
“Signore nostra giustizia” 
 
GEREMIA 23: 5-8 
 

1.- In questi giorni si intersecano due filoni di riflessione: al fatto che oggi è la prima 
domenica di Avvento, si unisce la proposta che ci viene dalla Federazione Donne 
Evangeliche in Italia (pubblicata su Riforma) di partecipare in qualche modo alle varie 
giornate contro la violenza che si organizzano a livello mondiale (Il decennale contro la 
violenza, il 25/11, Giornata mondiale contro la discriminazione delle donne; l’ 1/12, 
Giornata per la lotta all’AIDS; il 10/12, Giornata per i diritti umani). Le due proposte di 
riflessione sembrano quanto mai lontane; ma io non credo che sia così, anche perché i 
pensieri centrali del testo di Geremia che abbiamo oggi di fronte insistono sul tema della 
giustizia.  
 
2.- La profezia che esaminiamo oggi si apre con le parole: «I giorni vengono», che 
danno corpo all’atteggiamento con cui i credenti devono vivere la loro esistenza. Infatti il 
profeta invita il suo popolo a guardare avanti, al di là delle contingenze storiche. Geremia, 
si sa, vive in un tempo quanto mai difficile: sono gli anni in cui si compirà il disastro politico 
del regno di Giuda, con la distruzione di Gerusalemme e l’esilio di Babilonia. 
Ciononostante, e nonostante lui esorti il suo popolo ad accettare l’esilio come punizione da 
parte di Dio, Geremia inviata il suoi uditori a non guardare soltanto al presente (che è 
disastroso sia dal punto di vista morale che politico), ma a guardare avanti. I giorni 
vengono…: la storia sta davanti a noi, non dietro a noi e noi siamo chiamati a vivere la 
storia come il luogo in cui si adempie la volontà di salvezza di Dio per le sue creature 
(lettura teologica della storia). 
 L’Avvento  ci dice proprio questo: «guardiamo avanti», al bambino che nasce, al 
Signore che viene incontro a noi, la nostra storia la si vive nel futuro di Dio. 
 
3.- Ciò non significa affatto che il presente non abbia valore. Tutto al contrario. Nei 
primi versetti del cap. 23 (che abbiamo letto) il profeta pronuncia parole molto dure nei 
confronti dei “pastori di Israele”, cioé dei re e della classe dirigente. Il giudizio è netto: 
hanno sviato il popolo e il disastro che sta per cadere addosso ad Israele è il frutto 
avvelenato di questo atteggiamento. 
 C’è una parola di Geremia che va spiegata per comprendere la radicalità del suo 
giudizio. Il re che governava a quel tempo aveva il nome di Mattania, che significa “dono di 
Yahvé”; egli però era stato posto sul trono dal re di Babilonia come un re-fantoccio, in 
quell’occasione gli era stato cambiato il nome e gli era stato imposto il nome di Sedekia, 
che significa “Yahvé è la mia giustizia”. 
 Quando dunque Geremia afferma (v.6) che il nome del popolo sarà “Signore-
nostra-giustizia” (o forse si dovrebbe tradurre “Signore-nostra-salvezza”), fa un gioco di 
parole col nome del re. E’ come se dicesse che la salvezza di Israele può venire soltanto 
dal suo Dio e non certamente da un sovrano. 
  
Il gioco di parole fa venire in mente quando nel 1968, durante la “primavera di Praga”  e di 
fronte ai carri armati russi che avevano stroncato quella esperienza di democrazia che 
ricordiamo come “primavera di Praga”, gli studenti gridavano nelle piazze “Dubcek-
Dubcek-Svoboda”, che erano i nomi rispettivamente del presidente del consiglio e del 
presidente della Repubblica. Ma in ceco, svoboda  significa “libertà”. Gridando il nome di 
una persona si gridava un’idea, una volontà. Lo stesso è per Geremia quando addita al 
suo popolo che il vero operatore della salvezza e della giustizia è Dio e non il re. 
 



4.- I versetti finali della predicazione di Geremia indicano che l’opera di liberazione di 
Dio non è confinata nel passato: non si dirà più che il Signore ha liberato il suo popolo 
dall’Egitto, perché una nuova liberazione sarà operata in un futuro più o meno prossimo: la 
liberazione da Babilonia. Come detto, Geremia esortava i suoi ad accettare la sconfitta 
politica e militare come un giudizio di Dio, e quindi di accettare la deportazione. Cosa 
terribilmente difficile da accettare – ma non sarà per sempre! 
 Il presente è difficile, ma, ritornando al Signore ritroveremo il senso profondo della 
nostra vita. Infatti, “la mano di Dio non si è accorciata” e la liberazione è promessa anche 
per il futuro. 
 
5.- Guardare a Dio significa guardare al futuro. Ce lo dice anche la parola che abbiamo 
letto di Paolo in Romani 13: amatevi, tanto più che ora viviamo in un tempo “accorciato” 
«perché adesso la salvezza  ci è più vicina di quando credemmo». Vivere l’Avvento non 
significa pensare che sia inutile impegnarsi per un mondo migliore, ma al contrario operare 
per migliorare il mondo. 

Nel mese di maggio del 2011, a Kingston, in Giamaica si terrà una consultazione 
mondiale del Consiglio Ecumenico delle Chiese a chiusura del decennio contro la violenza 
(2001 – 2010)  il cui obiettivo è così riassunto: Affermare insieme la centralità della pace 
come cuore dell’Evangelo e affermare insieme la pratica della nonviolenza attiva come 
stile di vita e di annuncio di ogni cristiano, cercando di identificare e di superare tutte le 
logiche di violenza che attanagliano la nostra esistenza quotidiana e costruendo percorsi 
pastorali di supporto alla vita delle Chiese. 

Utopia? Non si può pensare che dalle Chiese possa venire una parola forte per 
costruire la giustizia (la salvezza) sconfiggendo la violenza che spesso abita, in primo 
luogo, nei nostri cuori? 
 
Quasi 70 anni fa il teologo Dietrich Bonhoeffer diceva: «Perciò ancora una volta chiedo: 
come si avrà la pace? Chi è in grado di rivolgere un appello alla pace, in modo che il 
mondo l'ascolti, sia costretto ad ascoltarlo? In modo che tutti i popoli debbano esserne 
lieti? Il singolo cristiano non lo può; può certo far sentire una voce quando tutti tacciono e 
fare una testimonianza, ma le potenze del mondo possono passar oltre senza nemmeno 
una parola. Anche la singola Chiesa può testimoniare e soffrire - almeno lo facesse! - ma 
anch'essa è soffocata dalla forza dell'odio. Solo il grande e unitario congresso  
ecumenico della Santa Chiesa di Cristo da tutto il  mondo può dirlo in modo tale che il 
mondo, sia pur digrignando i denti, debba accorgersi della parola della pace, e che i popoli 
siano lieti per questa Chiesa di Cristo che toglie di mano ai propri figli le armi in nome di 
Cristo, impedisce loro la guerra e invoca la pace di Cristo sul mondo impazzito».  
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