
TESTO DELL’OMELIA
COME NASCE QUESTO LIBRETTO?
o   587 a.C. crollo di Gerusalemme e deportazione umiliante a Babilonia; è la prima 
“shoà”, la prima catastrofe; con Ciro iniziano gli anni del ritorno, attorno al 500 a.C.; 
alcuni tornano, altri restano in diaspora; quelli che tornano ricostruiscono la città e l’i-
dentità di Israele con la preoccupazione della purezza del sangue, dell’etnia, convinti 
che Israele è “razza santa”.
o   siamo in un’ora in cui l’essere popolo eletto è vissuto più come motivo di orgoglio 
che di responsabilità; in nome di Dio si vuole una razza pura, un popolo non contami-
nato con gli altri popoli, con i pagani
o   in quell’ora non ci sono profeti, ma solo sacerdoti e scribi; tra gli scribi qualcuno 
appare dissenziente rispetto alla riforma religiosa che vuole opporsi al clima domi-
nante e scrive tre foglietti che sono una forma di resistenza rispetto all’integralismo 
dominante, contestazione dell’immagine perversa di Dio diffusa dagli uomini zelanti 
che dimenticavano il ruolo che i pagani avevano nel piano di Dio (cf Is 19,24 e Gen 
12)
o   e così quello scriba racconta che al tempo dell’Assiria, VIII sec. a.C. c’era un profeta 
di nome Giona citato nel libro dei Re; lo scriba pone sotto l’autorità di quel profeta 
sconosciuto il suo libretto

IL PARALLELO CON LC 15 (FIGLIOL PRODIGO) 
dove c’è la figura del figlio maggiore che si indispettisce per il perdono accordato 
al figlio prodigo; i credenti accettano che Dio è giusto, ma non vogliono accettare 
che Dio sia misericordioso; nel messaggio per la giornata della pace 2002 il Papa ha 
dichiarato che il perdono non è qualcosa che si aggiunge alla giustizia, ma che è ad 
essa incluso; la giustizia senza il perdono non esiste: questo va ripensato in termini 
di istituzioni politiche e non solo per il singolo credente; Giona dice che il vizio dei 
credenti è dimenticare che Dio è giusto perché è misericordioso e se non fosse mi-
sericordioso non sarebbe giusto

LA STORIA, IN SINTESI
o   la prima scena e la disobbedienza di Giona; Giona è mandato alla capitale di 
Assur, l’impero nemico che nella sua espansione conquisterà il regno del nord con 
la prima deportazione in Siria; l’ordine di Dio è di andare alla capitale di un regno 
totalitario; ma era come chiedere nel ’38 ad annunciare il castigo di Dio al regime 
della Germania nazista!
o  ma Giona scappa verso occidente, a Tarsis, (= casa del diavolo = il massimo della 
lontananza da Dio) verso le colonne di Ercole; Giona, muto, senza far trapelare alcun 
sentimento è la parabola delle nostre disobbedienze fatte da un mutismo e da un 
fuggire, facendo finta che Dio non parli; 

 “Ninive, la grande città”
L’impensabile rovesciamento...

Venerdì 13 gennaio

Testo biblico dal libro 
di Giona (1,1-3)

Fu rivolta a Giona, figlio di 
Amittài, questa parola del 
Signore: «Àlzati, va’ a Ni-
nive, la grande città, e in 
essa proclama che la loro 
malvagità è salita fino a 
me». Giona invece si mise 
in cammino per fuggire a 
Tarsis, lontano dal Signo-
re. Scese a Giaffa, dove 
trovò una nave diretta a 
Tarsis. Pagato il prezzo del 
trasporto, s’imbarcò con 
loro per Tarsis, lontano dal 
Signore.

SALMO 48 (47) 
«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.
Mi 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.
Io dicevo: “Sono scacciato
lontano dai tuoi occhi;
eppure tornerò 
a guardare il tuo santo 



o  Giona non vuole fare il profeta, fa come se Dio non gli avesse parlato: il testo dice 
che “scese” verso Tarsis; è il verbo che dice allontanamento dalla terra santa; Giona 
fuggendo si impegna in una discesa fatale: Giaffa, nella nave, nella stiva, fino all’a-
bisso del mare; Giona va a fondo, tocca il fondo della disobbedienza; Giona vuole 
dimenticare la sua identità, la sua chiamata ad essere profeta; 
o  il cap. 2; il grosso pesce dice che il Signore lo è di tutte le creature; “Giona restò 
nel ventre del pesce tre giorni e tre notti”: da cristiani non possiamo non riferirci alla 
parola di Gesù; Giona voleva andare a Tarsis e finisce nell’abisso delle tenebre, nel 
mare; in quell’andare lontano dal Signore giunge là dove Dio non c’è, nell’abisso 
della morte; Giona ribelle e disobbediente parla di ciascuno di noi, ribelli e disob-
bedienti; 
o  anche Gesù scende nelle regioni inferiori della terra, scende agli inferi: nei tre 
giorni della tomba scende all’inferno; ecco il miracolo: cosa possiamo fare noi nella 
nostra morte? nulla, confessare che Dio solo salva; la risurrezione sarà il grande se-
gno che dichiarerà la verità della parola di Gesù
o  seconda scena: cap. 3; ancora la parola del Signore cade su Giona che questa 
volta obbedisce, o così pare; Giona non predica con le parole di Dio; Giona predica 
con una minaccia; Dio lo voleva profeta, annunciatore di un avvertimento, ma Giona 
diventa profeta di sventura, di minaccia; Giona non supponeva che i niniviti potes-
sero convertirsi: anche il re, il nemico per eccellenza di Israele, anche gli animali: un 
digiuno e una penitenza universale; una conversione impensabile e imprevedibile; 
di fronte a quella conversione, anche Dio si converte: perdona il peccato di Ninive; 
Dio si pente; non è vero, sembra dirci il narratore, che viviamo in un mondo relati-
vista e lontano da Dio, che le nostre città sono irrimediabilmente luoghi di rovina e 
dannazione; non è giusto guardare al mondo con pessimismo: persino gli abitanti 
di Ninive violenta e malvagia, sono capaci di vera conversione; in questo racconto 
tutti si convertono: i marinai, gli abitanti di Ninive, Dio stesso: l’unico a non volersi 
convertire è il profeta!
o  terza scena: cap. 4; Giona non è contento che Ninive si sia convertita; forse si 
aspettava una persecuzione e invece trova la conversione e Dio perdona; perché è 
caduta Gerusalemme la città santa e non cade la città empia? allora Dio è ingiusto, 
favorisce i peccatori e i pagani, li perdona? allora Giona desidera morire; Giona sa-
peva chi era Dio, ma non riesce a portare il peso delle conseguenze di quel nome: 
con un Dio così Ninive continuerà ad essere empia, a peccare; 
o  è proprio difficile fare il mestiere di Dio! da un lato si deve preoccupa dei pagani 
(cattivi); dall’altro deve cacciarsela anche per Giona (buono), che rappresenta Isra-
ele, non meno bisognoso di capire bene in che Dio crede, di lasciarsi toccare dalla 
sua bontà universale; se i pagani furono recuperati in fretta, non così fu per Giona-l-
sraele: Dio accompagnerà il suo profeta testone con pazienza e tenacia;
o  l’ultima lezione: il qiqaion che lo rinfresca e che il giorno dopo si secca; Giona 
è in collera di nuovo: un Dio così è troppo scomodo; da che mondo è mondo Dio 
è il mio Dio, non il Dio di tutti; ci hanno sempre insegnato che dio combatte a fa-
vore del suo popolo, contro gli altri; e invece adesso...; proverebbe gioia se Dio 
distruggesse Ninive e prova collera per la morte del ricino; l’ultima domanda senza 
risposta: “provi pena per una pianta … e io il Signore non dovrei aver pietà di Ninive 
…?”; Giona è l’uomo religioso dell’antica alleanza e del tempo della chiesa, tentato 
dall’integralismo, di definire lui la giustizia, di essere profeta di sventura; Giona si è 
poi convertito? come nella parabola del figlio prodigo, il figlio maggiore entrò a far 
festa per il ritorno a casa del giovane?
o  il libro di Giona non dà risposta, ma il messaggio è chiaro: i credenti non devo-
no diventare profeti di sventura, devono cercare la verità nella dolcezza della com-
pagnia, insieme agli altri; l’identità del credente non va cercata contro gli altri o a 
discapito degli altri; chiamati ad essere segno di dialogo e riconciliazione; Giona è 
il grande libretto della misericordia di Dio; un libretto “evangelico” che anticipa ciò 

tempio”.
Le acque mi hanno 
sommerso fino alla gola,
l’abisso mi ha avvolto,
l’alga si è avvinta 
al mio capo.
Sono 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.
Quando in me sentivo 
venir meno la vita,
ho ricordato il Signore.
La mia preghiera è giunta 
fino a te,
fino al tuo santo tempio.
Quelli che servono idoli falsi
abbandonano il loro amore.
Ma io con voce di lode
offrirò a te un sacrificio
e adempirò il voto 
che ho fatto;
la salvezza viene 
dal Signore».



che farà Gesù: “padre perdona loro perché non sanno quello che fanno”

L’INSEGNAMENTO PER IL NOSTRO OGGI
La grande città oggi è molto diversa dalla Ninive di allora: le nostre città sono 
da un lato un concentrato di individualismo, dall’altro un contenitore aperto al 
pubblico. Inoltre, a lato di un benessere ormai diffuso, il malessere delle nostre 
città è in crescita: la solitudine degli anziani, la disperazione di molti giovani, la 
delinquenza, la droga, l’alcolismo, l’inquinamento, la mancanza drammatica di la-
voro, la perdita della capacità di sognare e progettare. In questa città che mescola 
elementi profondamente contraddittori, come Giona e meglio di Giona, la chiesa 
è chiamata a essere nella città e per la città segno della conversione a cui Dio ci 
chiama, sapendo che l’ultima parola di Dio è la misericordia. Ascoltiamo ancora 
papa Francesco:
Come sono belle le città che superano la sfiducia malsana e integrano i differenti, 
e che fanno di tale integrazione un nuovo fattore di sviluppo! Come sono belle le 
città che, anche nel loro disegno architettonico, sono piene di spazi che collegano, 
mettono in relazione, favoriscono il riconoscimento dell’altro! (EG 210)
Qui si innesta anche la conversione del profeta: si tratta di lavorare per disinnesca-
re i meccanismi di violenza che impediscono alla città di vivere. Per creare spazi 
autentici di dialogo.
Il cristiano sa bene che la violenza e la cultura della morte continueranno ad esse-
re presenti nel mondo fino alla fine dei tempi e che non potranno essere intera-
mente eliminati. Ma sa anche che è possibile vivere da risorti attraverso uno stile 
di vita in cui l’altro smette di essere un nemico, in cui la speranza vissuta e offerta 
diventa il grande “segno”. Come Giona, il cristiano deve imparare a convertirsi lui 
per primo. Magari grazie alle sorprese che vengono proprio dagli abitanti della 
città, più capaci di conversione del cristiano stesso. Come scriveva il cardinale 
Martini rivolgendosi ai giovani nel 2002:

Attraversate la città contemporanea, con il desiderio di ascoltarla, di comprenderla, 
senza schemi riduttivi e senza paure ingiustificate, sapendo che insieme è possibi-
le conoscerla nella sua varietà diversificata, nella rete di amicizie e di incontri, nella 
collaborazione tra gruppi e le istituzioni... Possiate essere il fermento e i promotori 
di nuove “agorà” dove si possa dialogare anche tra coloro che la pensano diversa-
mente, in una ricerca appassionata e comune. Dobbiamo creare nuove piazze tra 
le case, dove ci siano, nel rispetto reciproco, vere possibilità di intesa tra il fratello, 
il cittadino e lo straniero, ...


