
ESERCIZI SPIRITUALI nel QUOTIDIANO 2016

«LA SALVEZZA VIENE DAL SIGNORE»

Giovedì 18 febbraio a O iona
QUARTA SERATA La misericordia di Dio è per tutti.

DAL LIBRO DEL PROFETA GIONA (4,1-11)
Il Libro di Giona lo troviamo nell'elenco dei dodici profeti minori, ma in realtà è un
po' diverso perché mentre altri contengono oracoli dei profeti, cioè i detti, i poemi,
gli oracoli intesi come parola di Dio trasmessa dai profeti — e sono per lo più scritti
in forma poetica —il Libro di Giona contiene solo un racconto, una vicenda che
ha come protagonista Giona, il quale non è l'autore del libro.
Non possiamo parlare di un iibro storico, intendendolo come un libro di fatti verifi-
cati, con un fondamento storico; potremmo piuttosto parlare di una parabola,
di un racconto sapienziale a tema. È una costruzione elaborata in modo vivace
da un autore sapiente e ironico che vuole costruire una vicenda per mettere in
evidenza i limiti di Israele• è una autocritica. Non è facile trovare persone che ad
alto livello sappiano seriamente fare autocritica.
Riprendiamo il testo da dove ci siamo fermati ieri sera:
IODio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti da//a loro condotta ma/-
vagia, e Dio si ravvide riguardo a/ male che aveva minacciato di fare loro e
non lo fece.

Come già dicevamo, praticamente nel capitolo 3 Giona fa poco, ha semplicemente
obbedito al Signore e ha parlato dicendo delle cose non del tutto giuste. Mette
però in moto l'azione e chi è che ha toccato il cuore del re e di tutti gli abitanti? È
avvenuto qualcosa di sensazionale.
La storia di per sé è finita; gli abitanti della grande città si sono convertiti, il Signore
converte il progetto di punizione e non realizza la punizione.
Questo racconto vuole mostrare come la parola del profeta possa portare degli
effetti inaspettati, sorprendenti. C'è bisogno di quel testone di Giona perché a Ni-
nive succeda qualcosa ed è straordinario come questi lontani ascoltando una
Parola del Signore — ne siano colpiti e si lascino coinvolgere aderendo ad essa.
Capiamo allora che l'obiettivo dell'autore è ridestare i vicini, cioè quelli abituati a
sentire /a paro/a senza che essa faccia loro né caldo né freddo. Sono talmente as-
suefatti a quel discorso che non reagiscono.
Gesù adopera di nuovo questa immagine quando rimprovera le città del Lago di
Galilea dicendo: " Gli abitanti di Ninive ana predicazione di Giona si convertim-
no e invece voi non avete cambiato e ben più di Giona c'è quT. Là a parlare era
il Portavoce di Dio, qui è la parola stessa di Dio fatta carne. Gli abitanti di Ninive
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credettero a Dio attraverso la parola di Giona e gli abitanti di Cafarnao invecenon credettero alla parola di Dio fatta carne. "Ben più di Giona c'è qui, ma voi

Israele si sente una bella comunità fedele, che segue il Signore veramente, vedegli altri popoli come peccatori irrecuperabili da distruggere: rappresentano il ma-le. I lontani sono i cattivi quelli che non vengono con noi sono in errore, pecca-tori. L'unica soluzione sarebbe eliminarli o farli diventare come noi. La propostache invece l'autore fa è quella di una conversione necessaria per Giona: è il po-polo di Dio che deve cambiare mentalità. Credere nel Signore vuol dire impa-rare ad avere la stessa mentalità del Signore, superare il proprio schema piccolopiccolo per accogliere il progetto di Dio. (Quanto insiste il Papa su questo:"Cambiare mentalità! Noi.... i primi della classe.)
Il profeta deve imparare a valorizzare la propria azione apportatrice di salvezza;Giona cioè non è stato mandato per distruggere Ninive, ma perché Ninive sia
salvata. L'obiettivo è raggiunto nel momento in cui Giona vede la grande città
nemica e peccatrice come un insieme di persone da salvare e tramite la propria
missione si accorge che vengono salvati, vengono salvati perché cambiano e la
sua presenza è stata necessaria perché quelli cambiassero.
Bisogna arrivare a comprendere che il popolo di Dio è chiamato a vivere il pro-
prio impegno di fede e di carità perché il mondo si salvi, non per salvare sé
stesso.

Attenzione, perché anche noi siamo in questo schema; da tanto tempo lo si ripe-
te, ma non ne usciamo ancora. Siamo sempre nello schema che pensa la chie-
sa come la comunità di quelli che si salvano. Allora noi ci impegniamo, cer-
chiamo di comportarci bene, viviamo bene per salvarci e... gli altri? Beh, gli altri

si arrangino; se non si comportano bene si rovinano, se vogliono salvarsi venga-

no da noi: è chiaro. Noi facciamo le nostre preghiere, i nostri riti, le nostre azioni

per salvarci e gli altri, se vogliono salvarsi, facciano altrettanto. La mentalità gros-

so modo è questa.
Non è ancora entrata l'idea che noi viviamo bene per aiutare il mondo a salvarsi.

La nostra preghiera aiuta il mondo a salvarsi; grazie alla nostra mediazione gli

altri possono cambiare e possono salvarsi grazie al nostro impegno.

La chiesa è uno strumento di salvezza ed è un segno di salvezza. Quando dico

Israele, il popolo di Dio, adesso intendo la chiesa, la nostra comunità di credenti

cristiani.

Noi non siamo il gruppetto degli eletti che si salvano alla faccia degli altri, ma

siamo quel gruppetto di persone che il Signore ha scelto, a cui ha dato una mis-

sione, perché anche gli altri si salvino. Quindi il bene che facciamo, la missione
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che noi compiamo, è finalizzata alla salvezza del mondo.
La chiesa è un piccolo gruppo nel mondo che vive, opera, prega, soffre, spe-
ra, perché tutte le nazioni si salvino. Non è detto che tutti diventino chiesa,
ma nostro compito è collaborare perché tutti si salvino.

Il capitolo 4 non riguarda più Ninive, riguarda Giona ed è il problema del profeta
che avrebbe voluto fare il profeta di sciagura e non gli andava che poi queste
sciagure non si realizzassero.
II problema di Giona è: ho annunciato che fra quaranta giorni Ninive sarà distrut-
ta, adesso che figura ci faccio io con Ninive se non viene distrutta? Se ho detto
che sarà distrutta, dovrebbe essere distrutta. "Vedi, Signore, che non si può lavo-
rare con te?". È il mugugno che diventa preghiera. Io lo sapevo già prima, sono
andato via perché lo sapevo che intanto tu ti lasci intenerire. Se abbiamo detto
che li distruggiamo, dobbiamo distruggerli, non che io vado là, minaccio e poi tu
cambi idea. Io che figura ci faccio?
L'ultimo capitolo del rotolo mette in scena continui dialoghi fra Dio e Giona. Si
tratta di dialoghi un po' litigiosi dove il Signore si diverte. L'autore, proprio perché
ama l'ironia, proietta su Dio queste caratteristiche giocose e lo presenta come un
Dio sorridente e scherzoso. Dio dunque, non fa la distruzione...
4,1Ma Giona ne provò grande dispiacere e ne fu sdegnato. 2Pregò i/ Signore:
«Signore, non era forse questo che dicevo quand'ero ne/ mio paese? Per questo
motivo mi affrettai a fuggire a Tarsis; perché so che tu sei un Dio misericordioso
e pietoso, lento a//'ira, digrande amore e che ti ravvedi riguardo a/ ma/e minaccia-
to.

Per questo sono fuggito lontano da te, perché io vorrei essere diverso. Tu sei pie-
no di grande amore e a me non va bene questo.
Il profeta è in errore, ha una mentalità religiosa, ma è una mentalità sbagliata,
perché solo se assomiglia a Dio e ha il suo stile è corretto.
3

meglio è per me morire che vivere!».Or dunque, Signore, toglimi /a vita, perché 

Se non stermini i niniviti a//ora ammazza me. Per me questa situazione è insop-
portabile, meglio morire che vivere.
4Ma i/ Signore g/i rispose: «Ti sembra giusto essere sdegnato così?».

Ma dai, su, guarda meglio /a realtà, renditi conto di que//o che stai dicendo, sei
esagerato.

La lezione del ricino
5

oriente di essa Si fece // una capanna e vi siGiona a//ora uscì da//a città e sostò a 
sedette dentro, a//'ombra, in attesa di vedere ciò che sarebbe avvenuto ne//a città.

Giona aspetta quaranta giorni per vedere cosa succede, sta /ì su//a co//ina a fare /a

guardia, si fa una capanna, guarda /a città e aspetta.
6

pianta di ricino a/ di sopra di Giona, perA//ora i/ Signore Dio fece crescere una 



fare ombra su//a sua testa e liberar/o da/ suo male. Giona provò una grande gioia

per que/ ricino.

In ebraico c'è una parola strana di cui non si sa bene il significato: "qîqayên"; è

una parola che si trova solo una volta nella Bibbia, di qui l'incertezza di ciò che

rappresenta. È tradotto ricino. Il ricino cresce velocemente, ma dura però poco.

Il ricino una pianta che il Signore fa crescere per fare ombra al suo profeta e Gio-

na è contento.
7Ma i/giorno dopo, a//o spuntare de//'a/ba, Dio mandò un verme a rodere /a pian-

ta e questa si seccò.

Dio comanda a/ mare, a/grosso pesce e anche a/ picco/o verme. Quindi i/ Signore

ha fatto crescere /a pianta e adesso dà l'incarico a un verme di mangiare /a radice;

i/giorno dopo Giona è quindi di nuovo sotto i/ sole.

Quando i/ so/e si fu alzato, Dio fece soffiare un vento d'oriente, afoso. I/ sole co/-

pì /a testa di Giona, che si sentì venire meno e chiese di morire, dicendo: «Meglio

perme morire che vivere».

Di nuovo la crisi.
9Dio disse a Giona: «Ti sembra giusto essere così sdegnato per questa pianta di

ricino?». Egli rispose: «Sì, è giusto; ne sono sdegnato da morire!». 10Ma i/ Signore

g/i rispose:

Un rotolo da... completare
Attenzione perché con il discorso diretto il libro finisce: questa storia non ha una

finale. Finisce con un discorso diretto, con una lunga domanda:

«Tu hai pietà per quella pianta di ricino per cui non hai fatto nessuna fatica e

che tu non hai fatto spuntare, che in una notte è cresciuta e in una notte è

perita! Il E io non dovrei avere pietà di Ninive, quella grande città, nella qua-

le vi sono più di centoventimi/a persone, che non sanno distinguere fra la

mano destra e la sinistra, e una grande quantità di animali?».

Punto interrogativo, chiuse le virgolette, punto. Fine del rotolo.

Come è andata a finire la storia?

È finita con una domanda: "Io non dovrei avere pietà?". Tu ti preoccupi per la tua

testa, per la tua salute, per la tua situazione e io non dovrei preoccuparmi per

tutta quella gente? Non dovrei avere pietà?

Giona non risponde. Come dobbiamo intendere questa interruzione finale,
questo misterioso silenzio?
Indica forse un risentimento del profeta? Forse l'infelice è piombato di nuovo in

una profonda depressione? O invece la bontà singolare di Dio - la parola compas-

sione — alla fine in qualche modo ha messo a tacere la voce del pregiudizio nel

suo cuore?
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Un libro che finisce così aperto è provocatorio perché il finale devi scriverlo tu.
È una parabola che finisce con una domanda: "Che ve ne pare? Non dovrei fare
così? - si chiede il Signore — non ritieni che il mio comportamento sia quello giu-
sto

La risposta la devi dare tu, è la tua risposta di fede, è la tua risposta concreta nella
tua situazione personale, quando ti rendi conto di essere chiamato dal Signo-
re perché gli altri si salvino; chiamato a partecipare alla mentalità MISERICOR-
DIOSA che ha il Signore.

La domanda che non trova risposta in Giona ora è rivolta a noi: è giusto o no
quello che Dio fa', e che ha in Gesù in croce il suo modello ultimo? Questa do-
manda ci rimbalza addosso e ora sta a noi decidere cosa rispondere, sapendo
che se rispondiamo che è giusto così, allora siamo chiamati a vivere in modo
conseguente.
E così noi non siamo più semplici spettatori della storia di Giona, ma ne siamo
veramente partecipi.
Ciascuno di noi deve ora rispondere alla sfida della Parola di Dio e alla richiesta
diretta di perdono. Qui, nella pagina aperta di fronte a noi, con quel totale silen-
zio che segue alla domanda, ci viene offerta la sorprendente libertà e oppor-
tunità di scrivere noi stessi il paragrafo finale del libro di Giona.
Cosa dice la vicenda di Giona a noi cristiani del duemila?
Certo le nostre menti e i nostri cuori assomigliano a quelli di Giona più di quanto
siamo disposti ad ammettere. Come lui abbiamo bisogno anche noi di essere
scossi e liberati da certi modi fissi di pensare e di sentire. Abbiamo bisogno di
cominciare a riconoscere Dio in luoghi in cui mai, probabilmente, avremmo so-
spettato la sua presenza e non solo nella grande città o là dove sono i nostri ne-
mici, ma anche nelle molteplici circostanze apparentemente banali e bizzarre del-
le nostre vite.

Questa è la nostra "Ninive": c'è una pretesa su di noi, sul nostro tempo, sul nostro
amore, sul nostro coraggio alla quale preferiremmo sottrarci.
Ma per imparare veramente la lezione, abbiamo bisogno come Giona di passare
attraverso la grazia e il mistero dello sconcerto. Certo, abbiamo bisogno anche di
molte grazie, come ad esempio la grazia di sedere in silenzio per meditare, la
grazia e l'energia di lavorare per la pace e combattere per la giustizia. Ma talvolta
è solo nel bel mezzo della 'tempesta', nel cuore di una burrasca di circostanze
che non possiamo controllare. che riusciamo finalmente a cogliere qualcosa dello
straordinario mistero di Dio e a capire quanto i suoi piani vadano al di là di tutto
quello che possiamo immaginare o sperare, per noi e anche per il mondo intero.
Aggiungetelo voi il finale, provate a scrivere ancora qualche versetto per finire la

storia. Potrebbe finire in tanti modi diversi, potreste aggiungere ancora qualche

episodio secondo il vostro stile, però provate a rispondere e a finire, perché una



parabola diventa valida quando tocca la Vita della persona. La storia parla di
te, tu come reagisci?

Gesù e il segno di Giona
Il libro di Giona ci annuncia l'avvenimento di Gesù Cristo — Giona è una prefi-
gurazione della venuta di Gesù. Il Signore stesso ci dice questo nel Vangelo
del tutto chiaramente. Richiesto dai giudei di dar loro un segno che lo riveli
apertamente come il Messia, risponde, secondo Matteo: "Nessun segno sarà
dato a questa generazione se non i/ segno di Giona profeta. Come infatti Gio-
na rimase tre giorni e tre notti ne/ ventre de/ pesce, così i/ Figlio de//'uomo
resterà tre giorni e tre notti ne/ cuore de//a terra " (Mt12,39s).
Poiché come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il Figlio
dell'uomo lo sarà per questa generazione"
Cristo, l'inviato di Dio, è il segno.
Il mistero pasquale indica Gesù come il Figlio dell'uomo, egli è il segno in e
attraverso il mistero pasquale.
Nel racconto del libro di Giona proprio questo mistero di Gesù traspare del
tutto chiaramente. Nel primo capitolo del libro di Giona si parla di una tripli-
ce discesa del profeta: egli scende al porto di Giaffa; scende nella nave; e
nella nave egli si mette nel luogo più riposto.

1. Nel suo caso, però, questa triplice discesa è una tentata fuga davanti a Dio.
Gesù è colui che scende per amore, non per fuggire, ma per giungere
nella Ninive del mondo: scende dalla sua divinità nella povertà della carne,
dell'essere creatura con tutte le sue miserie e sofferenze; scende nella sem-
plicità del figlio del carpentiere, e scende nella notte della croce. Così fa-
cendo egli ci precede sulla strada della discesa: la via della conversione, dal
volere essere Dio, verso l'umiltà di Gesù che è Dio e per noi si spoglia della
sua gloria (Fil 2,1-10).

2. Come Giona, Gesù dorme nella barca mentre la tempesta infuria. In un cer-

to senso nell'esperienza della croce egli si lascia gettare in mare e così pla-

ca la tempesta. I rabbini hanno interpretato la parola di Giona "Gettatemi in

mare" come offerta di sé del profeta che voleva con questo salvare Israele:

egli aveva timore davanti alla conversione dei pagani e al rifiuto della fede

da parte di Israele, e per questo - così dicono — voleva farsi gettare in mare.

Il profeta salva in quanto egli si mette al posto degli altri. Il sacrificio salva.

Questa esegesi rabbinica è diventata verità in Gesù.
3. Giona rappresenta Gesù ma rappresenta anche Israele ne.lJê-s-uê-rgsistgnZ-a

alla misericordia universale di Dio. Egli conosce Dio e sa che alla fine in lui

la grazia prevale sempre sul giudizio. Egli però augura ai malvagi abitanti di
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Ninive il giudizio e non la grazia. Si augura che la sua predicazione si mani-
festi come vera attraverso il giudizio e non che la misericordia di Dio, per
così dire, possa farla apparire superflua. Egli somiglia in questo al fratello
maggiore della parabola di Gesù del figliol prodigo, che in realtà è la para-
bola dei due fratelli. Se il prodigo non viene punito e non sprofonda nel
fango allora la mia fedeltà, pensa il fratello maggiore, risulta inutile, poiché
la dissolutezza sarebbe meglio della fedeltà: così gli sembra.

4. Noi cadiamo sempre nella tentazione del fratello maggiore o dell'operaio
della prima ora: crediamo che la fede abbia valore solo se gli altri hanno di
meno. La fede è per noi un peso che continuiamo a portare. Noi crediamo
davvero solo se troviamo gioia in Dio e nella compagnia con lui e se, in
forza di questa gioia, vogliamo trasmettere la sua bontà.

S. Se questi pensieri della universalità della misericordia divina e del sempre
nuovo volgersi di Dio verso i pagani sono concepiti in modo superficiale,
possono diventare pretesto per il relativismo e per l'indifferenza. Il duplice
invito a Giona "alzati", è un comando impellente il cui adempimento che
Dio impone a dispetto della resistenza del profeta. E Cristo non è venuto
perché tutto è già buono e sta sotto il regime della grazia ma perché l'ap-

pello alla bontà e al pentimento è assolutamente necessario. Anche per i

cristiani di oggi vale "Alzati... e annunzia quanto ti dirò" (Gn 3,2).

6. Il libro di Giona Dio agisce — non si è tirato fuori dalla storia. E Dio ama la

creazione. Si occupa degli uomini e degli animali. È un Dio che combatte

ciò che è cattivo. Gesù si mostra come Figlio di Dio proprio perché può

prendere la frusta e con ira caccia dal tempio i venditori. Proprio il fatto che

Dio non è indifferente davanti a ciò che è cattivo ci dà fiducia. Ma rimane

valido che la misericordia di Dio è senza confini. Dobbiamo sempre com-

battere contro il peccato e non perdere il coraggio di farlo, soprattutto og-

gi. Non aiuta la strada dell'imbonimento, ma soltanto attraverso il coraggio

della verità, che sa anche dire di no, noi serviamo il bene. Nella lotta contro

il male in noi e attorno a noi non possiamo demordere; ma conduciamo

questa battaglia nella coscienza che Dio sempre "è più grande del nostro

cuore" (IGV 3,20). Noi conduciamo la battaglia con una infinita fiducia e per

amore, poiché vogliamo essere vicini a colui che amiamo e che ci ha amati

per primo (IGV 4,19). Più impariamo a conoscere Dio più possiamo dire con

la saggezza veterotestamentaria: "La gioia di Dio è la nostra forza" (Ne

8,10).


