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La storia di Giona 
Penso che siano proprio pochi quelli che 

non conoscono la storia di Giona: non vorrei 

che fra quelli ci fossi anche tu! 

Ma io so che tu lo sai! Pensa che Collodi 

quando scrisse il libro di Pinocchio 

“copiazzò”  da questo antichissimo libro della 

Bibbia. Da qui nacque il racconto della bale-

na. 

Ma andiamo per ordine. 

- Ma chi è Giona? 

 - Giona è un Profeta, cioè uno che parla in 

nome di Dio! 

- Ma allora è uno bravo, mi diresti tu! 

 - No, anche lui fa arrabbiare.. 

 

Ma ascolta la storia:  

Dio disse a Giona: Giona va a Ninive (vedi nella cartina dov’è Ninive) è molto lontana da Gerusalemme.  

Quando Dio gli disse che doveva andare a Ninive, Giona fu preso da una grande paura. Là infatti erano 

stati portati prigionieri i suoi ‘nonni’. Essi gli avevano raccontato dei lavori pesanti, delle bastonate, 

della schiavitù. Giona non aveva proprio voglia di andare a NINIVE.  

 

Senti cosa dice il Salmo 137 su quei fatti: 
1 Lungo i fiumi di Babilonia, là sedevamo e piangevamo ricordandoci di Sion. 
2 Ai salici di quella terra appendemmo le nostre cetre, 
3 perché là ci chiedevano parole di canto coloro che ci avevano deportato, 

allegre canzoni, i nostri oppressori: “Cantateci canti di Sion!”. 
4 Come cantare i canti del Signore in terra straniera?.... 
8 Figlia di Babilonia devastatrice, 

beato chi ti renderà quanto ci hai fatto. 
9 Beato chi afferrerà i tuoi piccoli e li sfracellerà contro la pietra. 

Giona aveva proprio paura di andare a Ninive. E poi non capiva perché il Signore si preoccupasse di 

una gente così cattiva e che tanto aveva fatto soffrire il suo popolo: gli Ebrei.  

Giona pensò nel suo cuore: “Gli sta bene. Sono proprio contento se il Signore li castiga”.   

Tu dirai: Ma un profeta, un uomo di Dio, si comporta così? 

Allora Giona, pagato il biglietto, s’imbarcò ed invece di andare a Ninive, si diresse dalla parte opposta, a 

Tarsis. Pensava così di fuggire dal Signore. Ma il Signore non molla. Scatenò nel mare una spaventosa 

tempesta. I marinai - spaventati - si misero a pregare le loro divinità.  

Eh sì! Anche il Profeta è un uomo come me e come te! Anche lui ha paura, è fifone, è svogliato.  

Anche lui pensa che Dio qualche volta esageri e che si debbano prendere altre strade.  

Eh sì! Come Giona siamo un po’ tutti noi! 



Giona non potendo pregare Dio, essendo fuggito da lui, 

che fa? Eh già che fa? Va nel posto più nascosto della 

nave e si mette a dormire! Così come farebbe un bambi-

no.. 

 

Quando i marinai vennero a sapere la sua storia, che cioè  

aveva disobbedito al Signore, gli dissero:  

- “Che dobbiamo fare?”  

- “Buttatemi nel mare” Rispose Giona spaventato!  

 

E poi come va a finire? 

CERTAMENTE LO SAI!  

MA NON SOTTOVALUTARE ALCUNA PAROLA,  

PERCHÉ OGNI PAROLA DELLA BIBBIA 

E’ COME LE BRICIOLE DEL PANE 

“NESSUNA VADA PERDUTA” HA DETTO GESU’ 

       CON IL CATECHISTA ANALIZZA IL TESTO 

L’ordine datogli da Dio, il suo credersi “furbo”, la 

tempesta che scompiglia i suoi piani, la sua “fuga” 

nel punto più nascosto della nave, i suoi compagni 

che, benché pagani, fanno di tutto per aiutarlo, lui 

chiede di essere buttato in mare pensando così di 

morire, invece diventerà immagine di Gesù.  

Infatti  

GIONA RESTÒ NEL VENTRE DEL PESCE   

TRE GIORNI E TRE NOTTI 

E’ UN CHIARO RIFERIMENTO ALLA MORTE E RESURREZIONE DI GESÙ! 

 

 

La preghiera di Giona (2,3 -10), a prima vista ti può 

sembrare difficile e forse noiosa. Davanti ad una difficol-

tà non devi dire subito “non fa per me!”.  

Leggi piano, piano e poi rileggi ancora e vedrai che 

tutto ti sarà più semplice. Immagina di essere in mezzo 

all’oceano, durante una grande tempesta con le onde alte 

fino a 40 metri che ti buttano in alto e poi nel profondo 

del mare.  

Ti sentiresti proprio morire.  

Giona invece dirà: “Ma tu hai fatto risalire dalla fossa 

Leggi il testo: Giona 1,1-16 

Preghiera di Giona: II capitolo 



 Durante la settimana leggi più volte il brano che ti è piaciuto di più: solo così com-

prenderai sempre meglio la Bibbia 

 Giona ha disobbedito: tu impegnati ad obbedire ai genitori, non per fare lo 

“schiavetto”, ma perché possa rafforzare il tuo carattere e la tua volontà 

 Giona vede i suoi compagni di viaggio - visto che erano pagani - come persone di se-

conda categoria. Anche tu non lasciarti guidare unicamente dalla “simpatia”, ma  

anzitutto rispettali perché essi sono Figli di Dio. 

Preghiamo con le parole di Giona 

6Le acque mi hanno sommerso 
fino alla gola,  

l'abisso mi ha avvolto, 
l'alga si è avvinta al mio capo. 

 
7Sono sceso alle radici dei monti, 
la terra ha chiuso le sue spranghe 
dietro a me per sempre. 

 
Ma tu hai fatto risalire dalla fossa 
la mia vita, Signore, mio Dio. 

8Quando in me sentivo venir meno 
la vita, ho ricordato il Signore. 

La mia preghiera è giunta fino  

a te, fino al tuo santo tempio. 

 
9Quelli che servono idoli falsi 
abbandonano il loro amore. 

 
10Ma io con voce di lode 
offrirò a te un sacrificio 
e adempirò il voto che ho fatto; 
la salvezza viene dal Signore». 

GLORIA AL PADRE.. 

«Nella mia angoscia ho invocato 
il Signore ed egli mi ha risposto; 
dal profondo degli inferi ho grida-
to e tu hai ascoltato la mia voce. 

 
4Mi hai gettato nell'abisso,  

nel cuore del mare, 
e le correnti mi hanno circondato; 
tutti i tuoi flutti e le tue onde 
sopra di me sono passati. 

 
5Io dicevo: «Sono scacciato 
lontano dai tuoi occhi; 
eppure tornerò a guardare  

il tuo santo tempio». 

Impegno personale 


