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Geremia

la vocazione

La vocazione di Geremia ben introduce cosa sia la vocazione, non solo del profeta, ma di ogni
essere umano: la persona è conosciuta ben prima di venir formata nel grembo materno. Prima viene
ad esistere agli occhi di Dio e poi ecco l’incarnazione, la nascita sulla terra.

Ogni essere umano nasce già con una vocazione che lo costituisce, altrimenti non esisterebbe. Non
c’è mai nessuno uguale e identico all’altro essere umano, proprio perché ogni persona è un unico.

Sono qui poi riportati i verbi molto presenti in Geremia, quali l’essere formato ,יַָצר yāṣar. Il verbo
indica l’azione dell’artigiano, del vasaio che modella la creta e da vita agli oggetti. È il verbo anche
della creazione: l’uomo è plasmato da Dio (Gen 2,8) così come anche gli animali e gli uccelli
vengono plasmati dalla terra (Gen 2,19).

Anche il verbo separare, consacrare (קדׁש) ritornerà nel NT come “riservare per me” (ἀφορίζω,
aforízō; At 13,2).

capitolo 1

v. 5 Nel prima (di) formare (יַָצר) te nel grembo ho conosciuto te / e nel prima (di) uscire dalle 
viscere (רחם) ho fatto consacrate/separare (קדׁש) te: / profeta alle nazioni ho posto te.

v. 6 E dissi: «Ah, Adonai Elohim ecco non conosco parlare perché giovane (sono) io».
v. 7 E disse Adonai a me: «Non dire/dirai giovane io /

perché su tutto che invierò te andrai / e tutto che comanderò te parlerai».

commento
v. 5 Il verbo formare ritorna appunto soprattutto in Ger 18,2s, dove si parla del vasaio, dell’artigiano che

modella e forma gli oggetti. Prima di formare il profeta, ecco che il Signore l’ha conosciuto: come in Isaia
(49,1.5), il punto è: c’è un mondo in cui le persone vengono all’esistenza, pensate e conosciute. E poi queste
per nascere in questo mondo, vengono a formarsi nel grembo materno.

Il consacrare è separare: non una separazione di qualità o altro, ma semplicemente è un definire,
riservare per qualche cosa di particolare (che solo quella persona potrà e sarà chiamata a realizzare: di fatto la
nostra vita non è così? Chi la può realizzare se non noi e a partire da noi?). Allora il consacrare è affidare
qualche cosa a qualcuno e che quel qualcuno deve far emergere. Quanto viene ad essere affidato è quell’invio
alle nazioni, mentre ad es. nel Secondo Canto del Servo di Isaia (Is 49,6) è quello di ristabilire e fare unità,
essere luce per ogni popolo e portatore di salvezza.

v. 6 Il giovane profeta manifesta le proprie difficoltà: sono giovane, non conosco la parola, non ho
sapienza, non sono preparato. Ma quanto viene detto è: poni fede in me e la parola che dovrai parlare te la
affiderò a suo tempo, a tempo opportuno. Comunque, ricorda, che te la dirò. E sarò io, Adonai, a dirla a te.

v. 7 Il profeta non rimarrà senza parola da dire, altrimenti non l’avrebbe fatto, plasmato e inviato. È Dio
che dice e il profeta riporterà, facendolo udire a tutti. Anche per questo Geremia è creato e inviato: far udire la
voce di Adonai.

In questo modo si comprende poi anche il resto del racconto quando si parla del ramo di mandorlo
(Ger 1,11-12), anche se esso serve poi anche per attestare e testare che il suo parlare è corretto, attendibile e
verificabile.
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