
 

 

 

NELLA MIA ANGOSCIA HO INVOCATO IL SIGNORE 
 

PREGHIERA INIZIALE (GN 2,1-10) 

Ma il Signore dispose che un grosso pesce inghiottisse Giona; Giona restò nel ventre del pesce tre 
giorni e tre notti. Dal ventre del pesce Giona pregò il Signore, suo Dio, e disse: 
"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 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". 
 

Gloria… 
 

 

 



 

PROPOSTA DI MEDITAZIONE 

TRE GIORNI E TRE NOTTI … 

Dopo che i marinai lo ebbero gettato in mare: «il Signore dispose che un grosso pesce inghiottisse 

Giona» ed egli «restò nel ventre del pesce tre giorni e tre notti» (Gn 1,1).  

Come ci ha suggerito il triduo pasquale, il numero «tre» nella Bibbia è sempre foriero di un 

cammino di realizzazione e di pienezza che, come tale, sembra riguardare anche l’esperienza di 

Giona. 

Aiutandoci con l’immagine guida di questo nostro secondo incontro, ora, sebbene brevemente, 

proveremo a ripercorrerlo… 

 

 

 

PROFETI IN CERCA DI PROFEZIA 

In questa icona, come in una specie di ecografia, vediamo raffigurato Giona all’interno del pesce 

ma anche una colomba che, però, staziona all’esterno.  

Sebbene apparentemente vicine, c’è una distanza che separa queste due figure. Come mai? 

Della colomba, innanzitutto va detto che è un’immagine molto ricorrente nella Bibbia e, come tale, 

molto ricca. Infatti: 

• se ai tempi di Noè è stata simbolo di pace,  

• nel Cantico dei Cantici rappresenta il popolo d’Israele1; 

• mentre nel Secondo Testamento simboleggia lo Spirito Santo2 e, dunque, la profezia.  

Ma c’è di più: Giona, cioè Jonàh, in ebraico significa proprio colomba! Allora quella distanza che si 

frappone tra Giona e la colomba null’altro è il percorso che egli è chiamato ad intraprendere per 

poter lasciare tutto ciò che lo tiene rinchiuso in sé stesso affinché, uscendo finalmente all’esterno, 

possa «riappropriarsi» del proprio nome, cioè del suo essere colomba, simbolo di Israele e, 

dunque, portatore di pace, di pienezza e di profezia! 

                                                           
1 Come suggerisce il Cantico dove l’innamorato chiama almeno sei volte la sua innamorata “colomba” Ct 1,15; 2,14; 

4,1; 5,2; 5,12; 6,9; 

2 Cfr. Mc 1,10; Lc 3,22; Gv 1,32.  



 

 

Perciò - in quanto battezzati e, dunque, appartenenti a quel nuovo Israele che è la Chiesa di Cristo 

– «Giona la colomba» ci rappresenta, sì perché anche noi, come lui, siamo chiamati a riconoscerci 

«profeti in cerca di profezia». E questo lo potremo fare se accettiamo di stare con Giona nel ventre 

del pesce e, assieme a lui, compiere i suoi due successivi passi. 

PROFETI NELLA COMUNITA’ 

Il primo ha a che fare con le molte «presenze» che popolano questa immagine. Infatti vi possiamo 

riconoscere: 

• il pesce,  

• l’acqua,  

• Ninive (la meta originaria del suo viaggio),  

• tra le quali - così come egli prega nel ventre del pesce - aleggia anche il «ricordo di Dio» (Gn 

2,8)  

• e, con Lui, le «voci» del naufragio di Giona: quella del capitano che l’aveva svegliato, quelle 

dei marinai che volevano salvarlo e il soffio di quel «forte vento» che stava per sfasciare la 

sua nave… 

Insomma, proprio come sperimenteremo nel nostro cammino odierno, Giona sta scoprendo che 

non si è mai profeti in solitudine bensì lo si è “dentro” e “con” una comunità! 

Dunque, se davvero Giona riuscirà a «digerire» quell’indicazione di Dio:  

«Alzati, va’ a Ninive!» (Gn 1,1) 

…sarà perché l’avrà interpretata non solo perché appartiene al popolo d’Israele ma anche grazie 

alle molte voci che, dall’umanità e dalla creazione stessa, gli stanno parlando. 

Scoprire che la profezia è sempre un’azione comunitaria, ecco il primo passo che, con Giona, 

siamo chiamati a muovere! 

PROFETI «VISIONARI» 

Sebbene ancora prigioniero del pesce, Giona tiene in mano un ramoscello d’ulivo, simbolo di pace 

ma anche di fecondità, di benessere e di benedizione.  Infatti, proprio come quelle parole del 

salmo che sta recitando nelle viscere degli abissi, sorprendentemente Giona si dichiara liberato da 

Dio nonostante sia ancora nella prigione del pesce: 

Ma tu hai fatto risalire dalla fossa la mia vita, Signore, mio Dio (Gn 2,7) 

Questo, allora, è il secondo passo che Giona è chiamato a compiere e assieme a lui, anche noi: cioè 

assumere la capacità visionaria del profeta che, pur stando nel quotidiano con tutta la sua 

problematicità, è in grado di «vedere oltre», immaginando una realtà «altra» che, nonostante le 

apparenze, è promessa di «fecondità, di benessere e di benedizione», la stessa che le pratiche del 

Progetto Sicar, ne siamo sicuri, lasciano intravvedere. 

Allora l’augurio è che il nostro stare con Giona nel ventre del pesce sia per noi l’occasione di poter 

dire col profeta: 

«ho invocato il Signore ed egli mi ha risposto» (Gn 2,3) 


