Giona un profeta
che si converte
e ci converte

Preghiamo:

O Signore nostro Dio, Tu che sei la sorgente di ogni vita, concedici di lodarti con gioia.
Sii Tu lodato per il dono del tuo Figlio Gesù, venuto sulla terra, affinché, davanti ai cieli aperti, questa terra possa orientare i suoi progetti e le sue speranze verso di Te.
Sii Tu lodato per la salvezza che tuo Figlio offre all'intera umanità. Sia onore a Te per lo Spirito, tramite il quale rinnovi tutto l'universo.
Sii Tu lodato quando le nostre chiese, le nostre comunità e le nostre assemblee traggono da Te la forza di superare gli ostacoli della morte e della divisione, e quando riescono nel tuo popolo riunito a trovare le ragioni di sperare ancora.
In Cristo nostro Signore.
Amen.

Prima di iniziare leggiamo il capitolo 1 di Giona: Dio chiama

1Fu rivolta a Giona figlio di Amittai questa parola del Signore: 2«Alzati, va a Ninive la grande città e in essa proclama che la loro malizia è salita fino a me». 3Giona però si mise in cammino per fuggire a Tarsis, lontano dal Signore. Scese a Giaffa, dove trovò una nave diretta a Tarsis. Pagato il prezzo del trasporto, s'imbarcò con loro per Tarsis, lontano dal Signore.
4Ma il Signore scatenò sul mare un forte vento e ne venne in mare una tempesta tale che la nave stava per sfasciarsi. 5I marinai impauriti invocavano ciascuno il proprio dio e gettarono a mare quanto avevano sulla nave per alleggerirla. Intanto Giona, sceso nel luogo più riposto della nave, si era coricato e dormiva profondamente. 6Gli si avvicinò il capo dell'equipaggio e gli disse: «Che cos'hai così addormentato? Alzati, invoca il tuo Dio! Forse Dio si darà pensiero di noi e non periremo». 7Quindi dissero fra di loro: «Venite, gettiamo le sorti per sapere per colpa di chi ci è capitata questa sciagura». Tirarono a sorte e la sorte cadde su Giona. 8Gli domandarono: «Spiegaci dunque per causa di chi abbiamo questa sciagura. Qual è il tuo mestiere? Da dove vieni? Qual è il tuo paese? A quale popolo appartieni?». 9Egli rispose: «Sono Ebreo e venero il Signore Dio del cielo, il quale ha fatto il mare e la terra». 10Quegli uomini furono presi da grande timore e gli domandarono: «Che cosa hai fatto?». Quegli uomini infatti erano venuti a sapere che egli fuggiva il Signore, perché lo aveva loro raccontato. 11Essi gli dissero: «Che cosa dobbiamo fare di te perché si calmi il mare, che è contro di noi?». Infatti il mare infuriava sempre più. 12Egli 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». 13Quegli uomini cercavano a forza di remi di raggiungere la spiaggia, ma non ci riuscivano perché il mare andava sempre più crescendo contro di loro. 14Allora implorarono il Signore e dissero: «Signore, fa' che noi non periamo a causa della vita di questo uomo e non imputarci il sangue innocente poiché tu, Signore, agisci secondo il tuo volere». 15Presero Giona e lo gettarono in mare e il mare placò la sua furia. 16Quegli uomini ebbero un grande timore del Signore, offrirono sacrifici al Signore e fecero voti.

Sintesi del libro di Giona

È uno dei più brevi scritti dell'Antico Testamento e prende il nome del suo protagonista, Giona. Di per se si riferisce a un antico profeta vissuto sotto Geroboamo II nel 780, di cui si parla anche in 2 Re.
L'autore è sconosciuto e il libro, secondo gli esegeti, è stato composto prima del 200 a.C..
E un racconto molto vivo e molto pittoresco.
Qual è il contenuto, la trama, per poi coglierne il messaggio di fede?
Dio invia il suo profeta Giona a Ninive, la grande città degli Assiri, dove dilaga la corruzione, con questa precisa missione: annunciare l'imminente castigo che sta per abbattersi ed esortare alla conversione.
Ma Giona che nel suo nazionalismo religioso non riesce a comprendere il modo di agire di Dio verso i pagani, disobbedisce e invece di andare a Ninive si imbarca per Tarsis. Dio punisce la sua disobbedienza inviando una furiosa tempesta che minaccia di affondare la barca.

I marinai in preda allo spavento gettano in mare Giona dopo che la sorte l'ha designato come il colpevole, dopo che egli stesso ha svelato come la tempesta fosse opera del suo Dio, sdegnato per la sua disobbedienza.
Un grosso pesce inghiotte Giona, il quale rimane nel suo ventre per tre giorni e tre notti. In preda allo spavento riconosce la sua colpa e prega Dio di salvarlo. Dio accoglie la preghiera di Giona, che viene rigettato dal pesce sulla riva.
Sfuggito alla tempesta e al pesce, Giona riceve da Dio nuovamente l'ordine da parte di Dio di recarsi a Ninive a portarvi il suo messaggio. Questa volta il profeta obbedisce ed esegue, seppure a malincuore, questa missione affidatagli.
Gli abitanti di Ninive, dal re fino agli ultimi servi, credono alla parola che Dio ha rivolto loro per bocca del suo profeta e intimoriti si convertono, fanno penitenza delle loro colpe, offrono sacrifici e preghiere. Dio che si muove a compassione, a misericordia, perdona e risparmia la città. Giona, che dopo l'annuncio era uscito dalla città e si era seduto fuori in attesa del giudizio di Dio, un po' scettico sull'esito della sua missione e quasi desiderandone il fallimento, ne rimane afflitto, indispettito, è geloso del perdono dato da Dio a dei pagani e rivela il motivo della sua disobbedienza: "Sono fuggito, Signore, perché so che tu sei un Dio misericordioso e clemente, longanime, di grande amore, ti lasci impietosire riguardo al male minacciato". Quindi sfiduciato invoca da Dio la morte: "E meglio per me morire che vivere".
Il Signore lo rimprovera di questo suo atteggiamento e poi, come impietosito, fa crescere sopra di lui una pianta di ricino che con le sue larghe foglie faccia ombra al suo capo.
Il profeta ne sente refrigerio, gioisce, ma il giorno dopo Dio manda un verme a rodere la pianta, che secca, e fa spirare un vento afoso, mentre il sole è più forte. E Giona, spossato dal caldo, invoca da Dio, nella mente, la morte. Ed ecco la voce di Dio che nuovamente lo rimprovera, mettendolo di fronte al suo gretto egoismo: "Tu ti dai pena per una pianta di ricino, per cui non hai fatto nessuna fatica, che non hai fatto spuntare, che in una notte è cresciuta e in una notte è perita, e io non dovrei aver pietà di Ninive, la grande città?".
Questa è in sintesi il sunto di questi quattro capitoli.

Giona, un profeta, che dapprima vorrebbe sottrarsi alla missione ricevuta da Dio, poi si rammarica per il successo inatteso della sua predicazione.
Il messaggio del libro di Giona è centrale nella Bibbia, intende rivelarci e ricordarci con forza che l'amore di Dio non è privilegio e patrimonio esclusivo di qualche popolo, ma dono gratuito offerto a tutti, e quindi anche ai pagani, ai peccatori di Ninive.
Secondo il libro di Giona, chi crede che l'amore di Dio sia proprietà o privilegio esclusivo di un popolo, di un gruppo, di una famiglia, costruisce sulla sabbia, tradisce il progetto di Dio.
È un racconto didattico, ricco di simboli, ma è anche un racconto profetico, cioè interpreta la storia umana secondo la mente di Dio.
Un annuncio che nessun israelita del suo tempo avrebbe accolto, perché Giona in fondo è una figura singolare, che ha questa missione di annunciare una possibilità di conversione ad una città pagana, si rifiuta di proclamare, anche se poi si vede costretto non trovando via d'uscita.
Gesù, che sarà il profeta definitivo dell'universalismo della salvezza, sarà rifiutato e ucciso da quegli stessi ai quali ha voluto portare un tale messaggio.
Giona viene invitato ad andare a Ninive, fuori del suo popolo, ad annunciare la conversione. Anche questo è un elemento del profetismo. Penitenza vuol dire cambiamento, non solo nel modo di vivere, ma anche nel modo di pensare. Non è un atteggiamento moralistico, ma è un esigenza di cambiamento radicale della vita. Molte volte noi abbiamo cambiato il nostro atteggiamento per paura, senza però cambiare mentalità, per cui alla fine abbiamo lentamente recuperato l'atteggiamento che avevamo prima. Giona viene invitato ad andare a Ninive ad annunciare, a proclamare, a invitare a un cambiamento radicale e annuncia anche dei disastri come fanno tutti i profeti: "Quaranta giorni e Ninive sarà distrutta"

La profezia di Giona però non è in funzione di una distruzione, ma è sempre per la salvezza.

Il Vangelo di Giovanni dirà: "Dio non ha mandato suo figlio a condannare il mondo, ma a salvarlo".
Giona tuttavia preferisce che Ninive non si converta. Lo dirà al cap. 4: "Ecco perché ho cercato di fuggire verso Tarsis, lo sapevo che sei un Dio misericordioso e buono".
Il modo di comportarsi di Giona riflette una mentalità abbastanza comune fra i Giudei di quel periodo della restaurazione post-esilico secondo cui Dio sarebbe dovuto intervenire, non per convertire e per salvare i pagani, ma per distruggere il loro potere, assicurando il trionfo politico del popolo eletto. Questo spiega la resistenza anche di Giona ad assentire all'invito del Signore.
In tutta questa vicenda Giona si trova a confronto con il mondo pagano, dapprima sulla nave con i marinai, poi a Ninive, ed è ancora un pagano che, quando vede il mare in tempesta, risveglia Giona alla preghiera: "Come, tu dormi? Alzati, prega il tuo Dio".
Un pagano invita un membro del popolo eletto a pregare. Questo gli ebrei non l'avrebbero mai accettato, ma c'è nel loro libro.
Anche noi cristiani facciamo fatica ad accettare che un non credente, un non cristiano insegni a pregare, ma anche questo è nella Bibbia.
All'invito di Dio di andare a Ninive, Giona scappa. Il comportamento di Giona è la risposta a Israele all'invito di Dio. Piuttosto che essere motivo di conversione, Giona rifiuta la missione ricevuta da Dio, la sua parola e scappa.
A Ninive non solo i Niniviti, ma anche le bestie si mettono a far penitenza. È un simbolismo stupendo. Nella penitenza dei Niniviti la natura segue lo stesso cammino dell'uomo. Sembra dire: "Se faremo penitenza la natura ci seguirà, si convertirà. Nella nostra bontà diverrà buona anche la natura". Noi crediamo di vincere la natura che ci si sta rivoltando contro, facendole ancora più violenza. Invece la natura si converte nella misura in cui l'uomo si converte.

Qual è il disegno di questo libro? Dove vuole condurci?

Giona dice che la storia dell'umanità cammina su una strada di misericordia comunque sia. Le scelte che Dio fa, sono sempre in funzione di una salvezza universale.
Israele, la Chiesa, è scelto per la salvezza di tutti i popoli e non per la loro distruzione.
Ci sono missioni diverse per i vari popoli, non condanne aprioristiche. I popoli, con compiti diversi, dovranno incontrarsi per la salvezza tutti. Non si salva un popolo senza gli altri popoli. Non si può fare una strada senza essere coinvolti nelle strade di tutti gli altri. Dio chiama tutti alla salvezza. E quando Dio chiama, realizza sempre la sua parola.

Uno dei temi di questo libro è anche la gelosia del bene fatto ad altri. La gelosia di Giona è descritta dettagliatamente e Dio combatte e distrugge Giona, lo prende in giros si burla di lui.
È anche un libro battesimale quello di Giona. Il Battesimo è in funzione della salvezza degli altri, ed è un libro battesimale non solo per la presenza dell'acqua, ma per la proposta di una vita nuova, proclamata alle nazioni pagane attraverso il popolo ebraico.
Spesso vediamo il Battesimo in senso contrario, come un privilegio per la nostra salvezza. Il nostro Battesimo è per gli altri, è la stessa esperienza del Cristo, che non aveva bisogno di morire; erano gli altri che avevano bisogno che Lui morisse. Sono gli altri che hanno bisogno che io sia battezzato, che io viva l'amore.
Il messaggio di questo libro è che Dio non è solamente il Dio degli ebrei, ma è anche il Dio dei pagani, perché esiste un unico Dio. Qui siamo già al Nuovo Testamento.
Il cap. 3 della lettera ai Romani dice: "Noi riteniamo infatti che Dio accoglie come suoi quelli che credono indipendentemente dalle opere della legge. Dio è forse soltanto il Dio degli ebrei? No, Egli è anche il Dio di tutti gli altri popoli. È chiaro perciò che vi è un solo Dio, che mette nella giusta relazione con se tutti quelli che credono, ebrei e non ebrei".

Ma veniamo direttamente al testo che abbia letto.

Il profeta fugge

Dio chiama e il profeta fugge. Dio parla, affida una missione. Questa parola del Signore rivolta a un uomo ha un significato profondissimo: non esiste che in pochissime rivelazioni, in pochissimi libri sacri che Dio parli direttamente all'uomo. Per alcuni è uno scandalo, ma Dio esce dal suo silenzio, si preoccupa di ogni situazione. Dio non abbandona mai l'uomo, nonostante quello che può apparire. Questo vale per sempre. Dio parla all'uomo, basta avere orecchi da poterlo ascoltare e gli occhi per poterlo vedere.
Vedremo in questo libro che Dio non solo parla, ma crea; forza tutte le cose perché avvenga quello che Egli vuole. Sembra quasi che Dio vada contro la libertà: fa buttare Giona in mare, lo fa ingoiare da un pesce, lo fa ributtare sulla spiaggia, lo ripesca e gli fa fare quello che Egli vuole.
A noi sembra una violenza. A Dio non importa che sia o no una violenza, gli importa che l'uomo non si senta solo e abbandonato, che possa vivere il suo disegno, che è un disegno di amore e di salvezza.
Il profeta fugge, fugge perché aveva capito benissimo dove voleva arrivare Dio.

Non è possibile sottrarsi a Dio

La fuga del profeta è un altro aspetto della teologia ebraica. Gli ebrei erano persuasi che Dio vivesse e parlasse solo in funzione della realizzazione del loro popolo, dei credenti, di quelli che erano suoi figli, i prediletti. Giona, che è molto nazionalista, pensa che gli basterà uscire fuori dai confini di Israele per fuggire al suo Dio. Secondo lui, Dio è solamente in Israele. Una volta uscito fuori Dio non riuscirà più a disturbarlo.
Ai marinai che gli chiederanno: "Chi è il tuo Dio?", risponde: "Il mio Dio è il Dio del cielo e della terra" e non "il Dio di tutti gli uomini". Ma troverà Dio presente in tutti gli uomini, troverà il suo Dio pregato dai popoli pagani. Giona rifiuta la sua missione. Se avete davanti le chiamate dei vari profeti, tutti i profeti tentano di dire a Dio: "Non chiamare me". Mosè più volte supplica Dio di non mandare lui e porta come scusa il fatto che è balbuziente. Cerca di convincere Dio a trovare uno che sappia parlare meglio.
Isaia dirà: "Sono un peccatore dalle labbra impure" e Dio gli purifica le labbra con un carbone ardente, per renderlo atto alla sua missione.
Amos risponde alla chiamata con queste parole: "Sono un pastore, un contadino, cosa vuoi che venga a fare?".
Come ogni profeta, Giona è scelto, forse perché è proprio intriso fino al midollo della mentalità ebraica, un po' egoista. Dio sceglie proprio un ebreo perfetto per farlo non ebreo e per renderlo veramente adatto alla sua missione. Per far questo, Dio gli fa il vuoto attorno, lo fa buttare a mare, gli taglia i ponti.
Giona non ha più nessun legame, non ha più un padre, non ha più un popolo. Alla fine non gli rimane che andare dove vuole Dio. Dio distrugge a Giona le sue certezze, la forza, solo così Giona può fare il cammino che Dio gli ha stabilito. Quasi a dire che non è possibile sottrarsi a Dio.
Quando Dio invita Abramo dice: "Va', esci".
Per Mosè, per tutto il popolo d'Israele, per ogni uomo vale questo "Esci". Il profeta, il battezzato, il credente, ha per invito di Dio queste parole: "Va', parti, lascia, cambia, trasforma". Non è possibile scappare da Dio, perché Dio è di tutti e di tutto. Giona è il simbolo di Israele. Ninive è il simbolo dell'intera umanità. Dio dà a Giona, a Israele, una missione di salvezza per l'umanità intera. Ma Giona si rifiuta di compiere questa missione, non vuole che Ninive si penta e venga perdonata. Non vuole partecipare alla salvezza delle altre nazioni. Per questo fugge. Lontano da Dio mettendo tra se e Dio il mare, il deserto, i luoghi del male, sperando di fuggirgli.

Secondo la concezione ebraica di quel momento, di quelli che vogliono la salvezza soltanto per se stessi, I'unico modo di stare lontano dal Signore è mettere tra se e Dio il deserto, il mare, come simboli del male.
La conseguenza di questa fuga di Giona è il sonno. Giona appena imbarcato scende nella profondità della nave e si addormenta nella stiva.
C'è una lettura anche psicologica di questo testo, come complesso di Giona, le paure di Giona. Il sonno è visto nel mondo orientale il luogo privilegiato della meditazione, in cui il corpo entra nella profondità della propria esperienza. Il sonno serve per dimenticare, è il luogo della dimenticanza, dell'incoscienza. Dormendo, Giona può non pensare, può non avere consapevolezza di quello che gli succede, può dimenticare ogni cosa, anche la propria responsabilità.
Per questo Paolo dirà: "È venuto il tempo di svegliarsi dal sonno. Per poter sfuggire a questo, Giona si addormenta.
Il sonno, oltre che al momento del riposo, è anche momento della dimenticanza, del peccato. Peccato è quando non c'è più la capacità di ascoltare, quando c'è la morte della coscienza, quando si è lontani da una presenza. È il luogo dell'oscurità, della mancanza di luce, è il nulla.
Non è che non esista la luce, ma io ho la possibilità di annullare la mia consapevolezza per poter dire che la luce non esiste.
Non è che non esista l'amore, ma ho la possibilità di annullare la mia consapevolezza per poter dire che non esiste l'amore.
È l'unico modo che l'uomo ha per dichiarare che non esiste l'amore, che non c'è la vita, che la luce si è spenta. Così può fare quello che vuole.
La descrizione di Giona è anche la descrizione di Israele, di qualunque popolo, di qualunque persona che si sente chiamata da Dio ad una missione.

È la descrizione di ognuno di noi. Israele ha una missione di salvezza universale, ma non accetta di essere salvezza per tutti. Dio prende Giona e lo obbliga, lo obbliga ad essere salvezza per tutti. E Ninive si convertirà perché Dio obbliga Giona ad essere punto di salvezza per tutta l'umanità.
Israele doveva portare un messaggio di salvezza universale. Non esiste una salvezza che non sia universale. Giona sprofonda nel mare e nel sonno, cioè nella morte, poi avrà il coraggio e la capacità di ammettere il proprio peccato, di ammettere che la salvezza viene solo da Dio, quando dirà: "Prendetemi e buttatemi a mare".

Dov'è il mondo a cui Israele è chiamato ad annunciare la salvezza? È già lì presente su quella nave. La nave è uno dei simboli più frequenti per manifestare la realtà del mondo. Su quella nave è presente il mondo intero. C'è una tempesta in atto, sono le tragedie del mondo. C'è un ebreo che porta il peso degli altri, ci sono dei pagani, ognuno invoca il suo Dio. C'è la realtà della vita e l'uomo che deve portare la salvezza dorme. Però per Dio il tradimento dell'uomo non è mai un male irreparabile, Dio sa sempre ricostruire tutto. E Giona viene risvegliato dai marinai a causa della tempesta. Non sarebbe stato necessario svegliare Giona se non ci fosse la tempesta. Le tempeste dell'umanità spesso servono per svegliarci dal sonno.
Alcuni dicono, leggendo psicologicamente questo sonno, come segno della non realizzazione, di non voler realizzare se stessi, il non essere se stessi, causa, disastro anche di chi ci sta attorno.
Non ci si sveglia da soli dal sonno, ci vuole un altro che ci svegli. La tempesta è l'occasione che scuote Giona dal sonno, perché anch'egli possa invocare il suo Dio.

Questo profeta, un chiamato da Dio, deve portare un messaggio di salvezza ai pagani. Ora è lui che riceve un messaggio di salvezza dai pagani. Sono i pagani che svegliano Giona (Israele ha le sue responsabilità a prendere coscienza del proprio peccato), addirittura lo invitano a pregare.
Giona deve portare la salvezza ed è invece salvato. Dio con i nemici salva gli amici. Il figlio prodigo, il traditore, il peccatore; colui che aveva abbandonato la casa del padre è colui che salva il fratello maggiore, il buono, perché gli fa prendere coscienza dell'amore del padre.

Sulla nave l'unico che non pregava era il credente, Giona, che viene invitato ad invocare il suo Dio. "Ognuno sulla nave invocava il proprio Dio", che non era secondo gli ebrei il vero Dio, Jahwè. Eppure sono proprio loro, i marinai, a intuire che nella tempesta c'è un segno di Dio. E questa è fede, la capacità di intuire, di vedere negli avvenimenti della vita i segni di Dio.
Se una persona fa bene tutte le cose, ma non intuisce negli avvenimenti della vita il segno di Dio, forse non è ancora un credente. Se la vita non è un segno, non è un simbolo, non dice niente, è insulsa. Se la vita non mi trasmette qualcosa attraverso dei segni è vuota. Una nascita è un segno, non è solamente una nascita. Un matrimonio è un segno, non è solamente un contratto tra un uomo e una donna. Una malattia è un segno.
Abbiamo perduto il simbolismo della vita, per cui la vita rischia di non dirci più niente.
A questa realtà di segno e di simbolo viene risvegliato Giona: "Svegliati, perché la tempesta è segno che Dio vuol dire qualcosa. Prega il tuo Dio come stiamo pregando noi". Noi Chiesa, noi cristiani, noi occidentali, siamo preoccupati di fare le cose, anche se spesso non sappiamo che senso hanno.
In questo modo perdiamo il senso della vita.
Il credente è sempre stato invitato a fare delle cose, a farle meglio degli altri, questa è stata la nostra educazione, perché il cristiano deve fare le cose meglio degli altri. Ma non si tratta di fare le cose meglio degli altri, si tratta si scoprire il senso delle cose che facciamo.

Mentre Giona dorme i pagani pregano.
Giona non si preoccupa e parla della sua salvezza.
I pagani chiamano il credente perché preghi il suo Dio.
"Prega il tuo Dio" dicono e non "Vieni a pregare con noi".

Anche questa osservazione non è banale, non lo costringono a pregare come loro.

La tempesta, segno provocato da Dio, scuote i pagani, rende indifferenti i credenti che purtroppo seguono la loro strada e fanno fatica a capire questi segni di Dio.

Quelli che è successo agli ebrei è l'esatta ripetizione di ciò che successo a Cristo. Aveva detto Caifa: "E bene che uno muoia perché tutto il popolo sia salvo".
Noi cerchiamo con la nostra intelligenza di valutare le colpe, le condanne; le colpe sono vere, ma la nostra intelligenza non va più in là, non spiega niente, non ci dà la sensazione delle nostre responsabilità di fronte alle tragedie del mondo.
Giona si risveglia alle sue responsabilità: "È colpa mia".
Può essere esagerato dire che è colpa dei credenti se ci sono tempeste nel mondo.

I pagani chiedono a Giona: "Chi sei? Da dove vieni? A che popolo appartieni? Chi è il tuo Dio?". La risposta a queste domande esige la consapevolezza di sé.
Noi diamo sempre risposte esaurienti, sappiamo dire chi siamo fisicamente, psicologicamente, spiritualmente, religiosamente, ma se questa nostra consapevolezza non cambia la nostra vita non serve a niente.
Per Giona Dio è il Dio della creazione, è lo stesso Dio che pregano i pagani, i marinai, perché essi vedono nella tempesta, nel vento, nell'acqua, nello sconvolgimento della natura un segno di Dio.
Ai fenomeni naturali è più facile dare delle spiegazioni scientifiche, anche giuste, ma non si va al di là; non solo agli avvenimenti della storia, ma anche ai fenomeni della natura non si dà più alcun significato.
I pagani non conoscono Jahwè, tuttavia lo venerano senza saperlo, temono Dio più di Giona, sentono il peso del suo peccato. Di fronte a Giona che si assume la colpa, i marinai cercano di salvare anche se stessi e la nave, ma anche di salvare Giona.
Capiscono che è colpa sua, capiscono che sta per morire e che ha tradito il suo Dio, malgrado ciò tentano ugualmente di salvarlo.

Purtroppo alla fine sono costretti a buttare Giona in mare.

La consapevolezza della propria missione.

La tempesta viene perché gli eletti non hanno coscienza del messaggio ricevuto.

Anche noi, come Chiesa, qualche volta nell'analizzare il tempo presente affermiamo che, gli uomini cercano le loro comodità, le loro soddisfazioni, ma non si dice una parola sulle nostre responsabilità in questo mondo. Può fare anche delle analisi vere, ma se non si metterà anch'essa dalla parte dei peccatori...
Se il mondo è nelle tenebre è forse perché non l'abbiamo illuminato abbastanza. Se è senza sapore è perché noi forse non siamo più sale. Senza andare lontano a cercare i colpevoli, scopriamo il male nel nostro intimo, nel nostro profondo.

Così Giona dice: "Ricada su di me il castigo, gettatemi in mare". Ammette finalmente il suo peccato e la tempesta si calma. Ha ammesso il suo male. Giona riconosce la sua colpa. Porta su di se il peso e riprende il suo cammino.

Solamente così ridiventa strumento nelle mani di Dio.
Quasi a dire: chi vuole aiutare il mondo e la storia deve anzitutto prendere consapevolezza del proprio peccato, non di quello degli altri.

Spesso noi tentiamo di salvare il mondo da una situazione difficile sia morale, che fisica, ma non aiutiamo nessuno perché il nostro primo gesto non è quello di riconoscere il nostro peccato.
Giona riconosce la propria indegnità e la responsabilità dei mali che esistono nel mondo, di quella tempesta. Farsi gettare in mare perché si calmi la tempesta significa morire, accettare di annullare la propria esistenza, perché gli altri possano fare la loro strada. Accettare di morire per permettere agli altri di fare la propria esperienza.

Perchè devo morire? Perchè devo farmi gettare in mare? È la mia vita. Perchè devo volere l'annullamento della mia personalità?

Forse chi si pone queste domande non ha ancora la consapevolezza di cosa sia l'amore. Se uno non si getta in mare non capirà che cos'è l'amore. L'amore è veramente uscire fuori dal proprio mondo, è gettarsi in mare per poter riscoprire la vita di un altro.
Non è vero che più cresco e più capirò la vita di un altro, è necessario che il mio ego diminuisca perché l'altro possa crescere. Non capisco l'altro finchè non mi annullo.
Il dialogo tra due persone che si amano è: "Io sto in silenzio, parla tu". Noi di solito dialoghiamo così: "Tu sta zitto, non capisci niente, ti spiego io". È la sopraffazione del mio io sull'altro.
Giona capisce e accetta di essere buttato a mare, perché i marinai possano fare la loro strada.
Essere credenti vuol dire qualche volta accettare di scomparire.
Essere credenti vuol dire credere nella vita, nell'amore e sapere che al di là di questo annullamento c'è una vita ancora più profonda.

Morire è rinunciare a tutto, perché solo così posso essere veramente libero, accettare di entrare nel vuoto, nel mare.
La vera vita di Giona incomincia in questo momento, il momento in cui i marinai lo buttano in mare. Un pesce lo ingoierà, dopo tre giorni e tre notti lo vomiterà sulla spiaggia e Dio gli ripeterà di nuovo l'invito: "Va' a Ninive".
Questa volta il profeta non rifiuterà la sua missione. I Niniviti si pentiranno e saranno salvi.

Il senso del messaggio

Qual' è il senso di tutto questo discorso?
Il messaggio è che Dio vuole la salvezza di tutti. Tutti sono salvi per opera di Dio: i marinai, i Niniviti, Giona stesso, il profeta, I'ebreo, il figlio prediletto messo alla pari con i pagani. Tutti sono salvi anche grazie alla loro collaborazione all'opera di Dio. La preghiera dei marinai, il pentimento di Giona, la penitenza dei Niniviti, tutto quello che capita a Giona avviene perché alla fine Ninive sia salva.

Ninive è il centro di tutta questa azione di Dio, città pagana, maledetta dai profeti, centro di potere malefico, incontro di ricchezze, di potere, di autoritarismo.

È questa città che Dio vuole salvare.

È proprio Ninive la città che Dio salva, nello spirito di penitenza, di compunzione.
È il metodo educativo di Dio per salvare il suo popolo.
Dietro a un cammino che Dio fa per salvare il suo popolo, per salvare tutti i popoli, c'è la pedagogia di Dio, che porta il suo popolo a capire il significato profondo della presenza anche dei nemici.

Negli ebrei era radicata questa netta distinzione tra la discendenza di Abramo e la nostra discendenza. Solo la prima era la prediletta. Ebbene, Dio insegna al suo popolo il significato profondo dello straniero.

Il libro di Giona recupera il significato dello straniero, la stessa radice di strano, diverso, presente, già dall'l sodo fino all'ultimo profeta, fino ad Ezechiele, nella predilezione di Dio.

Gli ebrei, sembra dire Giona, pensavano che il popolo ebraico dovesse diventare forte e punto di riferimento, realtà fondamentale per tutti gli altri popoli. Essere salvatore di tutti gli altri popoli. E lo saranno, ma non come essi credevano nella potenza, bensì come lo fu Giona, buttato in mare: "Buttarono Giona in mare e la tempesta si calmò".
La salvezza dei marinai viene dal sacrificio, dall'abbandono di Giona in mare, è il destino di Cristo, è il destino della Chiesa. Il Servo di Jhawè ha portato nel suo corpo le piaghe, perché dalle sue piaghe noi fossimo guariti, fossimo sanati. Se questo è successo a Cristo e Giona è profeticamente anche l'annuncio di Gesù che si identifica con Giona (Mt 12,40), questo succederà anche nella Chiesa, come continuazione di Cristo, il Cristo mistico,- e succederà ad ogni uomo, il Cristo cosmico.

Ogni volta che ognuno paga per un altro salva.

I popoli sono redenti, salvati, liberati perché qualcuno ripete l'esperienza di Giona. E importante scoprire chi è Giona oggi. La storia del mondo diviene intelleggibile in riferimento al Servo di Jahwè, al Cristo, a tutti i cristi, ai vari Giona che vengono buttati a mare, anche nel nostro tempo.

Capitolo 2: La preghiera di Giona

'Ma il Signore dispose che un grosso pesce inghiottisse Giona; Giona restò nel ventre del pesce tre giorni e tre notti. 2Dal ventre del pesce Giona pregò il Signore suo Dio 3e disse:

«Nella mia angoscia ho invocato il Signore ed egli mi ha esaudito; dal profondo degli inferi ho gridato e tu hai ascoltato la mia voce. 4Mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare e le correnti mi hanno circondato; tutti i tuoi flutti e le tue onde sono passati sopra di me. 5Io dicevo: Sono scacciato lontano dai tuoi occhi; eppure tornerò a guardare il tuo santo tempio. 6Le acque mi hanno sommerso fino alla gola, l'abisso mi ha avvolto, l'alga si è avvinta al mio capo. 7Sono 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. 8Quando in me sentivo venir meno la vita, ho ricordato il Signore. La mia preghiera è giunta fino a te, fino alla tua santa dimora. 9Quelli che onorano vane nullità abbandonano il loro amore.
10Ma io con voce di lode offrirò a te un sacrificio e adempirò dI voto che ho fatto; la salvezza viene dal Signore».
"E il Signore comandò al pesce ed esso rigettò Giona
sull'asciutto.

Questa preghiera molto probabilmente è stata aggiunta in seguito. Possiamo vederla una specie di parentesi, ma è ancora più vera perché confermata dal messaggio che il libro vuole trasmettere.
Dio ha fatto sì che Giona fosse assorbito dal male, per farlo rinsavire, per fargli capire che la sua missione era ancora da compiere.

Giona è dovuto scendere nell'abisso, nella realtà più nera delle tenebre, per poter portare con se alla luce tutte le tenebre. Non può salvare il male da lontano, deve essere partecipe, deve essere abbandonato al male.
Nel Vangelo del Battesimo di Gesù, Gesù va a fondo nel Giordano insieme a tutti i peccatori. Non è venuto a salvarci dall'alto, deve condividere fino in fondo.

Una vita per gli altri

Giona deve essere partecipe. Egli era tranquillo in fondo alla stiva, non voleva pregare, un pagano lo risveglia alla preghiera e nel profondo dell'abisso, del male, delle tenebre, Giona recupera il senso della sua preghiera.
Nel più profondo dell'abisso ogni figlio di Dio ritrova l'elezione divina, il senso della propria vita.
Tutto andava storto a Giona, finché non ha recuperato il senso della propria vita, che era quello di seguire la missione che Dio gli aveva affidato. Per questo era stato messo al mondo, figlio di Amittai.

È nella nascita che Giona è stato chiamato da Dio a compiere questa missione.

È nella nascita che Israele è stato chiamato da Dio a compiere la missione di salvare i popoli pagani.

È nella sua nascita che la Chiesa è stata chiamata a compiere la salvezza di tutti i pagani, ma come Giona, non in un altro modo. La Chiesa non salverà nessuno se non attraverso l'esperienza di Giona. "Non vi sarà dato altro segno - dice Gesù - se non quello di Giona". Proprio attraverso il male (il mare), Giona ritrova il senso della missione.
Noi vogliamo liquidare in fretta il male combattendolo, non assumendolo. Se abbiamo in mente una battaglia è per poter eliminare la contraddizione della vita, non per passarci in mezzo. Giona deve andarci dentro.
Gesù passa attraverso la morte.
La Chiesa stessa trova il senso della sua missione entrando dentro le contraddizioni, non togliendole, assumendo anche il male, prendendolo su di sé.
È anche il senso dell'esilio ebraico. Il popolo ebraico fu portato in esilio proprio per realizzare questo cammino. Ogni esilio, ogni persecuzione, ogni morte è sempre per la salvezza universale.
I marinai avevano bisogno che Giona fosse buttato in mare per essere salvi.
Quando la Chiesa sembra perdere ogni sostegno, è perché Dio vuole che essa sperimenti le debolezze del mondo e le porti su di se. Quando qualcuno porta su di se le debolezze di un altro, anche se non ne è cosciente, salva.
Dio chiama chiunque, al di là del fatto che lo si voglia o no. Noi siamo convinti che la libertà sia fare quello che vogliamo, ma non è vero. Giona non voleva e Dio lo ha fatto immergere nel male, I'ha fatto ingoiare e poi sputar fuori da un pesce per obbligarlo a fare quello che Egli voleva.
La preoccupazione di Dio non è tanto la volontà di Giona, quanto che Ninive fosse salva. Dio obbliga Giona alla sua volontà.
Questo è anche l'annuncio per ogni battezzato.
Essere amico di. Dio vuol dire essere abbandonato alle forze del male. "Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?" dice Gesù sulla croce prima di morire.

Abbandonato a che cosa? Alla situazione in cui il male stava vincendo ed Egli perdendo.

Essere battezzati, dice Paolo ai Colossesi, vuol dire essere sepolti con Cristo con la sua morte per risorgere. Essere battezzati è l'esperienza della morte di Cristo.
I primi cristiani per essere battezzati entravano completamente dentro l'acqua, sparivano nell'acqua, simboleggiando questa morte e questa sepoltura.
Solamente abbandonandosi al volere della morte, uno può risorgere e portare con se altri.

Affermare che il Battesimo è un privilegio per chi lo riceve, è rovesciare questa realtà.

E' un privilegio per gli altri che un bimbo sia battezzato.
E' un privilegio per tutti noi che Cristo sia morto.

E stato un privilegio per i marinai che Giona sia stato buttato fuori dalla nave.

Durante il cammino nel deserto, gli ebrei prendevano un caprone, lo caricavano simbolicamente di tutti i loro peccati e lo abbandonavano nel deserto, perché portasse lontano tutto il peso dei loro peccati. È il senso del capro espiatorio. Cristo è il vero capro espiatorio.
La morte fisica o spirituale non attende il nostro consenso. Noi non moriamo quando vogliamo, così come non siamo nati quando volevamo. Dio ci abbandona alla morte perché sia glorificato. Nel Vangelo la gloria di Dio significa la croce di Cristo: "Quando io sarò glorificato, quando sarò messo a morte".
Pensate anche all'episodio del cieco nato: "Chi ha peccato, lui o i suoi genitori?". Gesù risponde: "Né lui né i suoi genitori. È cieco per la gloria di Dio".
In chi Dio oggi è glorificato? In chi ripete l'esperienza della crocifissione.

L'immersione nell'acqua del battesimo è l'immersione nel mare di Giona. È la stessa esperienza: scomparire nella morte per acquistare insieme a tutti gli altri una vita nuova.

-I temi di questa preghiera, di questo canto di Giona, in qualche modo possono essere gli stessi del canto che fece Mosè quando uscì dalle acque del Mar Rosso, I'esperienza fondamentale della liberazione, della libertà verso un mondo nuovo. Nell'Esodo Mosè canta la salvezza di un popolo. Qui Giona canta la salvezza di tutti i popoli. Egli è abbandonato al potere del Maligno per essere causa di salvezza per tutti, è abbandonato al male.
È nella nostra immolazione, nella nostra immersione nel male che il mondo è salvo.
Chi è oggi questo Giona, questo servo di Jahwé? Dove andarlo a trovare? È possibile trovarlo ovunque. Non ci sono luoghi privilegiati. L'esperienza di Giona può essere vissuta anche da un non battezzato. Giona è punito, quello che doveva succedere a Ninive è successo a lui. E punito per il suo peccato, per la sua disobbedienza.
Il peccato che questo racconto denuncia non è il peccato di Ninive, ma il peccato di Giona. Lui scappa e porta su di se il peccato di tutti i Niniviti.
Il profeta sostituisce la città peccatrice e libera dalla morte proprio i suoi nemici. Deve pagare per i suoi nemici.

"Se amate i vostri amici, non fate niente di particolare. Amate quelli che vi fanno del male" si dice nel Discorso della Montagna.

La forza della preghiera

Il mare si fa tranquillo quando Giona viene buttato in acqua. In quel profondo finalmente Giona accetta l'invito del capo dei marinai e prega il suo Dio. Solo lì nel profondo incomincia a pregare. La preghiera è lì, proprio nell'abisso. Ricomincia la sua missione proprio nel profondo del mare. Nella profondità del mare, nell'abisso delle tenebre, nell'orrore della morte l'uomo prega. La preghiera diventa il luogo intorno al quale gira il mondo, si cambia la realtà, si cambiano gli uomini. La forza della preghiera riesce a cambiare la storia.

Giona fa questa esperienza e prima di andare a Ninive prega. "Jahwè diede ordine e il pesce vomitò Giona sulla spiaggia".

È Dio che decide i momenti e l'ora della missione. Quando Egli decide torniamo sulla spiaggia e ricominciamo il nostro cammino. È inutile che andiamo altrove, che cerchiamo compromessi. È Dio che ci vuole e ci trascina dove vuole. È inutile dichiarare la nostra indegnità, I'elezione precede ogni volere. Dio sceglie nonostante l'indegnità e nonostante il peccato. Quello che rende santi non è la decisione umana, ma è l'elezione di Dio.

Giona è dato in mano al Maligno, alle pene di morte.

Gesù, dice Paolo, è diventato maledizione per il peccato del mondo. Dio ha maledetto il Figlio suo per i peccati del mondo e c'è gente che continua a portare su di se la maledizione di Dio e salva il mondo.
"Se l'amico di Dio non fosse perseguitato - dice Origene - se la Chiesa non fosse messa a morte - il mondo finirebbe". Questa è un'espressione di un grande padre della Chiesa come Origene.

Giona è gettato a mare per proclamare la gloria di Dio, per proclamare la realtà della vita. Muore per risorgere. Così è di ogni morte e di ogni battesimo.

Giona viene vomitato dal pesce. Il mare non sopporta di avere dentro di se un amico di Dio, perché è il simbolo del male. Nonostante sembri che Giona venga sommerso dal mare, il mare alla fine rigetta Giona ed egli trascina fuori con se tutte le tenebre. La stessa cosa è avvenuta per Gesù, sembrò sceso nella morte, ma portò con se nella sua resurrezione tutti i morti.
Analogamente avviene per chi è perseguitato, schiacciato, sembra scomparire, ma porta con se tutte le vite.

Giona arriva a credere a questo, non per averci riflettuto, ma perché Dio lo ha trascinato a sperimentarlo.

La fede è essere convinti, è credere nella propria esperienza, ma non la si conquista unicamente con la riflessione della mente.

La fede è guardare ciò che si è sperimentato, ma con gli occhi di Dio.


Seconda parte

O Padre,
che hai mandato nel mondo il Cristo vera luce,
effondi lo Spirito santo,
che sparga il seme della verità
nel cuore di tutti gli uomini
e li disponga all'obbedienza della fede,
perché tutti i tuoi figli,
generati alla nuova vita mediante il Battesimo,
formino l'unico popolo della nuova alleanza.
Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore. Amen.

Capitolo 3: necessità della conversione

'Fu rivolta a Giona una seconda volta questa parola del Signore: 2«Alzati, va' a Ninive la grande città e annunzia loro quanto ti dirò». 3Giona si alzò e andò a Ninive secondo la parola del Signore. Ninive era una città molto grande, di tre giornate di cammino. 4Giona cominciò a percorrere la città, per un giorno di cammino e predicava: «Ancora quaranta giorni e Ninive sarà distrutta». 5I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco, dal più grande al più piccolo. 6Giunta la notizia fino al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì di sacco e si mise a sedere sulla cenere. 7Poi fu proclamato in Ninive questo decreto, per ordine del re e dei suoi grandi: «Uomini e animali, grandi e piccoli, non gustino nulla, non pascolino, non bevano acqua. 8Uomini e bestie si coprano di sacco e si invochi Dio con tutte le forze; ognuno si converta dalla sua condotta malvagia e dalla violenza che è nelle sue mani. 9Chi sa che Dio non cambi, si impietosisca, deponga il suo ardente sdegno sì che noi non moriamo?». 10Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia, e Dio si impietosì riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece.

Il tema che stiamo affrontando in questo giorno, il profeta Giona, interessa persone di tradizioni anche molto diverse, per esempio la tradizione ebraica.

Il libro di Giona è letto ogni anno in occasione della festa dello Yom kippur, del giorno del grande perdono.

Per la tradizione ebraica il libro di Giona è un richiamo molto misterioso, esigente, insito nell'uomo, ad esercitare un potere che lo rende simile a Dio, il potere di perdonare.
Per Giona questo rappresenta una cosa molto difficile, perché lui non vuole perdonare. Giona reclama la giustizia e di fronte a tutti gli errori che si compiono a Ninive, non può sopportare che Dio sia misericordioso. Per lui già la possibilità che Dio perdoni degli esseri ingiusti è fonte di paura, di disagio, perché in questo modo Dio stesso si renderebbe ingiusto, complice del male.

Quindi c'è questo richiamo al perdono.

Nella tradizione cristiana Giona è mollo importante perché, quando gli scribi e i farisei chiedono a Gesù un segno, Gesù risponde: "Non vi sarà dato altro segno se non quello di Giona profeta". Questa discesa nelle profondità del mare, simbolo dell'inconscio per gli psicologici, questo grande pesce che custodisce nel suo ventre Giona per tre giorni e tre notti prima di rigettarlo sulla spiaggia, è un segno di morte e di risurrezione.
Il capitolo 3 non solo delinea l'atteggiamento di un profeta, di Israele verso una popolazione pagana, non credente, ma l'atteggiamento di chiunque si sente amico di Dio verso coloro che sono di un'altra religione o seguono cammíni diversi. Questo è facile.

Giona è rimasto contrariato dal fatto che Ninive sia stata perdonata, perché è la grande nemica del popolo ebraico e una sua distruzione avrebbe significato salvezza per il popolo ebraico. Giona rimane contrariato perché Dio perdona.

Dio non vuole la condanna, ma solo la conversione

In fondo l'annuncio è una buona notizia: "Se vi convertirete sarete salvi". Le parole di Giona sono: "Tra quaranta giorni Ninive sarà distrutta". Giona profetizza un disastro, una catastrofe, I'annientamento di questa città, grande non solamente perché ci volevano tre giorni per attraversarla, ma anche per il suo peccato. Il messaggio che Dio vuol portare è la salvezza per tutti i popoli. Cristo dirà ai suoi apostoli: "Andate fino ai confini della terra e annunciate la salvezza a tutte le nazioni".
Nel discorso della Montagna, al cap. 5 di Matteo, leggiamo: "Amate anche i vostri nemici, pregate per quelli che vi perseguitano. Se amate soltanto quelli che vi amano che merito avete?".

Questo annuncio che ci sembra così sconcertante, ha radice lontanissime. Ecco perché Cristo è la chiave di tutto. Queste radici risalgono all'Antico Testamento.

Il profeta Giona viene invitato come ebreo ad annunciare la salvezza di Ninive, la salvezza del suo nemico. Quando i primi cristiani pregavano dicendo. "Vieni Signore Gesù", non invocavano Gesù perché venisse a distruggere tutto, ma a distruggere un certo tipo di mondo, che forse è come quello in cui anche noi viviamo, un mondo in cui c'è una specie di ordine per cui gli amici sono amati e considerati e i nemici sono odiati.

Il Messia tornerà per far finire questo tipo di mondo, perché siamo tutti fratelli.

Nella fede di ogni popolo è insita un'attesa di fine di una situazione di guerra, di dolore, di un mondo alternativo.

11 messaggio di Dio è che la salvezza avviene attraverso una conversione. È questo l'annuncio della fine, cioè la fine arriverà attraverso la consapevolezza di un peccato e questa consapevolezza provocherà una vita nuova.

Finché non saremo consapevoli del nostro peccato, finché no penseremo che in fondo la vita che facciamo non è poi così sbagliata, che la vita del nostro mondo sostanzialmente va bene, la fine di questo tipo di mondo non avverrà, perché cercheremo di mantenere insieme le cose così come stanno.

Leggiamo nel Vangelo di Giovanni che per convincere l'uomo di peccato ci vuole la forza dello Spirito santo.
L'annuncio di Dio è un'alternativa totalizzante. A Ninive tutto si è fermato, nessuno, dal re fino alle bestie, toccò né cibo né acqua. Mi sembra un'esagerazione!
Perché ci teniamo tanto che niente cambi? Perché capiamo che quello che dobbiamo cambiare alla fine siamo anche noi.
L'annuncio di Dio è un'alternativa globale, parte dal profondo. L'invito a prendere coscienza del proprio peccato, non è per chi vuole o per chi si sente, non è un evento di passato. Dio ci obbliga, tante volte spacca la nostra vita, per farci rendere conto che qualcosa deve cambiare.
Ninive dà un giudizio su se stessa e Dio la salva.

Se Ninive non si giudica, Dio la condanna e la distrugge, perché è l'unico modo per redimerla.
Così è stato per Giona. L'unico modo per essere se stesso è stato il morire per tre giorni e tre notte nel ventre del pesce, nel fondo del mare. È morire a se stessi. Giona deve fare quello che Dio gli ha detto, non può andare dove vuole. In questo senso l'uomo non è libero. La nostra libertà coincide col disegno di Dio. L'uomo è libero solo di amare.
Se tu ti giudichi, Dio ti salva. Basta pensare ad alcuni episodi del Vangelo, all'episodio del fariseo e del pubblicano (il pubblicano ammette e alla fine è giustificato), alla Maddalena, al prodigo.
L'annuncio nuovo del Vangelo è proprio questo: siccome tu ti giudichi, io ti perdono.

"Ancora quaranta giorni e Ninive sarà distrutta". È un annuncio ben chiaro, di un amico di Dio, di un profeta.

Ma a Dio non importa niente di sconfessare un suo profeta. Dio usa i suoi profeti, i suoi amici, perché i popoli prendano coscienza del loro peccato e siano salvi.
La profezia e il dito puntato non significa che si realizzerà da parte di Dio il castigo, la condanna? Ia punizione, Dio è preoccupato dell'amore da dare, non tanto dei suoi amici.
Attraverso il suo profeta, Dio annuncia una distruzione, ma la sua gioia sarà soprattutto nel perdono.
Una delle più belle invocazione della Chiesa incomincia così: "O Dio, che sei onnipotente soprattutto nel perdonare". È Giona stesso che si deve convertire.
Giona riacquista la sua missione dopo la sua morte. Andava in una direzione, Dio lo riacciuffa, lo riporta indietro, credeva di essere il migliore e scopre che non era neppure capace di pregare, credeva di essere l'unico credente e vede che tutti gli altri pregano il loro Dio e lui non prega; lui dorme. Doveva essere il salvatore di tutti i pagani e viene buttato in mare, mentre gli altri si salvano. Giona deve morire a se stesso.

Gli amici di Dio possono acquistare il senso della loro missione nel momento della loro morte.

Posso banalizzare nel dire che nel momento in cui un marito muore a se stesso, salva il rapporto con la moglie. Il giorno in cui un genitore muore a se stesso, salva il rapporto con il figlio, perché realizza un cambiamento radicale.
Ai suoi amici Dio svela la sua decisione di salvare il mondo.
Essere battezzati, essere amici di Dio, essere nella Chiesa significa solamente essere uno strumento nelle mani di Dio per annunciare al mondo che tutti sono salvi. Questo è l'annulicio.
La novità che gli amici di Dio possono annunziare è che Dio giudica il mondo ma per salvarlo.
Chi vuol essere battezzato riceve la missione solamente di perdonare. La Chiesa esiste nella misura in cui è capace di perdonare.
Una comunità cristiana la si riconosce nella misura in cui è capace di perdonare, non nella misura in cui è capace di fare, di imporsi, di aver ragione, di combattere, di comandare.

Giona era tranquillo perché aveva scoperto il motivo per cui Dio lo aveva chiamato, doveva andare a Ninive a dire che Dio li avrebbe puniti; quaranta giorni, dopo di che tutto sarebbe andato meglio anche per Israele.
Questo è il problema di Giona voler essere qualcuno facendolo pagare agli altri.

Se si fossero realizzate in pieno le parole di Giona "fra quaranta giorni Ninive sarà distrutta", Giona si sarebbe veramente sentito il profeta di Dio, colui che ha avuto da Dio una parola da annunciare. L'aveva annunciata e la parola si era realizzata. E Giona si vantava di essere colui che poteva condannare, ma Dio non ha mai dato questa missione a nessun profeta, a nessuna persona.
Nel suo Vangelo, Dio chiede di amare i propri nemici più che i propri parenti.

Nella parola del prodigo, il padre spia il ritorno del figlio e quando il figlio torna lo scorge da lontano, non risponde nemmeno alla confessione del figlio, ordina solo di far festa.
Il giudizio che Dio dà sul peccato è il silenzio.
Nel discorso della montagna leggeremo: "Non giudicare". Ma c'è dell'altro "Se giudicate sarete giudicati con la stessa misura".
Cosa vuol dire? Se Dio ci dà la possibilità di scoprire nell'altro un peccato, vuol dire che ci ritiene capaci di portare quel peccato sulle nostre spalle. Adesso che l'abbiamo visto, lo porteremo assieme. Questo vuol dire se me la sento di giudicare. C'è questa possibilità, questa capacità che bisogna vivere.
"Non giudicate per non essere giudicati". Queste parole vogliono lasciare intendere che non dobbiamo giudicare se non vogliamo pagare insieme. Dio non calcola, non ci farà pagare niente finché non saremo in un atteggiamento di amore.

Finché scarichiamo sugli altri il nostro stesso male, finché denunciamo solo fuori di noi e non siamo coinvolti nel bene e nel male, non potremo mai capire l'amore e capire noi stessi.

Giona stesso si deve convertire

In fondo, Giona scaricava sui Niniviti la sua situazione. Sentiva su di se il peso della minaccia di Dio e scaricava sugli altri questo peso, che sentiva sulla propria persona. Scaricava su Dio il senso di Dio che lui portava dentro. Non riusciva a scoprire la novità di un Dio grande nella misericordia e nel perdono: "Lo sapevo che sei un Dio misericordioso e buono, per questo fuggivo verso Tarsis".
Giona voleva il suo dio, quello che si era inventato lui, quello che gli serviva per mettere a posto le cose, per punire i cattivi e premiare i buoni.
Non è che noi siamo cambiati molto e ci chiediamo: "Cosa ci sta a fare questo Dio se non mette a posto le cose? Cosa è venuto a fare se tutto è come prima?".

Affinché ci sentiamo coinvolti nel bene e nel male, questo è venuto a fare.
Noi spesso non sappiamo chi siamo, dobbiamo scoprirlo.
Non sappiamo chi siamo perché abbiamo organizzato e programmato la nostra vita secondo un nostro disegno e se i conti non tornano è disfatto tutto.
Fuggiamo spesso da quello a cui siamo chiamati, perché non abbiamo il coraggio di camminare verso la nostra Ninive.
Tutti siamo chiamati ad annunciare ai nostri nemici: "Sei salvo" e questo ci costa.
La salvezza di Ninive a causa del suo pentimento trascina al pentimento e alla salvezza tutta la creazione. Questo è un aspetto attualissimo.
"Uomini e donne, bestie, grandi e piccoli, digiuno", non è una favola, ma è il simbolo di una realtà.




La salvezza di tutta la creazione

Come nel peccato l'uomo trascina nella sua situazione l'intera natura, così pure la trascina nella salvezza. Potremmo dire che nella natura inquinata vediamo con i nostri occhi il nostro stesso peccato divenuto realtà. Cerchiamo di mettere pezze dappertutto ma non è qui il problema, il re di Ninive capisce che non è il caso di rappezzare, che la natura tutta è coinvolta nel cambiamento e all'annuncio di Giona tutti si pentono. L'unico ad essere triste è Giona che si fermò ad est della città, si fece una capanna, stette all'ombra ad aspettare. Voleva vedere che cosa sarebbe successo a Ninive.

Giona rimase deluso, perché si era aspettato l'umiliazione dei suoi nemici.

Qual è l'atteggiamento dei Niniviti nei confronti dell'annuncio di Giona? "Chissà che Dio non si penta". Questo "chissà" è l'elemento fondamentale di un'esperienza religiosa, spirituale; esprime il coraggio di chi rischia per vedere come va a finire: "Chissà se mi andrà bene, ci provo".
Su questa certezza che ci sarà un cambiamento è fondata ogni esperienza religiosa: chissà se... come si fa a fidarsi?

C'è una frase molto bella di Giovanni che dice: "Se qualcosa ti rimprovera qualcosa, Dio è più grande del tuo cuore". L'amore è più forte della morte. La libertà di Dio è una libertà di amore. È su questo amore che si vince l'incertezza.

Ecco perché quando Giona credeva di portare una condanna, si trova una città rinnovata. Dio aveva predisposto tutto per la salvezza e Giona era adirato, pensava a una condanna e Dio organizza una festa di amore. Con Dio i conti non tornano. "Dio in se stesso ritornò sulla sua decisione e non li punì come aveva minacciato"

Tu ti penti, ma è Lui che ti dà la forza di pentirti.

Il padre del prodigo aveva predisposto ogni cosa per il ritorno del figlio, aveva conservato tutto per la festa del ritorno e della riconciliazione; sembrava tutto improvvisato, ma ogni giorno il padre spiava il ritorno del figlio "e lo vide di lontano".

Dio vuol far festa, nonostante che i suoi amici vogliono che diventi un po' più serio, un po' più esigente con i peccatori.
Ecco perché l'ultimo capitolo è il capitolo della misericordia.

Capitolo 4: La misericordia di Dio

'Ma Giona ne provò grande dispiacere c ne fu indispettito. 2Pregò il Signore: «Signore, non era forse questo che dicevo quand'ero nel mio paese? Per ciò mi affrettai a fuggire a Tarsis; perché so che tu sei un Dio misericordioso e clemente, longanime, di grande amore e che ti lasci impietosire riguardo al male minacciato. 3Or dunque, Signore, toglimi la vita, perché meglio è per me morire che vivere!». 4Ma il Signore gli rispose: «Ti sembra giusto essere sdegnato così?».
5Giona allora uscì dalla città e sostò a oriente di essa. Si fece lì un riparo di frasche e vi si mise all'ombra in attesa di vedere ciò che sarebbe avvenuto nella città. 6Allora il Signore Dio fece crescere una pianta di ricino al di sopra di Giona per fare ombra sulla sua testa c liberarlo dal suo male. Giona provò una grande gioia per quel ricino.
7Ma il giorno dopo, allo spuntar dell'alba, Dio mandò un verme a rodere il ricino e questo si seccò. 8Quando il sole Si fu alzato, Dio fece soffiare un vento d'oriente, afoso. Il sole colpì la testa di Giona, che si sentì venir meno e chiese di morire, dicendo: «Meglio per me morire che vivere».
9Dio disse a Giona: «Ti sembra giusto essere cosi sdegnato per una pianta di ricino?». Egli rispose: «Sì, è giusto; ne sono sdegnato al punto da invocare la morte!». 10Ma il Signore gli rispose: «Tu ti dai pena 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: 11e io non dovrei aver pietà di Ninive, quella grande città, nella quale sono più di centoventimila persone, che non sanno distinguere fra la mano destra e la sinistra, e una grande quantità di animali?».

Nel capitolo 4° c'è la conclusione di quella che è stata la ricerca del profeta, di quest'uomo in dialogo con Dio.

Questo capitolo è un dialogo con Dio inventato apposta evidentemente per trasmettere un messaggio, ed è fondamentale non solo in un'esperienza di credente, ma in qualunque esperienza umana.

È un messaggio non solo di misericordia, perché si proietta verso l'universalità.

Nel capitolo 3 abbiamo visto che Ninive per la predicazione di Giona si converte, dal re fino all'ultimo cittadino. Perfino gli animali fanno penitenza. "Così Dio ritornò sulla sua decisione e non li punì come aveva minacciato".

È paradossale, ma Dio cambia.

E questo cambiamento che fa imbestialire Giona. Non è da Dio cambiare idea. Dio quando ha deciso una cosa è quella. Se aveva promesso di distruggere Ninive, doveva distruggerla. Di fronte a questo atteggiamento di Dio che cambia, ecco il capitolo 4, che è uno stupendo dialogo tra Giona e Dio sulla misericordia e sul perdono.

Un dialogo sulla misericordia

Giona anzitutto esprime a Dio le sue riserve per il modo in cui a deciso di salvare Ninive. Se ne dispiace, si ribella a questa decisione di Dio. Non è da Dio ritornare sui propri pensieri. Disapprova questa compassione di Dio per una città potente nel peccato. E dice che questa situazione gli fa preferire la morte alla vita,

E Dio risponde giustificando il suo atteggiamento e scusando Ninive perché non sanno quello che è bene e quello che è male.

E una delle situazioni più frequenti dentro la vita dell'umanità.

Questo dialogo profondo è anche il dialogo che inconsapevolmente, facciamo tutti i giorni.
Giona non capisce perché Dio si comporti così, addirittura con i nemici di Israele. Praticamente Dio in questo libro ha abolito la distinzione tra popolo eletto, popolo santo e i pagani, basta vedere in questo libro chi prega e chi non prega, chi crede e chi non crede, chi si comporta secondo Dio e chi no.
Alcuni studiosi si sono addirittura chiesti se questo libro e scritto per convincere una città come Ninive a convertirsi, o non piuttosto per convincere un profeta come Giona a convertirsi
Questo libro è contro i Niniviti o è contro Giona? Chi deve cambiare veramente?
Il peccato di Ninive è diventato l'occasione perché Giona si converta.
Certamente il profeta non capisce l'abolizione della distinzione tra Israele e i pagani, se cade questa distinzione cade anche per Giona ogni motivo per essere ebreo, credente, profeta.
Non vale la pena di essere credenti se i non credenti sono trattati meglio! È un interrogativo che viene posto spesso da molti.

Giona, pur capendo tutto, "già prima di partire da casa lo sapevo che sarebbe andata a finire così", nonostante un'esperienza terribile come quella di essere buttato in mare, dopo la conversione della città di Ninive, non è ancora convinto e si ritira fuori dalla città per vedere come andrà a finire.
Naturalmente quello che vuole Giona è la distruzione della città, è l'ultimo tentativo che Giona fa per far recedere Dio dal suo disegno di salvezza e, fuori della città, attende l'effetto della sua preghiera.
Tutta la scena del capitolo 4° è una finzione appositamente scritta dall'autore per trasmettere un messaggio, che è quello della misericordia.

Giona è un uomo impegnatissimo, è un uomo serio, che prende le cose sul serio, chiamato a convertire una città potente per i peccati ce la mette tutta. Dio risponde alla serietà dell'uomo quasi giocando. Dio scherza. Dio ride.
Povero Giona, gliene sono capitate di tutti i colori, perfino la sua profezia non si è avverata!

Dio va contro il suo profeta per salvare la sua città, non gli importa che il suo profeta faccia bella figura o no, gli importa che la gente sia salva. A Dio non importa che i credenti non abbiano ragione, a Dio importa che tutti gli uomini riconoscano che sono Figli suoi e spesso è la tragedia del credente. Non è tutto qui fortunatamente, Dio veramente non prende sul serio il suo profeta, perché se lo prendesse sul serio dovrebbe assolvere Ninive e condannare il profeta. La persona peccatrice del libro infatti è Giona, che nel suo egoismo non riesce a percepire l'importanza della misericordia di Dio. Non gliene importa più niente: "per me è meglio morire che vivere" di fronte a questo modo di fare di Dio. Ma come, Dio non capisce che se i Niniviti saranno perdonati riprenderanno a fare la vita di prima? E se altri verranno a sapere del perdono di Dio imiteranno i Niniviti nel peccato? Ma non capisce Dio che sta giustificando un cattivo comportamento?

Giona vuole insegnare a Dio e tante volte lo facciamo anche noi. Non tutto certo, ma tante cose le sapremmo mettere a posto meglio noi di Lui.

E molti sono non credenti proprio perché, se ci fosse Dio, il mondo andrebbe in un modo diverso.

Qui possono trasparire due modi di condurre il mondo: con la misericordia e con la giustizia.

Dio conduce il mondo con la misericordia.

Non vogliamo fraintendere, Dio dirà anche: "Siate misericordiosi come il Padre". Se l'uomo, se il credente deve stare lontano dal male, è per intendere un Dio d'immenso amore, un Dio di misericordia.

Giona vorrebbe la giustizia e anche noi non siamo convinti che sia meglio usare la misericordia. Quando, secondo il Vangelo di Luca, il prodigo torna a casa, la prima cosa che fa il padre è una gran festa: suo figlio è tornato e gli va incontro, non gli lascia dire le cose di cui doveva chiedergli scusa. Chiama tutti alla festa. E mentre fanno festa torna il maggiore: "Come, in casa si fa festa per mio fratello? Io non entro". Il padre esce a chiamarlo: "Perché non entri a far festa?". "Ma come, io mi sono comportato sempre bene, tu non mi hai dato il capretto per far festa e questo disgraziato ne ha combinato di tutti i colori e tu gli fai festa?".
A pensarci bene il figlio maggiore ha ragione, quello che dice è "giusto" e allora non è da Dio. Non è giusto che Dio faccia così. Non tutto quello che è giusto è da Dio.

Siamo nella situazione di Giona e in quella del maggiore; la povertà, la miseria, I'egoismo dell'uomo, manifestano ancora più grande la misericordia di Dio. Questa misericordia non è capita neppure da un profeta.
Ci sono dei santi, dei profeti che non possono capire la misericordia di Dio, convinti come sono della necessità della giustizia.
La missione aveva talmente insuperbito Giona, che egli non capiva più un Dio che voleva perdonare. Non è umano perdonare, non è secondo la logica umana. È il contrario di castigare. Dio scusa l'uomo: "non sanno quello che è bene e quello che è male". Gesù dalla croce dice: "Non sanno quello che fanno".

Si può quasi dire che Dio non sopporta di essere offeso dall'uomo e vuole scusarlo e dice: "l'ha detto senza capire quello che faceva".
Ecco perché noi abbiamo caricato tante volte la realtà di Dio di cose tremende. Non abbiamo annunciato un Dio di questo genere e abbiamo portato l'umanità alla disperazione.
Pur essendo scelto da Dio, Giona è egoista, meschino, vuole insegnare a tutti, anche a Dio.
Se uno vuole insegnare a un altro è perché vuole insegnare a Dio.
Isaia, riferendosi alla venuta del Messia, dirà: "Verrà giorno in cui non ci sarà nessuno che verrà istruito dal proprio fratello e nessuno avrà qualcosa da insegnare a un altro, ma tutti saranno ammaestrati direttamente da Dio. Questo sarà il segno della presenza di Dio in mezzo all'umanità".
Ora è proprio Giona che deve essere convertito. Già prima di uscire da casa lo diceva che sarebbe finita così. Giona lo sapeva ed è andato fuori dalla città per assistere alla vendetta di Dio, perché lui aspetta ancora questa vendetta, dopo tutto quello che gli è successo.

Egli non entrerebbe mai a far festa con i Niniviti, come il fratello maggiore della parabola. Non vuole aver niente da spartire con loro.
A questo punto la condizione di Ninive è risolta e adesso quello che preme a Dio è Giona. È Giona quello che Dio ora deve salvare, deve salvarlo dal suo egoismo.

E molto difficile salvare il credente egoista.

Gesù non è venuto infatti a chiamare i giusti, se sono giusti non hanno bisogno di niente, è venuto per i peccatori.

Questo credente insuperbito anche Dio fa fatica a convertirlo.

Viene qui descritto il motivo dell'esistenza, il ruolo e il compito del popolo ebraico o del popolo cristiano, di qualunque popolo credente, che non è quello di essere un modello per qualcuno. Giona non è un modello per nessuno, ma deve annunciare il peccato e, una volta annunciato, sentirsi coinvolto nello stesso peccato che ha annunciato. Se si condanna e non ci si sente coinvolti è finita. Anche questa è una cosa da tener presente.

Non esistono queste grandi distinzioni: voi peccatori e noi giusti. Giona è diventato l'egoista quello da convertire, perché avendo annunciato a Ninive il suo peccato, non si è sentito anch'egli parte di quel peccato, si è sentito distaccato.
La parabola del fariseo e del pubblicano (Lc 18). Il fariseo in piedi nel tempio pregava dicendo: "Ti ringrazio, Signore, perché non sono come quel pubblicano". In verità tornò a casa non perdonato, con un peccato in più.

L'amore di Dio si manifesta solamente nel perdono universale. Dio o ci perdona tutti o non perdona nessuno.

Mentre Ninive, una città rinnovata, rinvigorita, fa festa, di nuovo si riscopre, Giona è distaccato, è risentito contro Dio.

"Allora il Signore fece crescere una pianta accanto a Giona per fargli ombra e calmarlo".
Essere scelti, essere battezzati, essere degli eletti non e in funzione di coloro che sono scelti, ma in funzione degli altri. Il privilegio di essere scelto non è per Giona, ma per i Niniviti.

Israele, simboleggiato in Giona, deve annunciare la rovina dei suoi nemici, ma per vederne la salvezza non la perdizione.
È nella salvezza dei suoi nemici che Israele sarà salvato.
Se la Chiesa vuole veramente ritrovare il suo ruolo, deve ripetere la stessa cosa, deve annunciare il peccato dei suoi nemici per assistere alla loro salvezza e sarà salvata solo nella salvezza di tutti gli uomini.
Il Signore disse a Giona: "Ti inquieti tanto per una pianta che tu non hai curato né hai fatto crescere, (è durata solo un giorno e una notte) e io non dovrei preoccuparmi di Ninive dove ci sono più di centoventimila persona, e molti animali?".
La salvezza di Dio è totale. L'uomo non è migliore degli altri esseri, ed è salvato perché fa parte della creazione, è salvato insieme a tutta la creazione.
La natura inquinata è il segno dell'inquinamento che abbiamo dentro di noi; che l'aria sia irrespirabile, che l'acqua sia imbevibile, non è solo frutto rilevato da strumenti scientifici, o il risultato di analisi chimiche, è il problema dell'uomo.
Inutile procurarsi mascherine per girare, depuratori, questo e per sopravvivere, ma per vivere bisogna risolvere un problema più profondo.
Il libro di Giona dice che è inutile andare a cercare le colpe degli altri, o ci mettiamo dentro anche noi in questa colpa oppure non ci facciamo più niente.
La profezia di una condanna si conclude sempre con una salvezza.
Se vogliamo che si concluda con una morte stiamo dalla parte di Giona. È qui che siamo inquinanti. Vogliamo la condanna, vogliamo che si faccia giustizia e non sentiamo il nostro profondo coinvolgimento nella condanna degli altri uomini.
Ebbene, come segno gli alberi moriranno e l'aria sarà irrespirabile.

Quando Dio opera nel mondo, sconcerta l'uomo, che non capisce più questo comportamento di Dio. Non crediamo che Dio è libero. La vita vuole la liberta, non è possesso di nessuno.

Gesù, dopo la sua risurrezione, diceva ripetutamente: "Non abbiate paura". Il problema dell'uomo di questi tempi, spesso è la paura. Per nascondere la nostra paura spesso andiamo alla ricerca di sicurezze. Sono il segno della nostra paura.

Anche chi si presenta con una grande sicurezza, nasconde sempre una terribile paura. Tutti qui siamo un po' paurosi.

Giona aveva una grande paura che andasse a finire come è andata a finire: "Sono fuggito da te, perché avevo paura di te". Paura di incontrare l'amore. "Ho molta paura di questo amore, di questo perdono, di questa misericordia".

Il figlio maggiore non vuole entrare in casa a far festa perché ha paura.

I farisei non vogliono condividere il banchetto di Gesù con i peccatori perché hanno paura del coinvolgimento.

Spesso facciamo gli indifferenti perché abbiamo paura di coinvolgerci, di giocarci con quello che ci si presenta davanti.

Forse siamo un pow' tutti depressi perché abbiamo paura e Giona, quando ha avuto paura, è caduto in un sonno profondo: "Meglio dormire, vediamo se al risveglio le cose non siano per caso mutate" Purtroppo le cose rimangono le stesse, perché è dentro di noi che deve avvenire il cambiamento, non nelle situazioni esterne.
Non è stata Ninive ad essere distrutta, ma purtroppo Gerusalemme. Il peccato viene salvato dalla deportazione di Israele. La salvezza ha una caratteristica: è universale, altrimenti non è salvezza. Universale nel senso della quantità e della profondità. Cosa vuol dire? Che le nazioni pagane possono insegnare anche a Israele.

"Svegliati caro, va' a pregare il tuo Dio. Non Importa chi sia il tuo Dio, ma prega". I pagani ascoltano Dio più che gli Israeliti.

L'universalità è la caratteristica più evidente del vero umanesimo. Siamo umani tanto quanto siamo universali.

Il problema alla fine non è tanto credere o non credere, il problema è questa grande libertà interiore che Dio vuole donarci. E purtroppo, spesso mettiamo sotto chiave questa libertà, nel pensiero e perdiamo la gioia, la freschezza.
Noi vogliamo la spiegazione razionale di tutto e perdiamo la gioia. Non c'è più il coraggio di sognare. Abbiamo perduto la libertà. Il sogno è una realtà più grande di qualsiasi realtà.
Io sono quello che sogno. Per essere liberi la prima cosa non è essere dei fanatici, Giona certamente è un po' fanatico. Non si è fanatici quando non si ha paura di perdere qualcosa, quando si è disponibili a perdere qualcosa non si è fanatici. Quando si ha paura di perdere qualcosa si perde la libertà

Siamo tutti in cammino verso una verità più grande

Non ci sono credenti e non credenti, perché ognuno deve credere in qualcosa, ma siamo tutti in cammino verso una verità più grande di quella che già possediamo.

La verità che possediamo non è certamente l'unica, vera, grande libertà. Se accetto questo, cambia completamente il rapporto con chi mi sta accanto, perché chi mi sta accanto può essere colui che mi porta l'annuncio di una verità più grande di quella che già possiedo.
Giona (Israele) non aveva capito la realtà profonda di questa universalità ed è quello che anche noi facciamo fatica a capire. Siamo alla ricerca di una giustizia forse, non di una misericordia.
La misericordia la dobbiamo avere con noi stessi, non ci perdoniamo mai e allora non abbiamo misericordia verso gli altri.
Dovremmo imparare a memoria certi capitoli della Scrittura. Non ultimo questo breve libretto di Giona. Forse anche la nostra vita cambierebbe, ci convertiremmo tutti al Signore per diventare certamente più misericordiosi, anche più fratelli tra di noi rendendo questo mondo certamente più vivibile.
Questo mi sembra sia il messaggio di questo profeta, simpatico, con tutti i limiti, ma che coinvolge tutti, che ci ha offerto questa giornata.

