
ESERCIZI SPIRITUALI 2016

«LA SALVEZZA VIENE DAL SIGNORE»
Con i/ profeta Giona andiamo incontro a/ Signore,

Dio misericordioso e di grande amore.

Una chiamata non corrisposta- Giona 1,1-1

PRIMA SERATA: "Alzati và

Il libro di Giona è uno dei libri più brevi della Bibbia ma forse nessun altro
libro dell'AT ha saputo, con mezzi così semplici, mettere in luce con forza e
grazia l'aspetto misericordioso di Dio. Ciò che Dio vuole è la conversione:
Dio può cambiare i cuori.
L'autore del Libro confessa che Dio è un Dio d'amore, pietoso, la cui miseri-
cordia si estende al di là dei confini di Israele, anche ai pagani, abbraccia tutte
le creature, senza distinzione di razza.
La sua misericordia si estende anche alla nemica più evidente di Israele, la
città di Ninive. Cittå-simbo/o de//a potenza e dell'oppressione.
Ma Giona, che rappresenta Israele, non è disposto ad acconsentire alla com-
passione di Dio e a farsene tramite presso i pagani. Anche a questo singolare
profeta (e, in lui, a tutti noi) è chiesta una conversione, quella a un Dio che è
longanime, di grande amore e che si lascia impietosire.

Leggiamo il primo capitolo.

Vocazione e fuga (w. 1-3)
II libro di Giona si apre con la narrazione di un preciso intervento di Dio nella
vita del profeta: gli affida l'incarico della predicazione per le vie della città di
Ninive. Il Signore entra nella vita di Giona in modo dirompente, come un'e-
splosione nel profondo: Alzati! In piedi!
Il compito affidato a Giona si presenta subito come un qualcosa di impensabi-
le. Ninive è agli occhi di un ebreo del V secolo il concentrato della malvagità,
dell'arroganza e della superbia. Se Dio chiede a un "profetino di provinciå' di
andare a predicare a Ninive, o ha molta voglia di scherzare, oppure ha qual-
che conto in sospeso con il povero Giona.
Qual è la reazione di Giona? Si alza, sì, ma per prendere la via opposta a quel-
la indicatagli dal Signore. Rispetto alla terra di Israele, Ninive è a Oriente; Tars
sis - il cui nome torna ben tre volte nel testo - è invece all'estremo limite occi-
dentale del mondo allora conosciuto. Come a dire: Più in là di là non posso
andare! E siccome Dio è Dio qui in Israele, cercherò rifugio sotto le ali di qual-
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che dio straniero. In questo momento tutto quello che mi importa è di andar-
mene lontano dallo sguardo bruciante e dalla voce dirompente del Signore.
• Di che cosa ha paura, Giona? De//a violenza dei Niniviti oppure, in radice, c'è
in luipaura di qualcosa d'altro?
La vicenda (w. 4-15)
II Signore, che domina il cielo, il mare e la terra (cfr. Gio 1, 9), scatena una
tempesta furibonda sulla testa dei marinai che, a questo punto, entrano diret-
tamente in gioco come protagonisti della scena- accanto a Giona -, mentre
Dio rimane sullo sfondo.
Quali sono le reazioni delle parti in gioco? I marinai, pagani e ignoranti
dell'unico vero Dio, si danno alla preghiera, e poi passano a disfarsi del cari-
co della nave, a gettare le sorti per smascherare il colpevole, per poi buttare in
mare Giona, una volta constatata l'impossibilità di toccare riva. L'ultima rea-
zione dei marinai segnalata dall'autore è il loro grande timore del Signore
(Gio 1,16), che si traduce in sacrifici e voti a lui rivolti.
La reazione di Giona è di segno opposto a quella dei marinai. Non solo non
invoca il suo Dio, ma cerca di nascondersene ulteriormente: scende nel cuore
della nave, e poi nel cuore del sonno.
Il profeta fa di tutto per nascondersi allo sguardo di Dio. Messo alle strette dal
comandante della nave, riportato allo stato di veglia, Giona deve riconoscere
la propria sconfitta: non è possibile sfuggire allo sguardo di Dio, perché il
suo dominio si estende ben al di là dei confini della terra di Israele, e ab-
braccia anche il cielo, il mare, il mondo intero!
Di fronte all'ammissione di Giona della sua propria colpa (cfr. Gio 1, 12), i ma-

rinai pagani si mostrano ancora sorprendentemente giusti: cercano di supera-

re la violenza delle onde e dei venti e poi, vedendone l'impossibilità, arrivano
a pregare un dio che è loro sconosciuto (cfr. Gio 1,14). Il risultato conclusivo è

quello della loro conversione. Senza volerlo, con la sua disobbedienza, Giona

ha condotto questi uomini al riconoscimento della grandezza di DIO!

SPUNTI DI RIFLESSIONE
Ci soffermiamo su tre particolari del racconto che possono diventare motivo

di preghiera per sta sera e soprattutto domani quando voi sceglierete un mo-

mento opportuno per rileggere quanto stiamo ascoltando
Venuto a conoscenza della missione che il Signore gli affida, Giona scappa.

Giona, invece di recarsi a Ninive, scappa in direzione opposta, verso Ovest

perché vuole sottrarsi alla Parola di Dio, che lo manda nella città dei suoi ne-

mici.
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Tarsis è un posto non ben identificato; il posto dell'indistinto, della confusio-
ne. È una fuga orizzontale.

Ma c'è anche una fuga verticale! È quella che si realizza per il profeta nel
punto più basso della nave. Nella cantina o fogna e lì si mette a dormire pro-
fondamente...Vtene svegliato da un marinaio che lo invita a pregare il suo Dio,
affinché tutti possano essere salvati.
Ha paura, non vuole affrontare l'incarico che gli è indicato. Che cosa nasconde
questa "paura"? sta di fatto che Giona non vuole obbedire né ascoltare ulte-
riormente la voce di DIO.

Normalmente troviamo in noi stessi la paura di Giona. Desideriamo, atten-
diamo la sua voce, l'incontro con Lui, ma quando cominciamo a intuire che sta
emergendo una richiesta esigente... ci diamo alla fuga.
In molti modi:

• un certo iperattivismo senza tregua, giusto per non dare a noi stessi il tem-
po per pensare e ascoltare ciò che affiora in noi da dentro;

• la fuga dalla preghiera;

• la trascuratezza dell'impegno quotidiano...
Il nostro è tempo di continuo movimento che giunge spesso fino all'agitazio-
ne, col facile rischio del "fare per fard'. Dobbiamo resistere a questa tentazio-

ne, cercando di "essere" prima che di "fare".
Ricordiamo a questo proposito il rimprovero di Gesù a Marta: "Tu ti preoccupi

e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno" (Lc 10,).

Ma la voce di Dio ci insegue, ci tormenta, perché la portiamo con noi dovun-

que andiamo. Perché questa voce risuona in quella segreta, profondissima

parte di noi che desidera ardentemente ascoltare il Signore e abbracciare la

sua volontà!

Per questo non ci è possibile nasconderci a lui:

Dove andare lontano da/ tuo spirito? Dove fuggire da//a tua presenza? Se sa/-

go in cielo, /å tu sei; se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo /e a/i de//'aurora

per abitare a//'estremità de/ mare, anche /à mi guida /a tua mano e mi afferra

/a tua destra (Sal 139,7-10).

IL MOMENTO DELLA RIBELLIONE
Giona non capisce il suo Dio e agisce in modo contrario alle indicazioni rice-

vute...e pensa, o meglio, si illude di poter fuggire da Dio e dalla missione che

gli è stata affidata in un luogo lontano, dove di Dio non si parla proprio.

IL MOMENTO DELLA TEMPESTA e del riprendere coscienza della propria

identità. In effetti, Giona esce allo scoperto e recupera la propria identità più
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profonda quando è messo alle strette dai marinai ed è costretto a rispondere

alle loro domande: "SPIEGACI QUALE SIA LA CAUSA Dl QUESTA SCIAGURA
QUAL È IL TUO MESTIERE? DA DOVE VIENI? QUAL È IL TUO PAESE? A QUALE

POPOLO APPARTIENI?"
La tempesta è scatenata da Dio: è il segnale che qualcosa non va, che c'è da
chiarire qualche cosa. Alle volte Dio si serve della tempesta interiore, dell'ura-

gano del cuore, per farsi sentire da una scienza resa ottusa e poco sensibile

dal peccato. Lo fa per scuoterla e risvegliarla alla vita.

È da notare che, di per sé, non è la tempesta a scuotere Giona dal sonno in
cui si è voluto calare; sono i marinai, anzi il comandante dell'equipaggio a

svegliarlo. C'è una punta di ironia: sono i "lontani" da Dio, i pagani, che ripor-

tano l'israelita all'incontro con il suo Dio!

Ci sono nella nostra vita dei momenti di prova, di aridità, di grande affanno

che assomigliano a delle vere e proprie tempeste esistenziali...

Qui vediamo che Giona ha l'onestà intellettuale di ammettere la propria re-
sponsabilità, di riconoscere il proprio sbaglio. Si dimostra umile, un po' come
il figliol prodigo.
Tutto ciò avviene nel momento in cui riconosce la sua identità più pro-
fonda: "Sono ebreo e venero il Signore Dio del cielo. i! quale ha fatto i'
mare e la terra"
Professa la sua fede in Dio. Da li riconosce anche che tutto ciò avviene

per colpa sua! "Io so che questa tempesta vi ha colto per causa mia"...

È nelle condizioni disperate, difficili che uno si incontra veramente con sé

stesso e ultimamente riscopre e incontra Dio!

Giona cerca di porre il mare tra sé e la voce di Dio. Nella Bibbia il mare è spes-

so simbolo del male, del caos, del peccato, delle oscure e inquietanti forze che

minacaano la vita dell'uomo: l'israelita medio, poco esperto di navigazione in

mare aperto, ha sempre guardato al mare con profondo senso di timore e

angoscia. Giona fugge, dunque, nel cuore del peccato. E lo fa per paura. An-

che noi, spesso, pecchiamo per paura.
• E tu, che cosa stai mettendo tra te e il Signore? Qual è la regione dove ti stai

nascondendo? In che modo ti stai difendendo dal fuoco di Dio?

II sonno
Una volta imbarcato, Giona scende sottocoperta, e si mette a dormire. La sua

è una continua "discesa": il testo ebraico dice che egli scende nella nave, poi

scende nella stiva, infine scende nell'abisso (cfr. Gio 2,4). Si ha tutta l'impres-
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sione che ci si trovi di fronte a un sonno voluto, non per riposare o ristorare
energie consunte, ma per non ascoltare: un sonno duro; una scelta di vita; un
modo per allontanarsi ulteriormente dai Dio temuto. Una forma di difesa
bell'e buona.

• Di forme di sonno, la nostra vita interiore ne conosce diverse. Ad esempio
quel tipo di sonno che consiste nel vivere nel rumore e nella vuotezza di paro-
le inconsistenti. Oppure il sonno dell'ignoranza, il torpore che nasce dalla tra-
scuratezza della vita interiore e della coltivazione della preghiera... Tu, quale
sonno stai dormendo?

Qual è la mia •Tarsis•, il luogo in cui spesso scappo e in cui Dio non
abita e dove non si ascolta la sua Parola? Ci sono stati nella mia vita
momenti di allontanamento da Dio? Perché ho cercato di fuggire?
Giona non ha capito o non ha voluto capire l'ordine del suo
Dio...Quando, anche a me, capita di non capire dove Dio mi sta portan-
do e quello che vuole da me? Quali sono le situazioni nelle quali avver-
to RESISTENZA RIPUGNANZA RIGUARDO AL VOLERE Dl DIO SULLA
MIA VITA?
Qual è stata la -mia tempesta perfetta" che ha rischiato di sfasciare o ha
sfasciato la mia vita? Posso darle un nome? Chi o che cosa mi ha sve-
gliato dal mio profondo sonno?
L'ultimo punto: Giona si assume le proprie responsabilità: "Prendetemi
e gettatemi in mare e si calmerà il mare che ora è contro di voi, perché
io so che questa grande tempesta vi ha colto per causa mia" (1,12). So-
no capace di assumermi le mie responsabilità quando sbaglio oppure
cerco di trovare un capro espiatorio e colpevolizzo gli altri? Nelle mie
relazioni con gli altri so ammettere i miei sbagli o pretendo di avere
sempre ragione? Sono disposto a riconoscere il mio sbaglio e a doman-
dare perdono, anche pubblicamente se necessario

La paura di Giona
La paura che cambia. Non è una paura solo dei vecchi e dei nostalgici. Solita-
mente, di fronte ai cambiamenti della vita e alle sue sorprese siamo portati a
difenderci, e proviamo con ogni mezzo a conservare l'esistente.
Può avvenire per esempio di fronte a un mutamento, a una nuova richiesta
(magari inaspettata), a un nuovo incarico, a una decisione importante. Più
semplicemente capita spesso quando siamo chiamati a operare qualche scelta
che per quanto piccola può rivelarsi impopolare o difficile da sostenere.

5



È una paura che ci paralizza nel momento in cui dovremmo provare a inserire
elementi di novità nella nostra azione, o che ci frena quando dovremmo dare
una scossa alle nostre abitudini, e si trasforma in pigrizia.

La perdita del controllo e l'inutilità del darsi da fare. Anche questa e una for-
ma di paura.
La perizia dei marinai che perdono il controllo della nave che pure conoscono
e sperimentano la radicale inutilità del loro darsi da fare.
Molti di noi sono cresciuti nella chiesa che è stata definita "de/ contro//o tota-
F. Tutti passavano dalla chiesa, dall'Oratorio, poco o nulla sfuggiva alla su-
pervisione del prete e dei suoi collaboratori più prossimi. Ma non esiste più
una navigazione di questo tipo. È cambiato il mondo e siamo cambiati an-
che noi. Spesso perfino il prete percepisce l'inutilità e la pochezza dei risultati
del proprio agire; sovente ha l'impressione di aver perso il controllo della si-
tuazione e si trova — disorientato — a dover pilotare una barca che gli sem-
bra di non conoscere o di non riconoscere più. Uscire dalla paura, in questo
caso, può voler dire vivere questi momenti di profondi rivolgimenti come
un'opportunità anziché una condanna.
È proprio così negativo non avere in mano il controllo di tutto? È proprio così
drammatico sperimentare l'inutilità del nostro fare? Forse il Signore ci regala
una stagione così tempestosa e cupa per ricordarci che la salvezza non la
regaliamo noi, per invitarci ad avere maggior fiducia in lui. Per spogliarci
dalla pretesa del fare tutto noi, magari provando perfino a sostituirci
all'azione dello Spirito anziché accoglierla con fiducia.
Non tutti i disorientamenti della vita sono negativi, e a volte abbiamo proprio
bisogno di entrare nella tempesta e di perdere il controllo per capire più a
fondo chi siamo, quali sono i nostri limiti e i nostri punti deboli, e soprattutto
con quale forza e con quale pazienza il Signore ci conduce nella travagliata
navigazione dell'esistenza e della fedeltà al dono ricevuto.
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