
Più distintamente che in altre epoche noi siamo in grado di 
vedere che il mondo è nelle mani di Dio,  

mani di collera e di grazia.  
Si legge in Geremia:  

Così parla il Signore: ecco, ciò che io ho edificato  
io lo distruggo; ciò che  ho piantato, lo sradico;  

E tu cercheresti grandi cose per te? Non le cercare!  
Poiché ecco, io farò venire del male sopra ogni carne.  

Ma a te darò come bottino la tua anima,  
dovunque tu vada (45, 4-5).  

Se dalla distruzione dei beni della vita noi riusciremo a 
ricuperare intatta la nostra anima vivente, potremo esserne 
soddisfatti. Se il Creatore stesso distrugge la sua opera,  

dovremo noi lamentarci di aver distrutto la nostra?  
Il compito della nostra generazione non sarà quello  

di “mirare a grandi cose”,  
ma di salvare la nostra anima dal caos,  

di preservarla e di vedere in essa  
l’unica cosa da mettere in salvo,  

come nostro “bottino”, dalla casa che brucia. (Bonhoeffer) 

   
DAL LIBRO DEL PROFETA GEREMIA  (18,18-20) 
[I nemici del profeta] dissero: «Venite e tramiamo insidie contro Geremìa, 
perché la legge non verrà meno ai sacerdoti né il consiglio ai saggi né la 
parola ai profeti. Venite, ostacoliamolo quando parla, non badiamo a tutte le 
sue parole». 
Prestami ascolto, Signore, 
e odi la voce di chi è in lite con me. 
Si rende forse male per bene? 
Hanno scavato per me una fossa. 
Ricòrdati quando mi presentavo a te, 
per parlare in loro favore, 
per stornare da loro la tua ira. 

Tra voi non sarà così

L’unico vero ‘potere’ è il servizio

Comunità di San Fermo, Mercoledì  03 Marzo 2021



… Per meditare  
Geremia è poeta – profeta. L’immagine tradizionale lo presenta come un profeta 
disperato e lamentoso: di qui il significato di “geremiade”, noiosa sequenza di 
lamenti e di piagnistei. Geremia può essere considerato il “gemello ebraico” di 
Cassandra: grande profeta inascoltato e perseguitato, non potrà avere alcuna 
consolazione dal fatto che la sua parola schernita diverrà tragedia reale, “terrore da 
ogni parte”, magor missabib ( 6, 25; 20,3; 46,5; 49,29 ), espressione che potrebbe 
essere considerata il suo motto. E’ un profeta che dice la catastrofe, la fame, la 
guerra, la morte, mentre stanno avvenendo. E’ inevitabile che diventi il capro 
espiatorio (facile dare la colpa del disastro a chi lo denuncia!) Con lui si entra nel 
cuore della crisi, del popolo, di Gerusalemme, della monarchia davidica; della 
profezia; dell’alleanza; di Dio? La catastrofe, la shoah. Il destino di Geremia 
sembra quello di un sopravvissuto, che predice e poi vive in prima persona la 
catastrofe di Israele e continua a raccontarla, anche se quelle sofferenze sembrano 
indicibili, come Auschwitz.  
Dal punto di vista storico la sua attività fu un fallimento, è morto lontano dalla 
patria e nel silenzio di Dio. Ma la sua parola avrà una fecondità straordinaria. La 
sua persona e il suo messaggio saranno interpretati come annunzio messianico sia 
nella tradizione giudaica (cfr II Maccabei, 2, 1-8), sia in quella cristiana, che 
spesso vede Gesù molto simile, nelle parole e nei gesti, a Geremia.   
La sua chiamata profetica non ha nulla di eccezionale (cfr Isaia, Mosè …), ma fa 
tutt’uno con la sua vita, è raccontata con le immagini della quotidianità. A 
differenza di Isaia, ma come Mosè, Geremia è poco convinto delle sue capacità e 
deve essere rassicurato dal Signore, il quale per essere convincente non esita a 
ricorrere anche a giochi di parole: il mandorlo in ebraico ha un suono (shaqed) 
simile al verbo vegliare (shoqed). Il mandorlo simboleggia la vigile attenzione del 
signore che giudica, scruta, spera e perdona. Ogni scelta di Geremia diventa un 
segno, la carne diventa simbolo: non sposarsi (16,2); comprare un campo e 
conservarne il contratto (32, 6-15); mettersi un giogo al collo (27,2).  
Geremia fu un poeta, forse il primo poeta lirico…  La sua teologia della storia e 
profonda e drammatica: è vero che la salvezza di Dio è all’opera nelle vicende 
umane, ma c’è anche il rifiuto degli uomini, il sherirut leb, la “caparbietà del loro 
cuore malvagio”. Per questo il Signore vuole istituire un grande processo, un  rib 
(messa in stato di accusa in giudizio) contro Israele (2, 1-19).  Il comportamento di 
Israele e di Giuda hanno tradito il significato di quel rapporto profondo che era 
rappresentato da parole come padre, sposo, amico. Cap. 3,1: Se un uomo ripudia 
la moglie ed ella si allontana da lui per appartenere a un altro, tornerà il primo 
ancora da lei? Quella terra non sarebbe tutta contaminata? E tu, che ti sei 
prostituita con molti amanti, osi tornare da me? Oracolo del Signore. 
Geremia amava veramente la sua patria, il suo villaggio, ma è scomunicato e 
perseguitato dai compatrioti perché considerato traditore. Timido e “romantico”, 
bisognoso di affetti, deve restare solo e celibe: questa scelta, che nel mondo 
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ebraico era considerata  segno di anormalità e di morte, gli viene imposta da Dio 
come condizione necessaria alla credibilità dell’annuncio di morte che è oggetto 
della sua profezia (16, 1-9). 
Geremia vive sul suo corpo, con le sue privazioni, con il suo celibato, con 
l’esclusione dalle cerimonie nuziali e funebri l’anticipazione profetica delle stragi 
a Gerusalemme, la fine di ogni speranza (ben espressa nella impossibilità di  
discendenza), la crisi della vita sociale. Geremia è con la sua stessa esistenza 
segno profetico. Il celibato, espressione di povertà e limite negativo, è quindi 
anticipazione profetica (anche escatologica), diventare eunuchi per il regno, come 
spiegano i monaci saggi, non disprezzo della sessualità o pretesa superiorità! 

La fede di Geremia ha accenti nuovi e inediti, la sofferenza la purifica e la rende 
più meditata e autentica. Nel 597 avviene la prima devastazione di Gerusalemme 
da parte di Nabucodonosor, che porta via i tesori del tempio, il re e la classe 
dirigente (II Re 24, 8-17) mettendo sul trono Sedecia.  All’inizio del regno di 
Sedecia Geremia fa una delle azioni simboliche tipiche dei profeti e si mette un 
giogo sulle spalle: intende così consigliare i popoli vicini a riconoscere la sovranità 
di Babilonia. A lui si oppone il profeta Anania, che dice che gli oggetti di culto 
rubati a Gerusalemme dopo 2 anni sarebbero ritornati al tempio, poi strappa il 
giogo a Geremia e lo spezza: ma muore subito dopo (c.27 – 28) a dimostrazione 
della sua falsità. 
Geremia è gettato in una cisterna dal re Sedecia. Geremia profetizza al re che 
anche lui sarà trascinato a Babilonia, ma ottiene di essere messo nell’atrio della 
prigione, sempre incarcerato, ma fuori della cisterna. Da qui può parlare al popolo 
e lo consiglia di arrendersi per evitare una morte sicura: il capo dei soldati lo getta 
in un’altra cisterna piena di fango, da cui viene liberato grazie al camerlengo 
eunuco Ebed-meelech. 
A questo punto Geremia cambia registro e contenuto dei suoi oracoli e annuncia il 
perdono del Signore e la speranza della liberazione. In una lettera (c.29) si rivolge 
ai deportati a Babilonia e li invita a costruire case, a coltivare giardini, a sposarsi 
come fa lui in Anatot. Il popolo tornerà dopo 70 anni. Il presente è tremendo, 
Rachele piange i suoi figli e non c’è chi la consola, ma Dio sta preparando un 
nuovo patto con il suo popolo. La lettera di Geremia ai deportati a Babilonia è un 
esemplare insegnamento per i tempi difficili:  4 «Così dice il Signore degli eserciti, 
Dio d’Israele, a tutti gli esuli che ho fatto deportare da Gerusalemme a Babilonia: 5 
Costruite case e abitatele, piantate orti e mangiatene i frutti; 6 prendete 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. 7 Cercate il benessere del paese 
in cui vi ho fatto deportare, e pregate per esso il Signore, perché dal benessere suo 
dipende il vostro. 8 Così 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, 9 perché falsamente profetizzano nel mio nome: io non li ho inviati. 
Oracolo del Signore. 10 Pertanto così dice il Signore: Quando saranno compiuti a 
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Babilonia settant’anni, vi visiterò e realizzerò la mia buona promessa di ricondurvi in 
questo luogo. 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. 12 Voi mi invocherete e ricorrerete a me e io vi esaudirò. 13 Mi cercherete e 
mi troverete, perché mi cercherete con tutto il cuore; 14 mi lascerò 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. 

Elie Wiesel, sopravvissuto ad Auschwitz, così interpreta: “Siccome siete nella 
Diaspora, fate qualcosa per darle significato. Altrimenti rischierete la disperazione 
e la disperazione non ha posto nella storia ebraica” (Cinque figure bibliche, 
Giuntina Firenze p.98). Anche lontani da  Sion abbiamo il dovere di continuare a 
lavorare, studiare, cuocere il pane, piantare alberi. La potenza babilonese non 
durerà in eterno, anche se 70 anni non sono pochi! André Neher commenta: se i 
deportati a Babilonia avranno letto prima con stupore ed indignazione, poi con 
rassegnazione e con fervore quelle parole, nei secoli “gli esiliati ebrei in Babilonia 
e a Roma , nell’Europa cristiana e nell’Impero della Mezzaluna, a Parigi, a Berlino, 
a Varsavia, a Kiev , a Vilna, a Salonicco, a New York, come nei supplizi dell’Esodo 
e persino a Treblinka e ad Auschwitz, non finiranno più di meditarne la 
paradossale esigenza…” (A.Neher,  Jéremie , Paris 1980 p.130).  

Preghiera 

Custodisci Signore i nostri passi, 
il nostro cammino sia sequela di chi ha proclamato le tue meraviglie 
e, innamorato della tua bellezza, ti ha regalato la vita per vivere in te.
Custodisci Signore i nostri passi, 
il nostro cammino sia silenzio per udire il grido di dolore di chi, 
troppo lontano o seppellito dai nostri idoli, 
chiede soltanto ascolto e tenerezza. 
Custodisci Signore i nostri passi, 
il nostro cammino sia voce per restituire la parola ai diseredati, 
per regalare il perdono e chiedere giustizia, 
per consolare e restituire speranza. 
Custodisci Signore i nostri passi, 
il nostro cammino sia ricerca di strade nuove e vita nuova,
sia ostinato superamento di confini e coraggioso abbattimento di barriere.
Custodisci Signore i nostri passi, il nostro cammino sia luce, 
come fuoco dietro alabastro che illumina senza abbagliare e dà luce ai volti
affinché tutti si possano riconoscere e riprendere a chiamarsi per nome.
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DAL VANGELO SECONDO MATTEO (20,17-28) 
 
In quel tempo, mentre saliva a Gerusalemme, Gesù prese in disparte i dodici 
discepoli e lungo il cammino disse loro: «Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il 
Figlio dell’uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi; lo 
condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani perché venga deriso e 
flagellato e crocifisso, e il terzo giorno risorgerà». 
Allora gli si avvicinò la madre dei figli di Zebedèo con i suoi figli e si prostrò 
per chiedergli qualcosa. Egli le disse: «Che cosa vuoi?». Gli rispose: «Di’ che 
questi miei due figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo 
regno». Rispose Gesù: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il 
calice che io sto per bere?». Gli dicono: «Lo possiamo». Ed egli disse loro: «Il 
mio calice, lo berrete; però sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a 
me concederlo: è per coloro per i quali il Padre mio lo ha preparato». 
Gli altri dieci, avendo sentito, si sdegnarono con i due fratelli. Ma Gesù li 
chiamò a sé e disse: «Voi sapete che i governanti delle nazioni dòminano su di 
esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così; ma chi vuole diventare 
grande tra voi, sarà vostro servitore e chi vuole essere il primo tra voi, sarà 
vostro schiavo. Come il Figlio dell’uomo, che non è venuto per farsi servire, ma 
per servire e dare la propria vita in riscatto per molti». 

… Per meditare 
Matteo ci racconta che mentre Gesù stava camminando verso Gerusalemme 
“prese da parte i dodici discepoli e disse loro…”; più avanti nel testo “li chiamò 
attorno a sé e disse...”.  
Gesù crea un rapporto intimo con i suoi discepoli quando vuole annunciare o 
spiegare qualcosa d’importante, li prende con sé per dedicare loro tutte le 
attenzioni necessarie. Nei primi versetti Gesù annuncia ciò che accadrà quando 
arriverà a Gerusalemme, la sua morte e la sua resurrezione. Non è la prima 
volta che ne parla con loro, ma anche questa volta pare che essi non capiscano 
o che non vogliano capire ed infatti i discorsi che seguono sono carichi delle 
aspettative degli apostoli sul “dopo”, una discussione su chi sia il più meritevole 
e una richiesta di riconoscimento di posizioni di potere. La predizione della sua 
condanna a morte, delle umiliazioni, delle torture e della crocefissione 
letteralmente scivola sui presenti lasciando spazio a pensieri di predominio, 
l’uno sull’altro. L’ambizione della madre di Giovanni e Giacomo, la moglie di 
Zebedèo si esplicita nella richiesta supplice a Gesù che i propri figli possano 
stare seduti nei posti supremi del regno: la croce, il simbolo più alto del servizio 
all’umanità, contrapposta alla “poltrona”.  
Gesù non si rivolge direttamente a lei, ma rimprovera i due discepoli - “Voi non 
sapete quel che chiedete!” -che si dichiarano subito pronti a seguirlo, a bere 
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quel calice di dolore: sembrano disposti a tutto pur di sedere a lato di Gesù 
mentre gli altri discepoli, uditi questi discorsi, si arrabbiano temendo di vedere 
scalzate le loro posizioni. Allora li chiama attorno a sé e nuovamente si rivolge 
a tutti loro con un messaggio universale, valido per tutti e in tutti i tempi.  Con 
atteggiamento paterno e paziente - “Come voi sapete…” - li esorta a non essere 
come i potenti che comandano come padroni e fanno sentire con forza il loro 
potere e la loro autorità. E’ molto chiaro “…tra voi non deve essere così!”. E 
ancora una contrapposizione, questa volta più esplicita ma in linea con la 
precedente: “se uno tra voi vuole essere grande, si faccia servitore degli altri. Se 
uno vuole essere il primo, si faccia servo degli altri”. Ma è in conclusione 
dell’episodio che la contrapposizione diviene manifesta, le parole di Gesù non 
lasciano spazio a dubbi circa al suo ruolo nel mondo: “Il Figlio dell’uomo è 
venuto non per farsi servire, ma per servire”.  
Cosa avranno pensato i discepoli? Gesù li chiama attorno a sé e racconta del 
Figlio dell’Uomo che verrà inchiodato su una croce a Gerusalemme per 
riscattare la libertà degli uomini e loro non comprendono, sono restii ad 
accettare tale prospettiva, pensano ad un “regno mondano”, continuano a 
coltivare aspettative trionfalistiche. E invece, se vogliono essere grandi devono 
farsi servitori degli altri. Come non percepire la loro delusione? Possiamo ancora 
oggi immedesimarci nel loro umano stupore, condividerne le fragilità e cogliere 
le dinamiche relazionali: un gruppo di amici che non sempre si capisce e 
discute, una madre con alte aspettative per i propri figli, il desiderio di occupare 
posti di potere, la competizione, l’invidia. Da questi discepoli così reali e così 
umani emerge una rinnovata possibilità di cambiamento e conversione per tutti 
noi: lasciamoci condurre in disparte e ascoltiamo ciò che Gesù ha da dirci, 
impegniamoci a ribaltare le logiche del potere che spesso caratterizzano le 
nostre vite, anche nei piccoli gesti quotidiani. 
Ce lo insegna San Francesco con la sua Preghiera Semplice 
Oh Maestro, fa ch’io non cerchi tanto: 
ad essere consolato, quanto a consolare, 
ad essere compreso, quanto a comprendere; 
ad essere amato, quanto ad amare. 
Poiché è dando che si riceve; 
perdonando che si è perdonati; 
morendo che si risuscita a vita eterna. 
Lo ribadisce Papa Francesco che, commentando questo passo evangelico, 
sottolinea che  
“Il vero potere è servizio… la lotta per il potere nella Chiesa non è cosa di 
questi giorni. E’ cominciata là, proprio con Gesù: mentre il Signore parlava della 
Passione i discepoli pensavano a discutere su chi di loro fosse il più importante 
così da meritare il pezzo più grande della torta da spartire. Ma nella Chiesa non 
deve essere così. Nell’ottica del Vangelo la lotta per il potere nella Chiesa non 
deve esistere. O se vogliamo, che sia la lotta per il vero potere, cioè quello che 
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lui, con il suo esempio, ci ha insegnato: il potere del servizio. Il vero potere è il 
servizio. Come ha fatto Lui, che è venuto non a farsi servire, ma a servire. E il 
suo servizio è stato proprio un servizio di croce, Lui si è abbassato, fino alla 
morte, morte di croce, per noi, per servire noi, per salvare noi. Nella Chiesa non 
c’è nessun’altra strada per andare avanti. Per il cristiano andare avanti, 
progredire, significa abbassarsi. Se noi non impariamo questa regola cristiana, 
mai potremo capire il vero messaggio cristiano sul potere. Progredire pertanto 
vuol dire essere sempre al servizio”. 
Lo affermava don Andrea Gallo definendosi un “prete anarchico… Il termine 
anarchico viene dal greco e vuol dire contro ogni potere che opprime. Chi ha 
una responsabilità dev’essere a servizio e non esercitare un potere, o una 
repressione, o un dispotismo. Il vero anarchico può scegliere la non violenza, la 
svolta epocale dell’umanità” 

Lo canta Fabrizio Dè Andrè in Via del campo… “Dai diamanti non 
nasce niente, dal letame nascono i fior”. 

  Preghiera 
Senza lo Spirito Dio è lontano, 
Cristo resta nel passato, 
l'evangelo è lettera morta, 
la chiesa una semplice organizzazione, 
l'autorità dominio, 
la missione propaganda, 
il culto un'evocazione 
e l'agire cristiano una morale da schiavi.

Ma in lui
il cosmo si solleva e geme le doglie del regno,
Cristo risorto è presente,
l'evangelo è potenza di vita,
la chiesa significa comunione trinitaria,
l'autorità è servizio liberante,
la missione è Pentecoste,
la liturgia è memoria e anticipazione,
l'agire umano è deificato.  (Ignazio IV Hazim ) 

* I testi delle riflessioni sono state curate  
dal gruppo biblico  guidato da Giangabriele Vertova
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