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 ESERCIZI SPIRITUALI nel QUOTIDIANO 2016 
 

«LA SALVEZZA VIENE DAL SIGNORE»   

 

Mercoledì 17 febbraio a Cavaria 
 

TERZA SERATA     «Alzati, va’» (3,2). 

  

Una seconda opportunità: il nuovo inizio della missione 

 

DAL LIBRO DEL PROFETA GIONA  (3,1-10) 

 

La vicenda pare ricominciare da capo: la parola del Signore risuona ancora 

nel cuore di Giona, più o meno identica a quella risuonata in lui in precedenza 

(cfr. 1,2). Opposta è però la reazione del profeta: segno che qualcosa in lui è 

cambiato. Resta da chiarire che cosa. 

Giona vive questa fase nella terra arida dove il pesce lo ha vomitato. E ancora 

gli si fa incontro la Parola di Dio. La Parola di Dio lo raggiunge ancora. “Fu 

rivolta a Giona una seconda volta questa parola del Signore: Alzati, va' a Nini-

ve la grande città e annunzia loro quanto ti dirò” (Gn 3,1): questa parte po-

trebbe essere intitolata  

 

“Giona e la grande città”.  

Giona si reca a Ninive, la grande città e predica la minaccia della distruzione 

se non si compirà una conversione dei suoi abitanti. Il testo presenta, di fronte 

a questa predicazione di Giona, il movimento di „ritorno‟ che coinvolge tutta 

la grande città, dal re, agli uomini, agli animali: il re abbandona i segni del suo 

potere e „si mise a sedere sulla cenere‟, un editto viene emanato in cui si im-

pone un digiuno accompagnato da atteggiamenti di penitenza e di invocazio-

ne a Dio: “...ognuno si converta dalla sua condotta malvagia e dalla violenza 

che è nelle sue mani. Chi sa che Dio non cambi, si impietosisca, deponga il 

suo ardente sdegno, sì che noi non moriamo” (3,8-9).  

Si attua così un primo movimento di conversione, quello del re e dei ninivi-

ti, che diviene movimento storico e cosmico, vi sono coinvolti anche gli ani-

mali, conversione esemplare che sarà ricordata da Gesù nella sua predicazione 

(Mt 12,41; Lc 11,32).  

La conversione dei niniviti si connota come un cambiamento di comporta-

mento, espresso nel distacco dalla condotta malvagia e dalla violenza, inserito 

in un contesto di nuovo rapporto con Dio: “si invochi Dio con tutte le forze”.  

Il ritornare dei niniviti è comprensione che questo rapporto con Dio è possibi-
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lità di vita e di significato per la vita stessa: “Chi sa che Dio non cambi, si im-

pietosisca, deponga il suo ardente sdegno sì che noi non moriamo”.  

Sorprende la disponibilità radicale di questa accoglienza della predicazione, 

delle parole di Giona da parte del re di Ninive;  “I cittadini di Ninive credette-

ro a Dio e bandirono un digiuno… Dio vide le loro opere, che si erano cioè 

convertiti dalla loro condotta malvagia”.  

La conversione di Ninive pone in risalto che le minacce di Dio sono espressio-

ne di un'esigenza di amore, di incontro, sono attesa di poter esprimere la sua 

misericordia in una relazione rinnovata con Lui, che coinvolga cuore, anima, 

forze, tutta la vita.  

A differenza della durezza dei capi di Israele, Ninive, la grande città, la 

città pagana e lontana, intende la predicazione di Giona e vive un ascolto 

che si apre ad una comprensione profonda che quell'annuncio è per ave-

re la vita e per avere la vita nell'incontro con Dio.  

Compare a questo punto un secondo movimento di conversione: in conformi-

tà alle attese di chi aveva ascoltato, “Dio vide le loro opere, che cioè si erano 

convertiti dalla loro condotta malvagia, e Dio si impietosì riguardo al male 

che aveva minacciato di fare loro e non lo fece” (3,10).  

„Dio si impietosì‟: si prende cura e cambia i suoi disegni di minaccia mostran-

do il suo volto di amore accogliente e senza limiti.  

Il ritornare della conversione dell'uomo è sempre preceduto da un chinarsi di 

Dio che sempre precede e ripropone l'alleanza e la vita. Dio che cerca di poter 

esprimere la sua misericordia e il suo perdono: la vicenda di Ninive e questo 

convertirsi di Dio verso la grande città non ricorda forse quel 'cambiare idea' 

di Dio nel drammatico dialogo con Abramo davanti alla città di Sodoma? Lì 

era stata la dolcissima insistenza di Abramo a far mutare il giudizio di Dio 

quasi come un mercanteggiare alle porte della città. L'insistente e ripetuta 

richiesta a Dio di avere pietà se in quella città si trovassero anche un piccolo 

pugno di giusti conduce a far intravedere il ruolo del piccolo „resto‟ che può 

salvare la città in virtù della sua fedeltà, ma anche a far scorgere il volto di un 

Dio che si lascia cambiare dalla supplica del suo servo (Gen 18,16-33).  

 

La posizione di GIONA resta ambigua. Dato l’annuncio, scompare dalla sce-

na che prosegue in senso verticale nella graduale conversione di tutta la città.  

Resta con il dubbio: benché obbediente, Giona sarà contento della salvezza di 

Ninive? 

1. Perché Giona, in un primo tempo, ha rifiutato la missione affidatagli? 

Per la paura di dover affrontare un'impresa disperata: è quanto il racconto ha 
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già fatto emergere. Ma, legata a questa, forse un poco più in profondità nel 

cuore del profeta, s'intravede una certa paura a lasciarsi coinvolgere in 

un'impresa molto più grande delle attese del povero Giona.  

Quando entra nella vita di un uomo, il Signore mette in crisi i troppo comodi 

progetti di vita di cui ci riempiamo le mani. Lo Spirito lotta in noi per al

largare all'infinito i nostri orizzonti, per spalancare alle sue dimensioni le no-

stre troppo misere prospettive. 

2. Qual è il compito che DIO affida a Giona? 

La predicazione. Ma quale il contenuto di questa predicazione? La chiamata 

all’incontro con Dio, all'ascolto della sua voce: in una parola, alla conversione. 

Ci si aspetterebbe dunque da Giona un invito alla conversione dei niniviti. Le 

parole del profeta suonano invece come un giudizio senza appello: “Ancora 

quaranta giorni e Ninive sarà distrutta” (v. 4). Come mai? Giona fraintende le 

parole di JHWH, e dà loro un senso diverso, in linea con l'immagine che lui 

stesso ha di Dio: un Dio che punisce e distrugge il malvagio. Non può pensa-

re ad un Dio che vince il male convertendo il cuore del malvagio e spingen-

dolo all'incontro! 

3. Quali sono i sentimenti di Giona? 

Dopo aver fatto l’esperienza profondissima della sua morte e della sua rinasci-

ta dal grembo del mare, Giona trova in sé sentimenti nuovi. Non più paura 

dei niniviti; non più paura a lasciarsi prendere da una storia più grande di lui, 

molto più grande dei suoi piccoli progetti. 

Giona si butta ora con entusiasmo nell'avventura che gli è affidata. Sa che Dio 

è con lui, perché lui si è messo dalla parte di Dio.  

4. Qual è la risposta dei niniviti alla predicazione di Giona? 

Alle parole dure del profeta, la gente di Ninive risponde sorprenden-

temente con la fede ed il pentimento: iniziano i “quaranta giorni” di 

conversione annunziati da JHWH.  

AI v. 5, il verbo della fede “credettero” si traduce “fecero verità”: la fede rende 

sempre più veri davanti a Dio, di quanto non facciano l’orgoglio e la violenza.  

5. Qual è la reazione di Dio? 

Dio “si pente” del male minacciato (cfr. 1,2). È un'espressione che ci sorpren-

de, un po’ ci scandalizza: cosa significa che “Dio si pente”? Accade non di ra-

do, nella Scrittura, che Dio “si penta” di una decisione presa, nel bene come 

nel male. Così, ad esempio, “Il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra 

e se ne addolorò in cuor suo... vide che la malvagità degli uomini era grande 

sulla terra e che ogni disegno concepito dal loro cuore non era altro che ma

le” (Gen 6, 6.5). Il senso di espressioni come queste è che Dio desidera che 



4  

nessuno sia forzato a nulla; lui desidera che neppure una delle sue creature 

sia costretta al bene, ma sia libera di scegliere il male, se assurdamente lo 

vuole. La decisione libera della creatura ha il potere di rendere il Creatore in-

capace di agire: in quel caso l'Onnipotente non può nulla.  

 

Il modo di realizzare la missione 

I verbi imperativi usati da Dio verso Giona: Alzati; và; ammonisci; annunzia; 

descrivono il modo con cui il profeta avrebbe dovuto realizzare il suo ministe-

ro. 

Il profeta viene spinto a cambiare la propria situazione personale. Deve 

lasciare la sua casa e andare verso gente sconosciuta. Poiché Giona si 

ribella, il Signore che lo invia, oltre l’incarico espresso verbalmente, usa 

vari mezzi per fargli capire ed accogliere la missione che gli affida: “il 

Signore dispose che un grosso pesce inghiottisse Giona; Giona restò 

nel ventre del pesce tre giorni e tre notti” (Giona 2, 1). Al secondo or-

dine del Signore, Giona, finalmente, – come scrive l’Autore del Libro – 

cominciò a percorrere la città (...) e predicava (3, 4). Il mezzo per rea-

lizzare la missione è dato dalla Parola di Dio stesso. 

 

La Chiesa viene chiamata a rispondere all’iniziativa di Dio (Alzati) per accoglie-

re per prima la sua Parola nel vivo della storia e, restando fedele a questo uni-

co ascolto dell’uomo e di Dio, incontrare l’uomo là dove si trova. Se ne di-

venta compagni di strada, si lascia vedere anzitutto attraverso la vita quale 

novità ci ha donato l’incontro con il Signore Gesù (va).  

I cristiani sono mandati anche a chi respinge il messaggio o se ne dimo-

stra indifferente. MISSIONE. 

Davanti al rifiuto o all’indifferenza, Dio non si astiene dall’usare metodi sor-

prendenti. La Chiesa è chiamata a diventare sempre più povera per essere 

Vangelo credibile “qui e oggi”; a prestare al Signore le labbra, per proclamare 

la sua Parola.  

Viene invitata a prendere coscienza che l’efficacia della missione non di-

pende dall’azione umana, ma dalla forza della Parola di Dio, che non ri-

torna mai senza portare il suo frutto.  

Solo l’amore e la misericordia saranno l’unica cosa che potremo portare con 

noi e presentare al giudizio di Gesù. 

L’obbedienza al comando di Gesù è stata tradizionalmente incarnata dalla 

Chiesa in sette opere di misericordia corporale e sette opere di misericordia 

spirituale. Le opere di misericordia corporale sono: dare da mangiare agli affa-
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mati, dare da bere agli assetati, vestire gli ignudi, ospitare i forestieri, visitare 

gli ammalati, liberare i prigionieri, seppellire i morti. 

Queste opere rimangono di una grandissima attualità e vanno declinate con 

le esigenze dei tempi e delle situazioni. Ad esempio, che non esiste solo la 

povertà materiale, ma anche la povertà culturale, «quella povertà di coloro 

che non hanno accesso alla cultura (veniamo al problema dell’analfabetismo); 

la povertà relazionale, cioè la povertà di comunicazione di chi è in solitudine». 

In questo senso, anche le opere della misericordia spirituale diventano di nuo-

vo molto attuali: «istruire gli ignoranti, consigliare i dubbiosi, confortare gli 

afflitti, correggere i peccatori, perdonare chi ci ha offeso, sopportare gli anti-

patici (che è la cosa più difficile), pregare per tutti». 

  

L’insegnamento biblico e tradizionale sulla misericordia implica una conver-

sione che chiede «una triplice missione»: la chiesa deve predicare la miseri-

cordia, deve celebrare la misericordia nella liturgia dei sacramenti, soprat-

tutto nel sacramento della misericordia, nel sacramento della penitenza e nel-

la liturgia eucaristica, e deve praticare la misericordia nella propria prassi 

pastorale.  

Quello che fa muovere la misericordia è la carità. Questa non può essere neu-

tra, asettica, indifferente, tiepida o imparziale! «La carità contagia, appassio-

na, rischia e coinvolge!».  

Dobbiamo trovare il linguaggio giusto per dire la misericordia e questo lin-

guaggio non può essere solo verbale. È il linguaggio integrale e globale della 

parola, della prassi e della prossimità, proprio a immagine del Cristo, la miseri-

cordia incarnata di Dio. 

 

La Quaresima ogni anno invita tutti i “buoni Giona” a recuperare il Battesimo, 

quella famosa rinuncia a Satana e corrispettiva adesione a Dio; recupero pos-

sibile mediante una conversione della mente, revisione dei criteri generali e 

dello stile su cui uno imposta la propria vita e le proprie relazioni con se stes-

so, con gli altri, con Dio e con le cose 

 

MEDITATIO 

1. Ascoltare i desideri più profondi 

La Parola ti perseguita finché non la fai tua. Non è anzitutto una voce che cala 

dall'alto, ma un desiderio che emerge dal profondo. 

Dove parla Dio? Come è possibile conoscere il suo volere su di me? Anzi-

tutto ascoltando i propri desideri profondi: lì Dio parla!  

Lasciare che venga a galla il mio desiderio più profondo, quello che sta 
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 alla radice di tutta la mia vita, mette in crisi la mia vita, la mette in di-

scussione. Provaci... 

 

2. Chiamati ad essere profeti- missionari 

Che cosa significa dunque essere profeta? Significa aver qualcosa da dire a 

nome di Dio. Indubbiamente il Signore suscita nella storia profeti che hanno 

una storia particolare, e questi sono forse pochi. Tuttavia, ciascuno di noi, 

ogni cristiano, ha la vocazione profetica  

Se noi non pensiamo a quelli che non vengono più in chiesa, non siamo chie-

sa, siamo come una confraternita con i suoi adepti, che si mantiene con cose 

anche edificanti per dare culto a Dio, ma che ne viene meno quella dimensio-

ne profonda che ci spinge verso l’altro. 

Nella Chiesa primitiva la fede è sempre stata diffusa tramite i laici e anche 

adesso sono i laici a incontrare i non credenti dove vivono, dove lavorano e a 

trasmettere la fede. 

Si legge nel vangelo che il Signore “li mandò due a due”… la missione non 

può essere esercitata  da uno solo, perché la missione è insegnare l’amore 

fraterno. 

Non si tratta di insegnare dottrine precostituite, ma l’amore, poi le dottrine se 

servono. Quello dell’amore è un linguaggio che tutti conoscono. Poi si può 

parlare anche del resto, ma prima deve avere un linguaggio comune a tutti. 

Il nostro essere più profondo è paragonabile ad un computer, in cui è già in-

serito un programma. Ebbene, quello dell’amore è un programma che tutti 

abbiamo, ma è nascosto da tante menzogne e nessuno lo sa tirare fuori: 

quando si batte il tasto giusto lo trova, anche ai non-credenti. 

 

25 anni fa il Card. Martini, da profeta, scrisse la lettera "Alzati e va' a Ninive, la 

grande città". Nel testo raccontava tra l'altro di una Milano sospesa fra l'esse-

re "agglomerato urbano e  "città vera e propria", divisa fra luce e tenebre.  

Parlando della missione diceva: “Nella nostra diocesi gruppi di cristiani ferven-

ti vivono accanto a cristiani tiepidi e a battezzati dimentichi quasi del loro bat-

tesimo. Non mancano anche i non battezzati”. 

La comunità parrocchiale deve convincersi che può fare molto per attrazione 

attuando modi concreti di vita comunitaria che rispecchiano il vangelo.” 

Tutti sono cristiani nei nostri paesi, ma il 90% non frequenta più la chiesa…  

 

Che cosa dobbiamo fare? 

Aprire le porte, uscire, cercare……... 

Non fermarsi alle “chiusure” che rendono piccolo il cuore e negativa la nostra 
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presenza…  

Noi non dobbiamo rinnegare il passato, ma ringraziare Dio per i tantissimi 

doni di fede e di carità diffusi nella nostra gente e comprendere nello stesso 

momento la gravità del momento che stiamo vivendo. 

Quanto sarebbe bello che le nostre comunità facciano vedere che anche oggi 

è possibile costruire comunità cristiane che siano nel nostro tempo testimoni 

di pace, di gioia evangelica, di fiducia nel regno di Dio, comunità missionarie 

che sappiano operare per attrazione, per irradiazione, per contagio … 

È Ninive che va evangelizzata o i niniviti? 

 

 La fede,  

 l’amore per la propria chiesa,  

 accoglienza verso tutti. 

 

Oggi ci interpelli e ci chiami... 
Carlo Maria Martini 

Signore, oggi con la tua risurrezione 

ci interpelli e ci chiami ad essere persone 

contente e riconciliate, 

capaci di vivere in pienezza 

e di morire con sensatezza, 

capaci di dare la nostra testimonianza 

davanti a tutti gli uomini, 

capaci di dire all'umanità: 

"Non temere donna, perché piangi? 

Ora sai dove conduce il cammino, 

ora sai che il Signore è con te". 

Donaci di seminare intorno a noi 

questa speranza della risurrezione 

e di dilatare ovunque la vita 

secondo la tua parola. 

Fa' che l'annuncio della tua risurrezione 

nella nostra vita tocchi la vita di tanti altri. 

E attraverso quello squarcio di serenità 

che tu apri oggi 

nelle nostre preoccupazioni quotidiane, 

penetri intorno a noi la certezza 

della tua vita e della tua speranza. Amen. 
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Accoglienza profughi nella COPS 

Martedì 23 febbraio 2016 
PREMEZZO - alle ore 21  - sala "Ut unum sint" (quella 
sotto la chiesa), con la  Cooperativa Intrecci della Caritas 
ambrosiana che gestirà l’accoglienza dei profughi nella no-
stra comunità. Sono invitate a partecipare tutte le persone che 
vogliono conoscere il progetto di accoglienza ed eventual-
mente sono disponi- bili a collaborare. In quell'occasione 
la Cooperativa Intrecci ci illustrerà le diverse possibilità del 
nostro contributo.  

 

PROGETTO MISSIONARIO 

“quaresima 2016” 
Giornata missionaria straordinaria 6 marzo 

Aiutiamo la vita che nasce a Fang/Thailandia è il pro-

getto missionario che vogliamo sostenere in questa 

quaresima come Comunità pastorale. La missione si 

trova a due passi dal confine con la Birmania, in quell’a-

rea geografica anticamente chiamata “triangolo d’oro”. 

In questa missione vive  e porta il messaggio del van-

gelo un missionario del Pime, p. Marco Ribolini di Mila-

no. 
 

 

 

 

 


