiezione a 
riprendere la meditazione sul libro. Allora abbiamo allora privilegiato l’attenzione al mistero del 
tempo. La celebrazione del tempo di Avvento offre un’occasione privilegiata per la nostra 
meditazione sul tempo. Esso appare per un lato sempre scarso, e per altro lato invece disteso e 
addirittura interminabile.  

La scarsità del tempo si riferisce alle esigenze del fare: scarso è il tempo per rapporto alle 
troppe cose che abbiano da fare. Ma non troppe sono le cose che occorre davvero fare; troppe 
sembrano, perché troppa e indebita fiducia noi mettiamo nell’opera delle nostre mani. Nel tempo di 
Avvento a tale scarsità del tempo occorre cercare rimedio appunto sospendendo la superstizione 
delle opere da fare, e volgendoci invece all’ascolto della parola di Dio; più precisamente, all’ascolto 
della sua promessa di un tempo altro rispetto a quello preparato dall’opera delle nostre mani.  

L’altro aspetto, e cioè la distensione prolissa del tempo, è da riferire al fatto che l’uomo 
ripone la propria speranza su eventi immaginari che non accadono mai; vive di attese irreali, le 
quali fanno apparire il tempo presente vuoto e superfluo. Perché la distensione del tempo possa 
essere vissuta con speranza, senza arrendersi alla sua lunghezza incalcolabile, occorre convertire la 
qualità delle attese. 

Nel libro di Geremia torna cinque volte l’interrogativo fino a quando?; esso sarà poi 
caratteristico della preghiera dei salmi, delle lamentazioni in particolare; e appunto lamentazioni 
sono ben 33 salmi su 150; in essi l’interrogativo fino a quando? torna 17 volte. Per esempio nel 
salmo 13:  

Fino a quando, Signore, continuerai a dimenticarmi? 
Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? 
Fino a quando nell’anima mia proverò affanni, 
tristezza nel cuore ogni momento? 
Fino a quando su di me trionferà il nemico? (Sal 13, 2-3) 
 

La prolissità del tempo corrisponde per un primo aspetto all’innaturale e prolungato silenzio di Dio, 
per un secondo aspetto al chiasso indisturbato degli empi che nessuno riesce a far tacere, per un 
terzo aspetto al prolungamento infinito del grido del giusto, faticoso e sterile. Il grido del profeta 
Geremia ha rilievo assolutamente privilegiato per rapporto alla nascita di quella spiritualità dei 
poveri di Jhwh, che riscontri così precisi ha nel vangelo, nel cantico del Magnficat della vergine 
prima di tutto.  
Il rischio che incombe su tutti noi è che, scoraggiati dalla vacuità del tempo presente, a poco a poco 
quasi insensibilmente abdichiamo ad ogni attesa; in tal modo cerchiamo di sottrarci alla fatica del 
tempo e della speranza. Accade allora proprio la contrazione delle attese sul il presente rende lo 
stesso tempo presente fragile e precario.  



Il tempo liturgico di Avvento intende ravvivare la nostra percezione di questo rischio e mo-
bilitare le nostre energie contro di esso. Intende riaccendere l’attesa, ma non nel compimento delle 
nostre fatiche, ma della manifestazione dell’opera di Dio. La meditazione della Parola appare la 
forma privilegiata di tale esercizio di conversione alla speranza. Geremia, il profeta appassionato e 
solitario, il più moderno tra tutti i profeti, autore delle prime confessioni della storia,  può aiutarci a 
titolo particolare. 
 

18 novembre La vocazione del profeta (cap. 1) 
25 novembre La profezia contro il tempio (capp. 7 e 26) 
3 dicembre Le ‘confessioni’ del profeta (passi dai cc. 11, 15, 17, 18, 20) 
9 dicembre La lettera agli esiliati (cap. 29) 
16 dicembre  L’annuncio della nuova alleanza (30, 31-34) 

Gli incontri di meditazione e preghiera si terranno in Basilica, con inizio alle ore 21 e 
termine alle 21.45 circa.  


