
Giona, piccolo profeta, 

fratello mio e amico 

di sventura, Giona 

dove vai? 

Non andare a Tarsis. 

Tarsis è nell’Occidente, 

L’Occidente è la notte 

la tomba della luce: 

Non andare a Tarsis, 

Giona, o colomba 

di Dio! 

Fuggire, fuggire, 

Dio è una rovina: 

Fuggire dove? 

Ovunque, 

ma non in Occidente. (Turoldo)  

   

DAL LIBRO DEL PROFETA GIONA  (3,1-10) 
In quel tempo, fu rivolta a Giona la parola del Signore: «Alzati, va' a 
Nìnive, la grande città, e annuncia loro quanto ti dico». Giona si alzò e 
andò a Nìnive secondo la parola del Signore.   
Nìnive era una città molto grande, larga tre giornate di cammino. Giona 
cominciò a percorrere la città per un giorno di cammino e predicava: 
«Ancora quaranta giorni e Nìnive sarà distrutta».   
I cittadini di Nìnive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il 
sacco, grandi e piccoli. Giunta la notizia fino al re di Nìnive, egli si alzò dal 
trono, si tolse il manto, si coprì di sacco e si mise a sedere sulla cenere. 
Per ordine del re e dei suoi grandi fu poi proclamato a Nìnive questo 
decreto: «Uomini e animali, armenti e greggi non gustino nulla, non 
pascolino, non bevano acqua. Uomini e bestie si coprano di sacco e Dio 
sia invocato con tutte le forze; ognuno si converta dalla sua condotta 
malvagia e dalla violenza che è nelle sue mani. Chi sa che Dio non cambi, 
si ravveda, deponga il suo ardente sdegno e noi non abbiamo a perire!». 
Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta 
malvagia, e Dio si ravvide riguardo al male che aveva minacciato di fare 
loro e non lo fece. 

  

… Per meditare  

La storia di Ninive finisce bene, dunque. Gli abitanti della città non 
fanno come quelli di Sodoma e Gomorra, ma credono a Giona e 
abbandonano il peccato. 
 Dio ha mantenuto il patto e non dà seguito alle minacce fatte, ma 
Giona si arrabbia: Dio avrebbe dovuto sterminare i peccatori! «Giona 
ne provò grande dispiacere e ne fu sdegnato» (Gn 4,1). Nella sua ottica 

GiGiona, piciccololo profefetata, 

fratello mio e amico 

di sventura, Giona 

NoNon andadarere a a T Tararsisis,s, 

Giona, o colomba 

di Dio! 

Giustizia e misericordia  

Arrendersi con Giona all’Amore di Dio per allargare mente e cuore
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uomini e animali – un digiuno completo, per richiamare alla penitenza, allo 
scendere dai loro seggi nella cenere. Chi è sceso è colui che sale a Dio: Dio si 
impietosisce e salva. La salvezza dei pagani è la salvezza di quelli che 
accettano la discesa di Dio e scendono da se stessi. La salvezza è fondata sulla 
penitenza. Chi è pieno di sé si preclude la salvezza. [J. Ratzinger] 

Sono impressi nella nostra memoria i mesi dell’anno passato. La nostra città, 
dove lavoravamo, dove avevamo affetti e relazioni, in cui vivevamo senza 
pensarci troppo, era, ed è, diventata fondamentale. Ci sentivamo protetti ma, 
nello stesso tempo, esposti al pericolo; la pensavamo e la amavamo in ogni 
scaletta, in ogni strada, in ogni macchia di verde, parco o bosco dei colli, in 
ogni scorcio del cielo mai stato così azzurro, nella vista delle montagne mai 
state così lontane e desiderate. Col pensiero riandavamo ai luoghi familiari che 
più non riconoscevamo, vuoti com’erano di voci, di rumori, pieni di silenzi 
interrotti solo dai suoni raggelanti delle sirene. E la città ci impauriva, come 
c’impaurivano gli altri, ma ne avevamo bisogno, di lei e degli altri, di uscire di 
guardarla, d’incontrare gli altri e di parlar loro…  
Erano così riaffermati i volti molteplici della nostra città, di tutte le città. 
Immagini di bellezza rara, di luoghi seri e silenziosi, di strade frenetiche e 
rumorose, di luoghi dove è presente la desolazione e la solitudine dell’uomo. 
Città accogliente e emarginante, ricca e povera, solidale ed egoista… 
Durante la quaresima percorreremo proprio una riflessione sulla nostra città, 
soffermandoci sul tema delle marginalità che la abitano mettendoci in ascolto di 
alcune persone che operano concretamente in questo ambito. Con la stessa, 
speriamo, capacità di ascolto del re pagano di Ninive. 

  Preghiera 

Salmo #"$

Buono e pietoso è il Signore!  
lento all'ira e grande nell'amore"  
Non ci tratta secondo i nostri peccati!  
non ci ripaga secondo le nostre colpe"  
 
Come dista l'oriente dall'occidente!  
così allontana da noi le nostre colpe"  
Come un padre ha pietà dei suoi figli!  
così il Signore ha pietà di quanti lo temono"

* I testi delle riflessioni sono state curate  

dal gruppo biblico “La Parola e noi”

4



Turoldo che gli ha dedicato nove brevissime poesie. L’ultima, che conclude la 
vicenda: 

Giona, piccolo 
profeta, non ti è dato 
neppur di morire: 
o colomba di Dio. 

Tutto è nell’ultimo verso: la colomba di Dio. Jonab significa colomba appunto. Il 
simbolo della colomba è, nel Nuovo Testamento, quello dello Spirito di Dio, legato 
alla ruah delle origini. Giona è indicato da Turoldo come una creatura prediletta 
da Dio, a tal punto da assimilarla al suo Spirito. Il nostro poeta è certo che JHWH 
avesse un debole per lui, che lo trovasse, diversamente dai commentatori della 
Bibbia di Gerusalemme, estremamente simpatico. 

 Preghiera 

Salmo !"

Pietà di me! o Dio! nel tuo amore; 
nella tua grande misericordia 
cancella la mia iniquità" 
Lavami tutto dalla mia colpa! 
dal mio peccato rendimi puro" 
 
Crea in me! o Dio! un cuore puro! 
rinnova in me uno spirito saldo" 

Non scacciarmi dalla tua presenza 
e non privarmi del tuo santo spirito" 
 
Tu non gradisci il sacrificio; 
se offro olocausti! tu non li accetti" 
Uno spirito contrito è sacrificio a 
Dio; un cuore contrito e affranto tu! 
o Dio! non disprezzi" 

… Per meditare 
LA CITTA’  
Il testo di Giona annuncia a un Israele incredulo la salvezza per i pagani, anzi, 
che i pagani precederanno Israele nella fede. Gli assiri, la cui capitale era 
Ninive, erano il popolo guerriero più brutale dell’antico Oriente; Ninive è 
indicata nel capitolo terzo di Naum come città sanguinaria. La città è simbolo 
per eccellenza dell’infamia del peccato umano, quello che si accumula negli 
agglomerati delle grandi città. Essa è "paganesimo" nella sua forma più 
compatta. 
Ma l’incredibile accade: la città crede al profeta e crede che c’è un Dio, il Dio 
per eccellenza, e non solo i suoi dei. Crede che c’è un giudizio e fa penitenza. 
La contrapposizione all’Israele sicuro di sé si fa qui estremamente chiara. Il 
capitolo 36 di Geremia ci racconta come Geremia abbia fatto leggere al re 
Ioiakìm di Gerusalemme (città santa!) il rotolo con l’annuncio delle punizioni. Il 
re resta seduto sul trono e taglia pezzo per pezzo il rotolo, che alla fine diventa 
per intero preda delle fiamme. Il re della malvagia città di Ninive invece si alza 
dal trono, si spoglia di tutte le insegne regali e si mette a sedere come penitente 
sulla cenere. Il suo potere regale egli lo usa ora soltanto per imporre a tutti – 
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Ninive va punita per il male che ha commesso; si sarà pure convertita, ma la pena 
le deve essere assegnata, perché senza castigo e punizione non ci può essere 
neppure giustizia. In breve, questo è il suo ragionamento: se Dio è giusto, deve 
punire i colpevoli. E arriva quindi a rimproverare Dio di non essere abbastanza 
giusto, perché dal cuore troppo tenero (Giona qui ricorda gli operai della prima 
ora che rimproverano il padrone perché paga nello stesso modo gli operai 
dell’ultima ora). Ma la storia non finisce qui!  
Nel proseguo della lettura, Dio decide di dare una lezione al profeta che lo critica, 
che è incapace di conoscere il suo cuore misericordioso. Mentre Giona dorme, 
Dio gli fa crescere sulla testa un alberello, la pianta di ricino, il qiqajon, che gli fa 
ombra e gli è di conforto nell’arsura del deserto. Il profeta si rallegra di 
quell’ombra, ma l’indomani Dio invia il vento secco del deserto e fa seccare in un 
momento il qiqajon. Allora Giona, colpito dal sole, si infuria «e chiede di morire, 
dicendo: “Meglio per me morire che vivere”» (Gn 4,8). 
È a questo punto che il libro si conclude con parole che costituiscono il vero 
insegnamento di tutta la storia, parole che sono una domanda non solo a Giona, 
ma a ogni lettore, a noi stessi, a chi vuole ascoltare il Padre: Dio disse a Giona: «Ti 
sembra giusto essere così sdegnato per questa pianta di ricino?». Egli rispose: «Sì, è 
giusto; ne sono sdegnato da morire!». Ma il Signore gli rispose: «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! E io non dovrei avere 
pietà di Ninive, quella grande città, nella quale vi sono più di centoventimila 
persone, che non sanno distinguere fra la mano destra e la sinistra, e una grande 
quantità di animali?» (Gn 4,9-11). 
Ci sono popoli, sembra dire Dio, senza pastore, abbandonati a loro stessi, popoli 
di cui nessuno ha cura, che non hanno la capacità di distinguere tra ''la destra 
dalla sinistra'', cioè tra il bene e il male, come si dice dei bambini in 
Deuteronomio (1, 39). I niniviti sono dunque considerati come dei bambini che 
non hanno ancora conosciuto il messaggio di Dio. Ma Giona è troppo 
preoccupato di giudicare per riuscire a comprendere. È da notare, anche, che Dio 
non abbandona neppure  il critico e disobbediente Giona, ma con l’albero di 
ricino vuole che Giona capisca, che allarghi il suo cuore.  Un po’ come il padre 
del figliuol prodigo che festeggia il figlio pentito ma va a cercare anche il 
primogenito offeso e geloso.  
Anche noi spesso la pensiamo come Giona: se il male non è punito, non c’è più 
giustizia. Quanti cristiani affermano: «Sì, Dio è certamente misericordioso ma è 
anche giusto», e dunque pensano alla giustizia di Dio in maniera umana. Ma la 
giustizia di Dio non è la nostra, è la sua: è una giustizia che è sempre nello stesso 
tempo anche misericordia e perdono. Perché i miei pensieri non sono i vostri 
pensieri, /le vostre vie non sono le mie vie. (Isaia, 55). [Enzo Bianchi] 
Non possiamo sapere se Giona ha capito, ma crediamo di sì. Anch’egli si è arreso 
all’amore di Dio ed è riuscito ad allargare cuore e mente. Ne era sicuro padre 
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