
 

ALZATI VA’ A NINIVE 
 

PREGHIERA INIZIALE (GN 1,1-6.10.12-13.15) 

Fu rivolta a Giona, figlio di Amittài, questa parola del Signore: "Àlzati, va' a Ninive, 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 Signore. Scese a Giaffa, dove trovò una nave diretta a Tarsis. Pagato il 

prezzo della nave, s'imbarcò con loro per Tarsis, lontano dal Signore. Ma il Signore scatenò sul 

mare un forte vento e vi fu in mare una tempesta così grande che la nave pensò di sfasciarsi. I 

marinai, impauriti, invocarono ciascuno il proprio dio e gettarono in mare quanto avevano sulla 

nave per alleggerirla. Intanto Giona, sceso nel luogo più in basso della nave, si era coricato e 

dormiva profondamente. Gli si avvicinò il capo della nave gli disse: "Che cosa fai così 

addormentato? Àlzati, invoca il tuo Dio! Forse Dio si darà pensiero di noi e non periremo". (I 

marinai) furono presi da grande timore e gli domandarono: "Che cosa hai fatto?". Infatti erano 

venuti a sapere che egli fuggiva lontano dal Signore, perché lo aveva loro raccontato. Egli disse 

loro: "Prendetemi e gettatemi in mare e si calmerà il mare che ora è contro di voi, perché io so che 

questa grande tempesta vi ha colto per causa mia". Quegli uomini cercavano a forza di remi di 

raggiungere la spiaggia, ma non ci riuscivano, perché il mare andava sempre più infuriandosi 

contro di loro. E sollevarono Giona e lo gettarono in mare e il mare placò la sua furia. 

 

PROPOSTA DI MEDITAZIONE 

Scegliere la vicenda di Giona come icona biblica e, dunque, ispiratrice, dei tre passi che, come 

Osservatorio del Progetto Sicar 2021, compiremo, vuol dire, innanzitutto, immergersi nel tempo 

pasquale. Infatti Gesù, durante la sua predicazione terrena, ha fatto più volte riferimento alla 

vicenda di questo profeta ribelle1 vedendovi in essa prefigurata la sua Pasqua2: al venerdì della 

ribellione di Giona alla parola di Dio segue il sabato nel quale egli rimane nelle viscere del grosso 

pesce ed, infine, la domenica quando il profeta viene restituito alla terra ferma. 

Non è un caso, infatti, che - se la leggiamo nella sua forma originale – la conclusione del primo 

capitolo faccia riferimento a questo suo continuo abbassamento ed innalzamento: 

E (i marinai) sollevarono Giona e lo gettarono in mare e il mare placò la sua furia. (Gn 1,15) 

Dunque, iniziare il nostro cammino, anzi la nostra navigazione, con Giona significa accettare di 

imbarcarsi con lui sulla sua nave, e trovarsi così coinvolti in quella sua fuga dalla Parola di Dio.  

 

LA NAVE 

Già, la nave… all’inizio di questo libretto per ben per ben cinque volte3 viene citata che, 

addirittura, possono diventare sei se teniamo conto che nel testo originale è scritto: «pagato il suo 

prezzo»…cioè quello dell’intera nave! 

                                                           
1 almeno tre volte: Mt 12,38-41, Mt 16,4; Lc 11,29-30. 
2 Cfr. Mt 12,38-41 
3 Cfr. anche 1,6: «gli si avvicinò il capo della nave (equipaggio)».  



 

BREVE MOMENTO PROIETTIVO 

• Prova ad immaginare la nave di Giona in partenza dal porto di Giaffa…   

• ….e di salirvi anche tu a bordo … 

• Cosa osservi? Chi incontri?  

• Qual è il clima che si respira tra l’equipaggio?  

• ….E tu…Come ti senti? 

 

OLTRE I NAZIONALISMI…. 

Non a caso, come detto, l’autore ispirato insiste molto sul particolare della nave…In effetti si tratta 

di un simbolo molto ricco che, se intesa anche come «barca», in una sorta di ideale navigazione, 

attraversa tutta la Bibbia, infatti: 

• fin dai tempi di Noè una nave (cioè l’arca) fu simbolo di salvezza; 

• mentre con Gesù, che scelse proprio dei pescatori come suoi discepoli, diventa anche: 

* luogo di insegnamento e di annuncio: «(Gesù) sedette e insegnava alle folle dalla barca» 

(Lc 5,3); 

* ma anche simbolo della Chiesa come nel caso della tempesta sedata4…;  

* …miracolo che - quando più di un anno fa il papa lo meditò nella solitudine di piazza San 

Pietro5 - a dispetto della frammentazione nazionalistica che sta sempre più segnando il 

nostro tempo, è diventata anche figura di quella comunità globale che è il mondo: «siamo 

tutti sulla stessa barca!». 

 

TRA TARSIS E NINIVE 

Eppure, in questa storia, la nave sembra assumere anche la inquietante connotazione di «luogo di 

ribellione». Infatti, è lo stesso Giona che prendendone possesso: 

• anziché andare ad est, nella direzione indicatagli da Dio, cioè verso l’ostile Ninive, 

irriducibile nemica di Israele, città che lo obbliga a confrontarsi con «l’altro», con «il 

diverso» dal quale questo profeta «duro e puro» si sente costantemente minacciato… 

• …sceglie invece di andare in una direzione diametralmente opposta: ad ovest, cioè verso 

Tarsis, colonia fenicia posta oltre le mitiche colonne d’Ercole, luogo di fiorenti commerci e 

di facili guadagni…  

 

È per questo che, all’inizio del nostro percorso, potremmo chiederci: 

* dove vogliamo puntare la prua di questa nostra «nave» che è la catechesi diocesana?  

* verso la facile comodità di Tarsis, oppure verso la paziente fatica dell’ascolto e del confronto col 

diverso rappresentata da Ninive? 

 

                                                           
4 Cfr. Lc 8,22-25. 
5 Preghiera in piazza San Pietro del 28.3.202.  



 

COME QUEI  MARINAI…  

Ma allora ecco l’imprevisto: sul mare, senza nessun preavviso, si scatena una grande tempesta 

che, sebbene così esperti e “navigati”, coglie del tutto impreparati quei marinai … 

Chissà, forse lo abbiamo pensato anche noi: «già è complicato mettere in cantiere nuovi modelli 

catechistici, pure questa pandemia ci mancava!» 

Ecco, allora, il rischio che anche noi, come quei marinai che si misero a remare controvento, 

possiamo correre: sprecare inutili energie in progetti inattuali e, così, farci inghiottire dai flutti di 

quelle onde che, oggi come allora, rischiano di travolgerci. 

Come fare allora? Cioè, in altre parole, cosa ci chiede di fare il Signore attraverso questa Sua 

parola che, fin dall’inizio del nostro testo, risuona? 

LA «BUSSOLA» DI GIONA… 

In effetti, se vi sostiamo con attenzione, il racconto di Giona può fornirci alcune suggestioni che, 

come i punti cardinali indicati dalla bussola di bordo, possono essere evocate da altrettanti verbi: 

• «PENSARE». Nel primo capitolo spicca quel «e la nave pensò di sfasciarsi» (Gn 1,4) che - in 

quanto simbolo di tutto il suo equipaggio, Giona compreso - ci parla della necessità di «stare» 

dentro alla realtà della vita anche quando si mostra nel dramma di un evento avverso… 

• «DIGERIRE». L’inizio del secondo capitolo: «ma il Signore dispose che un grosso pesce 

inghiottisse Giona» (Gn 2,1) ci rimanda, invece, ad un tempo di sosta nel quale - non solo al grosso 

pesce ma soprattutto a Giona - è data la possibilità di «digerire», cioè di dare un senso a ciò che 

era accaduto… 

• «ESSERE RIGETTATI». É con un altro verbo molto fisico che il secondo capitolo si chiude: 

alla fine dei tre giorni «il Signore parlò al pesce ed esso rigettò (vomitò) Giona sulla spiaggia»     

(Gn 2,11). In questo modo il profeta viene rimesso piedi per poter così adempiere alla volontà del 

Signore: convertire Ninive. 

• «INTERROGARSI». Tuttavia quella «difficoltà di digestione» già manifestata dal pesce con 

l’espulsione del profeta, alla fine riguarda anche Giona che, irritato dalla scelta misericordiosa di 

Dio di salvare gli odiati niniviti, sembra «rigettare» una seconda volta la Sua parola.  «Io non dovrei 

avere pietà di Ninive?» (Gn 4,11) è la domanda con la quale Dio lo interroga concludendo 

inaspettatamente questa storia. Ed anche noi catechisti, con Giona, siamo chiamati ad 

interrogarci: «…Quale Dio vogliamo annunciare? Il Dio della «nazionalità» o il Dio dell’umanità? Il 

Dio della «legge» o il Dio dell’«Amore»?»  

 

A noi oggi il compito di riempire il silenzio di Giona… 

 

 

 


