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 Occhio al bivio.. 
 
Prima di leggere il capitolo 3° e 4° del libro di Giona, ripensiamo 
un attimo ai due capitoli precedenti. 
 
Dio indica a Giona la strada, il senso della sua vita, e Giona ne 
prende un'altra: va verso Tarsis. Con 1000 giustificazioni, tutte 
comprensibili: ho paura, quelli di Ninive sono ‘gentaccia’, Ninive 
è troppo lontana, non ne conosco la strada, ecc., ecc. 
 
Il Signore gli fa capire, con l’avventura del PESCE,  che la strada 
per Tarsis non porta da nessuna parte. Qui, Giona, fa addirittura 
l’esperienza della morte: “Sono sceso alla radice dei monti”, cio-
è nel più profondo del mare.. e, solo grazie a Dio, ne uscirà vivo. 
 

L' IMMAGINE  DI  GIONA  È RAPPORTABILE  AL  BATTESIMO :  
“ SIETE  MORTI AL PECCATO, PER RISORGERE CON CRISTO”   

SCRIVE SAN PAOLO . (Romani 6,7) 
 
Giona vuole scegliere una sua strada, ma Dio sconvolge tutti i 
suoi piani e l'uragano, la tempesta, il mare ne diventano i simboli. 
Quel pesce misterioso diventa simile all’arca di Noè, che allora 
salvò lui, la moglie, i tre figli e le loro mogli: otto persone in tut-
to.  
 

Tre giorni Giona, tre giorni Gesù! 
 
Anche noi siamo spesso tentati di intraprendere una nostra strada 
diversa da ciò che dicono i genitori, da ciò che dice il Vangelo. 
Crediamo sempre che “andare per Tarsis” sia la strada migliore 
e prima o poi imbattiamo nella “tempesta”.   
 
La tempesta che avrebbe potuto determinare la sua morte, ma nel 
mistero di Dio, diventa strumento di una nuova vita. Così come 
succederà a Gesù: dopo la morte viene la Resurrezione.  
C’è  una tempesta più grande della morte di Gesù? 
 

GIONA PERÒ NON È GESÙ. A GIONA, A NOI, CI VUOLE MOLTO 
TEMPO, CI VOGLIONO MOLTE ESPERIENZE E TANTA GRAZIA  

PER COMPRENDERE QUESTO MISTERO DELLA  FEDE.   
 
Giona per la paura avuta, infine, si arrende. Obbedisce solo per 
paura, senza amore. Esegue gli ordini, ma il suo cuore è triste. 
Predica a Ninive, pensando che sia cosa inutile offrire la Parola di 
Dio a quella gente ‘pagana’ e cattiva. Spera e, si augura anche, 
che loro non si convertano e che Dio li castighi.. 

Ninive Palestina 
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 CON IL  CATECHISTA  ANALIZZA  IL  TESTO 
E’ un testo facile nella trama e nella lettura, tro-
viamo Giona letteralmente disperato e arrabbiato 
con Dio. Si dispera per ogni cosa. Fa semplice-
mente come ognuno di noi “quando non gli gira”!  
Forse anche tu hai materiale per fare il tuo esa-
me di coscienza sui tuoi capricci e le tue gelosie. 
Tu vorresti che anche i tuoi “amici” si comportas-
sero così e Giona vorrebbe che perfino Dio faces-
se come lui. Povero Giona, egli non sa che i pen-
sieri di Dio, son diversi dal nostro modo di pen-
sare. Il libro termina con una domanda.  
Io e te cosa risponderemmo? 

Qui la Bibbia diventa quasi comica. Giona si comporta 
come un bambino piccolo, piccolo. Per un nulla piange e 
per un nulla ride! Una pianta di ricino sarà per lui tutta la 
sua preoccupazione. Per quel ricino piangerà e si dispere-
rà quando un verme birichino lo farà seccare. 
Dio cerca di farlo ragionare: “ Ti sembra giusto essere 
adirato per una pianta di ricino che tu non hai piantata, 
né fatta crescere?” (4,9). 
“Sì, è giusto!” Gli urla. 
“Tu ti dai pena per un pianta di ricino, ed io non dovrei 
darmi pena per 120.000 persone che non sanno distin-
guere la mano destra con la sinistra? (cioè per una infi-
nità di bambini) - conclude Dio. 
 
Il libro finisce con una domanda, con un punto interroga-
tivo! Anche noi abbiamo a cuore più le nostre “piante di 
ricino”  che la carità verso la persona. Ci basta poco per 
litigare, per rompere i ponti, per fare il muso. 

QUANTO  DI  GIONA  C'È ANCHE IN NOI ! 
Il peccato, l’egoismo, la gelosia, i capricci, sono radici 
che solo Gesù potrà sradicare: “Tutto quello che avete 
fatto al più piccolo dei miei fratelli, l'avete fatto a me”. 
(Matteo 25,40) 
 

SOLO LA  CARITÀ  PUÒ LIBERARCI  DAL  PECCATO 
 

Gesù ci mette nel cuore la nostalgia di lui, tante volte an-
che delle malinconie. E’ un modo umile e paziente per 
venirci incontro, per cercarci, per farci sentire il calore 
del suo amore e della sua presenza, perché noi possiamo 
fare esperienza della sua gioia. Egli bussa alla nostra por-
ta. Lui ci prepara il cuore, ora attende la nostra risposta.. 
 
“Ti sembra giusto essere sdegnato per una pianta di ri-
cino?”. Tu ed io che cosa risponderemo? 
Da questa risposta dipende il senso della nostra vita! 
 

NEL BATTESIMO  CI È STATO DATO LO  SPIRITO  
DELLA  RESURREZIONE.. SOLO  LUI  TOGLIE  LA  PAURA 

Leggiamo il quarto capitolo di Giona 

Gesù ci libera dalle nostre paure 

Giovanni Paolo II e Madre Teresa 

essa è vissuta solo per i poveri 



 

• 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 “discute” con Dio. Anche a noi alle volte succede la stessa cosa: abbiamo 
“qualcosa” da dire ai genitori e anche a Dio. Ma solo le sue parole ci danno pace.  

Impegno personale 

Preghiamo con le parole di Giona 

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 gridato  

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». 

 
6Le acque mi hanno sommerso  

fino alla gola,  

l'abisso mi ha avvolto, 

l'alga si è avvinta al mio capo. 

 

“Speculum humanae salvationis” = “Specchio” - immagine - figura -  della Salvezza di Cristo 

Manoscritto del XIV secolo 


