
Parrocchia di san Simpliciano – Lunedì di Avvento 
Lectio sul profeta Geremia  

4. La lettera agli esiliati (cap. 29, e 24, 1-7) 
Se tu mi accogli, Padre buono, Se nell’angoscia più profonda, 
prima che venga sera, quando il nemico assale, 
se tu mi doni il tuo perdono se la tua grazia mi circonda, 
avrò la pace vera; non temerò alcun male; 
ti chiamerò, mio Salvatore, t’invocherò, mio Redentore, 
e tornerò, Gesù, con te. e resterò sempre con te. 
 
Introduzione – La predicazione di Geremia anticipa la distruzione di Gerusalemme e l’esilio; annuncia 
quel destino come un giudizio di Dio. Quando di fatto esso si realizza, tra i figli di Israele – quelli in esilio e 
anche quelli a Gerusalemme – prende corpo un atteggiamento di desolata rassegnazione; ma anche 
l’illusione che l’orologio della storia possa tornare indietro, e Dio possa riportare all’improvviso tutti a 
casa. Fino a che questo giorno non giunga, non c’è altro da fare che aspettare inerti. I profeti falsi in terra 
di Babilonia predicano appunto questo messaggio. Geremia scrive una lettera agli esiliati: in essa dice che 
bisogna non sospendere la vita nell’attesa di tornare a casa; piuttosto bisogna riempire il tempo dell’esilio – 
che sarà n ogni caso lungo – come tempo di vita vera; si sposino dunque e generino figli; contino sul tempo 
presente addirittura come fosse un tempo di grazia e di benedizione. Si occupino della pace del paese in cui 
sono esiliati, perché dalla pace di quel paese dipende la loro stessa pace. La lettera suscita sorpresa e 
addirittura indignazione. Essa propone agli esiliati i tratti che saranno propri della Chiesa cristiana, 
straniera in ogni paese, e tuttavia non estranea alle sorti del paese che li ospita. 

Preghiamo – Padre santo, come ogni padre tu correggi quelli che ami; insegnaci a riconoscere nelle prove 
della vita la tua correzione; non permettere che nei momenti di tribolazione l’avvilimento prevalga sulla 
confessione dei nostri peccati, la tristezza raffreddi il fervore della conversione. Per Gesù Cristo, nostro 
Signore e nostro Dio.... 

1. Queste sono le parole della lettera che il profeta Geremia mandò da Gerusalemme al resto degli anziani 
in esilio, ai sacerdoti, ai profeti e a tutto il resto del popolo che Nabucodònosor aveva deportato da 
Gerusalemme a Babilonia; la mandò dopo che il re Ieconia, la regina madre, i dignitari di corte, i capi di 
Giuda e di Gerusalemme, gli artigiani e i fabbri erano partiti da Gerusalemme. Fu recata per mezzo di Elasà 
figlio di Safàn e di Ghemarìa figlio di Chelkia, che Sedecìa re di Giuda aveva inviati a Nabucodònosor re di 
Babilonia, in Babilonia. Essa diceva: «Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele, a tutti gli esuli che 
ho fatto deportare da Gerusalemme a Babilonia: Costruite case e abitatele, piantate orti e mangiatene i frutti; 
prendete moglie e mettete al mondo figli e figlie, scegliete mogli per i figli e maritate le figlie; costoro 
abbiano figlie e figli. Moltiplicatevi lì e non diminuite. Cercate la pace del paese in cui vi ho fatto deportare. 
Pregate il Signore per esso, perché dalla sua pace dipende la vostra pace. 
 
Salmo 126, a cori alternati 
 
Quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion, 
ci sembrava di sognare. 
Allora la nostra bocca si aprì al sorriso, 
la nostra lingua si sciolse in canti di gioia. 

Allora si diceva tra i popoli: 
«Il Signore ha fatto grandi cose per loro». 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 
ci ha colmati di gioia. 

Riconduci, Signore, i nostri prigionieri, 
come i torrenti del Negheb. 
Chi semina nelle lacrime 
mieterà con giubilo. 



Nell’andare, se ne va e piange, 
portando la semente da gettare, 
ma nel tornare, viene con giubilo, 
portando i suoi covoni. 

Gloria 
 
2. Così dice il Signore degli eserciti, Dio di 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. Poiché con inganno parlano come profeti a 
voi in mio nome; io non li ho inviati. Oracolo del Signore. Pertanto dice il Signore: Solamente quando sa-
ranno compiuti, riguardo a Babilonia, settanta anni, vi visiterò e realizzerò per voi la mia buona promessa di 
ricondurvi in questo luogo. Io, infatti, conosco i progetti che ho fatto a vostro riguardo - dice il Signore - 
progetti di pace e non di sventura, per concedervi un futuro pieno di speranza. Voi mi invocherete e ricor-
rerete a me e io vi esaudirò; mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il cuore; mi lascerò 
trovare da voi - dice il Signore - cambierò in meglio la vostra sorte e vi radunerò da tutte le nazioni e da tutti 
i luoghi dove vi ho disperso - dice il Signore - vi ricondurrò nel luogo da dove vi ho fatto condurre in esilio. 
 
Innalzate nei cieli lo sguardo, Sorgerà dalla casa di David 
la salvezza di Dio è vicina. il Messia da tutti invocato; 
Risvegliate nel cuore l’attesa,  prenderà da una Vergine il corpo 
per accogliere il Re della gloria per potenza di Spirito Santo 

Vieni Gesù, vieni Gesù! Discendi dal cielo, discendi dal cielo 

3. Dopo che Nabucodònosor re di Babilonia aveva  deportato da Gerusalemme Ieconia figlio di Ioiakìm re 
di  Giuda, i capi di Giuda, gli artigiani e i fabbri e li aveva condotti a  Babilonia, il Signore mi mostrò due 
canestri di fichi posti davanti al  tempio. Un canestro era pieno di fichi molto buoni, come i fichi  primaticci, 
mentre l’altro canestro era pieno di fichi cattivi, così  cattivi che non si potevano mangiare. Il Signore mi 
disse: «Che cosa vedi, Geremia?». Io risposi: «Fichi;  i fichi buoni sono molto buoni, i cattivi sono molto 
cattivi, tanto  cattivi che non si possono mangiare». Allora mi fu rivolta questa parola del Signore: «Dice il 
Signore  Dio di Israele: Come si ha riguardo di questi fichi buoni, così io avrò  riguardo, per il loro bene, dei 
deportati di Giuda che ho fatto andare  da questo luogo nel paese dei Caldei. Io poserò lo sguardo sopra di  
loro per il loro bene; li ricondurrò in questo paese, li ristabilirò  fermamente e non li demolirò; li pianterò e 
non li sradicherò mai più. Darò loro un cuore capace di conoscermi, perché io sono il Signore;  essi saranno 
il mio popolo e io sarò il loro Dio, se torneranno a me  con tutto il cuore. 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 

Il Padre e Signore della nostra vita, colui che solo conosce il senso pieno dei tempi, quale sia l’ora per ridere 
e quella per piangere, quale sia l’ora per attendere con perseveranza e quella invece per convertire la qualità 
delle  
nostre attese, conceda anche a noi di conoscere i segni del tempo della nostra vita, preghiamo  
 
Ci aiuti in particolare a riconoscere il messaggio iscritto nei tempi della nostra vita in cui prevale il 
sentimento di esilio e solitudine; non consenta che allora prevalga in noi la resa scoraggiata all’inevitabile, la 
commiserazione patetica di noi stessi, oppure la fuga nell’illusione, preghiamo  
 
Illumini i nostri occhi, perché sappiano riconoscere il compito che Egli stesso ci assegna per i tempi secolari 
e profani della vita: per i tempi della vita familiare e per quelli del lavoro, per i tempi stessi dell’impegno 
civile nella città pagana; non consenta che noi sciupiamo quei tempi, quasi essi in nessuno modo permettano 
di occuparsi della sua giustizia, preghiamo 
 
Illumini la Chiesa tutta, e in particolare quanti in essa hanno il ministero di ‘profeti’, di interpreti dei segni 
dello Spirito; non consenta che il desiderio di compiacere alle attese degli uomini prevalga in essi su quello 
di attestare la verità della sua Parola, preghiamo 
 



Padre Nostro 
Preghiamo – Signore Gesù Cristo, tu sei venuto a raccogliere le pecore disperse della casa di Israele, e hai 
riconosciuto nei poveri e nei sofferenti coloro che più intendevano la verità del tuo vangelo. Riconosciamo di 
essere anche noi come pecore disperse in regioni remote dalla tua presenza; non permettere che prevalga nei 
nostri cuori la resa rassegnata ad una tale distanza; consentici invece di riconoscere la tua prossimità 
premurosa a quanti sono affaticati e stanchi, di convertire in tal modo i molti affanni della vita e il 
sentimento di estraneità che minaccia la nostra dimora in questa terra straniera in buona opportunità per 
affrettare il cammino verso la patria che tu prometti. Lo chiediamo a te, che vivi e regni nei secoli dei secoli 
 
Come una donna in grembo,  Resto col lume acceso, 
mio Signore, mio Signore, 
porta la vita nuova rendi la mia speranza 
del figlio che l’è dato, più forte dell’attesa: 

così la terra intera se tu mi stai vicino 
attende il tuo ritorno (2 volte) quel giorno ti vedrò (2 volte) 

 


