
GIONA (in ebraico vuol dire colomba) UN PROFETA FUORI DALLE RIGHE 
Una breve storia per cominciare: Un venditore di colombe 
L’alba è appena sorta, il mercato sta riaprendo i battenti, la vita frenetica della città sta per ricominciare.  
Ognuno il suo lavoro, ognuno la sua preoccupazione, ognuno la sua storia… Stoffe e pentole, pellame e 
verdure, frutta e sementi, calzature e ferro, fichi secchi e pane azzimo…di primo mattino i banconi del 
mercato accalappiano gli occhi dei compratori. In fondo alla strada, prima della svolta a destra, c’è un 
botteghino strano all’aria aperta, il laboratorio di Giona, il venditore di colombe dalla voce più strana della 
città. Da sempre questo è il suo mestiere agli occhi della gente: allevare e vendere colombe non per 
prendere soldi ma in cambio di un pugno di fichi o di qualche oliva. Fino a qualche tempo fa aveva una 
spalla valorosa: il padre Amittai che gl’insegnò ad interpretare i gesti di quegli animali dal volto così 
pacifico. Poi, alla morte del padre, non trovò più nessuno disposto a collaborare con lui. Dicono sia un uomo 
schivo che risponde a pochissime domande, uomo dall’affare veloce, con la mente sveglia e la furbizia nel 
suo mestiere: parla con pochi, addomestica le colombe, fugge ogni minimo accenno di notorietà. La sera 
qualche barzelletta nell’osteria del villaggio, poi scompare dentro il mistero dei silenzi suoi e delle sue 
colombe. Per tantissimi anni. 
Poi un sabato, a mercato chiuso, se ne stava seduto in mezzo alle sue gabbie. Il cielo sgombro come i suoi 
pensieri, le mani libere come i suoi sogni, la mente fresca come le sue aspirazioni. All’improvviso un 
urlo: “Giona, alzati, va corri a Ninive, la grande città!”. Un urlo potente, quasi maleducato: le gabbie si 
spalancarono, le colombe volarono via tutte per il terrore e la libertà. Lo stormo salì alto nel cielo come gli 
affari di quel povero mercante bruciati nell’aria. 
Il mezzo a quel turbine di ali e di gabbie rovesciate, la voce inaspettata e non gradita di uno sconosciuto 
chiamato Dio. 
Anche Dio… Non poteva dire la sua frase a voce normale? Doveva proprio disperdere tutto l’allevamento di 
quel povero venditore? Perché tutto così all’improvviso… Il giorno dopo divenne lo zimbello del mercato. 
Perché voi capite che uno che si chiama Giona (che in ebraico significa “colomba) e si trova senza colombe 
ben presto è l’ occasione ghiotta per scrivere barzellette… 
Il lunedì pomeriggio, in terra d’Israele, non si parlava d’altro.  
E lui, povero mercante con le gabbie vuote di colombe, costretto a correre svogliato per le strade di una 

città sconosciuta mentre gli altri continuavano a proliferare nei loro affari. (don Marco Pozza) 
 
BISOGNI E OBIETTIVI EDUCATIVI: 

 Aiutare i bambini a scoprire di avere un compito da realizzare 

 Aiutare i bambini a non fuggire di fronte alle proprie responsabilità 

 Dal “è sempre colpa degli altri al … cosa posso fare io” 

 Dal “non è giusto, quello si merita solo un castigo a … proviamo a ripartire insieme” 

 Dal “questo non lo farò mai al… mi decido a provare” 

 Dal “io non sarò mai capace… alla scoperta delle tante energie sopite che ciascuno ha dentro di sé” 

 Dalla sfiducia in se stessi e negli altri alla possibilità di scoprire altre strade per dare avvio a nuove 
relazioni 

 Dal “io sono migliore degli altri… al riconoscere la bellezza di ciascuno” 

 Dal puntiglio irritato al … mollare per fare insieme 

 Dal impegno moralistico “uffa devo proprio al ...posso, tento,  provo” 

 Dal tacere per fare di testa propria (mutismo testardo) al silenzio per fare chiarezza dentro di sé. 

 Dal non scappare di fronte all’imprevisto, quando qualcosa non funziona al sapersi fermare. 
Imparare ad entrare nella propria interiorità, dove si incontra quella voce, quella presenza che aiuta 
a fare chiarezza su cosa fa male e non permette di procedere. 

 Dall’essere risentiti per le possibilità date gli altri, alla scoperta delle occasioni che ciascuno ha per 
tirare fuori i propri tesori, ricchezze che premono per uscire 

  Dal bloccarsi quando non si riesce a procedere a cercare la mano di chi può aiutarci. 

 Dal dormire in fondo alla barca arrabbiati con il mondo, al non perdere l’occasione dentro la pancia 
del  pesce di dare un nome alle tenebre che invadono un cuore risentito 

 Dal “non tutto può essere spontaneo, all’affrontare le fatiche per scoprire risorse inaspettate” 



 Dagli imprevisti  vissuti come drammi senza uscita, alle nuove possibilità che si aprono se si 
ascoltano le chiamate che si incontrano strada facendo 
 

CHIAVI DI LETTURA 
 

 Portare una parola di salvezza che non è nostra. Questa parola mette in movimento 

 Una parola che arriva e sconvolgere un mondo di abitudini e di pregiudizi. Il primo ad essere 
sconvolto è colui che la deve portare agli altri: Giona non vuole essere disturbato, non trova giusto 
quello che gli viene chiesto. 

 Fuga dalla responsabilità verso gli altri 

 La cura di Dio verso tutti, anche coloro che sono ritenuti nemici  

 Fuggire lontano da Dio, dalla relazione con Lui porta dentro ad una tempesta. 

 Per uscire dalla tempesta a volte bisogna lasciarsi buttare fuori da altri. accettare l’intervento altrui.  

 Altro passo per uscire da questa tempesta bisogna guardarsi dentro, fare verità (dentro la pancia 
del pesce) 

 Sottrarsi dalla propria missione, dal proprio compito fa crescere la diffidenza verso tutti 

 Il giudizio crea una catena che imprigiona Giona: il suo risentimento rabbioso. 

 il primo che ha bisogno di essere salvato è Giona che ha chiuso il suo cuore in un oscuro 
risentimento 

 Giona preso dentro le sue emozioni e passioni tristi: diffidenza, ostilità, rancore.. prima nei riguardi 
di Dio e alla universalità del suo modo di amare tutti, poi verso gli altri. 

 Risentimento che porta a ritornare più volte su quello che porta dolore, tanto che diventa una 
potente voce interiore che fa zittire tutto il resto 

 Effetti del risentimento sono la fuga, il mutismo, l’autolesionismo punitivo anche verso se stessi 

 Problemi con la misericordia: se Dio perdona… io no! 

 Dio continua a tenere aperta la relazione con Giona operando pazientemente, con compassione e 
delicatezza. 

 Dio perdona ma non avvalla una città costruita sulla prepotenza, sulla  volontà di dominio e 
potenza sugli altri popoli (Ninive non solo città di pagani ma di oppressori), per questo chiede la 
conversione 
 

 
 
 
 

1 PASSO per progettare: 

 Essere chiamati ad uscire, ad andare (uscire dalla propria casa) 

 per sapere dove andare e cosa fare bisogna ascoltare 
 

 

NATALE: sempre due strade. Un compito, un annuncio, un messaggio: posso fuggire o posso 
portare dentro il messaggio che mi è stato consegnato anche se non lo comprendo. I pastori 
davanti all’annuncio degli angeli non sono fuggiti nonostante avesse destato loro timore, ma sono 
andati verso ciò che non conoscevano, solo dando credito all’annuncio ricevuto. 
Chi non è partito ed è rimasto fermo è stato Erode…anzi voleva uccidere quella salvezza che stava 
per arrivare con la venuta di Gesù.  
Anche Giona in un certo modo voleva uccidere la possibilità di salvezza data alla città di Ninive.  
Chi non è fuggito a Natale è stato Gesù, che ha accettato il compito che Dio gli ha assegnato di 
portare la sua salvezza, il suo amore tra noi. Così ha fatto tutta la strada per scendere tra noi.  
PASSAGGIO DI NATALE: 
 Cosa vuol dire sbagliare strada, fuggire, andare dall’altra parte da quella indicata?  



Non fare spazio a Gesù che vuole nascere dentro di noi per aiutarci a cogliere che cosa fa bene alla 
nostra vita. … 
Gesù ci aspetta in quella grotta, in quella capanna, ci dice vieni e noi andiamo da un’altra parte… 
(babbo natale… corse per avere, capricci per ottenere).  
Anche Giona si allontana dalla consegna che Dio gli fa per seguire i suoi progetti, pensieri, 
aspettative, ma soprattutto le sue convinzioni (un pò razziste.. loro non se lo meritano) di essere 
nel giusto  
Non fuggire significa fargli spazio in noi riconoscendo (come farà la città di Ninive) il bisogno di 
essere salvati…il bisogno di fare spazio alla salvezza che Dio vuole darci e che è Gesù = il salvatore, 
Dio salva. 

 
PASQUA: Nel ventre di un pesce, Giona riflette.  
Secondo tempo dell’avventura di questo strano profeta: 
Ora dondola nel buio di una cavità calda che lo riporta indietro fino alla sua nascita, alle ore in cui era nel 
ventre materno. Sta lì tre giorni e tre notti, ma questo è un conto solamente nostro. Nel doppio buio del 
mare e del pesce il tempo è solamente un’incubatrice. Lui che ha tenuto per sè le parole di Dio e non le ha 
riportate alla lontana gente di Ninive, lui che ha inghiottito quel messaggio, ora viene inghiottito. La sua 
vita ripartirà dall’obbedienza. Dovrà accettare di portare a destino quelle parole, a risputarle fuori dalla sua 
bocca chiusa: solo così verrà risputato fuori dal grande pesce. Riparte in maniera poco poetica: “vomitato”. 
Ma la vera lezione è che ora anche Giona è pronto a far uscire dalla sua bocca il messaggio di Dio, rimasto 
intatto dentro di lui. 
 

 Giona si imbarca  “Ma il Signore scatenò sul mare un forte vento”: è difficile essere latitanti quando 
si è ricercati da Dio.  

 Osserviamo la vita della barca: i marinai lavorano e pregano, Giona dorme. Una descrizione 
rapidissima, breve: scese, si coricò, si addormentò. Buona notte, Giona! I marinai pagani sono più 
simpatici di Giona, più positivi. Pregano i loro dei, hanno timore del Dio d’Israele, sono restii a 
gettare Giona in mare e fanno di tutto per evitarlo. 

 Riconoscere che per uscire dalla tempesta c’è bisogno che qualcuno ci butti fuori dall’essere fermi 
nelle nostre convinzioni (lo presero e lo buttarono in mare) 

 dentro il pesce… sembra tutto finito, sembra morte e diventa vita 

 poi anche sotto Il ricino come sotto la croce ci vengono date nuove possibilità per incontrare la 
misericordia di Dio anche se non ce la siamo guadagnata. 

Dal grande silenzio che regna dopo la morte di Gesù attorno alla croce, al grande silenzio che 
Giona si trova a vivere dentro il pesce. Un silenzio che permette di chiedersi che cosa sta 
succedendo e da che parte stare.  
È un tempo da darsi, un luogo dove stare, un modo di ascoltare facendo silenzio, per dare un 
nome ed accorgerci di ciò che rende tristi, quello che fa male, chiedersi che cosa sta succedendo e 
da che parte stare, decidersi di prendere un’altra strada…dare un nome agli incroci che si 
riconoscono nel cuore e bloccano il cammino. 
Quante emozioni ribollano dentro a quella pancia del pesce…. dentro la pancia di ciascuno quando 
vive il risentimento, la rabbia verso qualcuno. 
Ci sono delle catene che imprigionano quando si vuole fare di testa propria, si diventa prigionieri 
dei tentativi di fare da soli, allontanandosi dal compito che è stato affidato a ciascuno.  
Fuggendo da quello che Dio ha messo dentro di noi ci rende infelici e risentiti.   Tutto quello che ci 
serve per essere felici Dio ce lo ha consegnato, ma a noi il compito di realizzarlo. È importante 
anche riconoscere di sbagliare per imparare dagli errori commessi. Limiti ed errori che consegnati 
a Dio permettono di incontrare un amore che fa ripartire. Questa ripartenza fa scoprire nuove 
energie che possono essere messe a disposizione per raccontare agli altri l’amore ricevuto. 
Perdonati si diventa capaci di perdonare. 



PASSAGGIO DA VIVERE A PASQUA: 

 dal correre lontano con il cuore rancoroso, mi fermo e in silenzio dentro la pancia del pesce 
(interiorità). Lì incontro Gesù che è lì che mi aspetta e con il suo sguardo d’amore perdona 
tutte le mie fughe (come quegli sguardi dati da Gesù a chi lo stava mettendo in croce). Con 
Lui mi decido di ripartire per portare a chi sta male il suo amore, quello che io ho ricevuto 
dopo essermi allontanato da Lui. 

 Dal  buio che vivo dentro la pancia del pesce, alla luce che ritrovo dando un nome a  ciò che 
mi fa male. Tutto viene illuminato e anche quello che prima mi faceva allontanare dagli 
altri ora diventa una luce che desidero portare loro. 

 Dal tacere risentito al parlare per portare l’annuncio di conversione. 
 

 
4 PASSO: SI RIPARTE: TANTI AUTOPARLANTI PER LE STRADE DELLE NOSTRE CITTA’ 

Giona non più venditore di colombe ma annunciatore di conversione…..non vende colombe ma 
diventa colomba che porta l’annuncio di una nuova possibilità di vita per chi sta sbagliando. Lui ne 
ha fatto esperienza e per questo ne diventa un annunciatore credibile.  
Eccolo che percorre la città di Ninive con il suo grido, il piccolo altoparlante di Dio che avvisa di un grande 
pericolo. E la città di Ninive ascolta la sua voce e cambia vita. 
Ogni bambino diventa annunciatore di gioia, di pace  
Quanti e quali annunci possono portare i bambini diventando piccoli autoparlanti di Dio. 
La festa del ripartire da un’altra parte da quella pensata, da quella che portava a giudicare e non 
ad annunciare.  
 

 


