
“La potenza della Parola” 

Giona 3, 1-10 

È un po’ complicato predicare solo su un episodio del libro di Giona (forse è anche ingiusto), 
soprattutto quando il libro è così breve e concentrato. 
Allora proviamo almeno a ricordare cosa succede nei quattro capitoli del libro. 
Cap. 1 
Giona è chiamato da Dio ad andare a Ninive: “Alzati, va a Ninive, la gran città, e proclama contro 
di lei che la loro malvagità è salita fino a me” Ma Giona fugge, va nella direzione opposta, si 
imbarca su una nave diretta a Tarsis. 
Nel bel mezzo del mare si scatena una gran tempesta, i marinai hanno paura, pregano i loro dei, 
tirano a sorte e si scopre che è stato Giona ad attirare dietro di sé l’ira del suo dio. Loro cercano di 
fare il possibile, ma alla fine sono costretti a buttarlo in mare perché tutto si calmi. 
Cap. 2 
Il Signore fa venire un grosso pesce che inghiotte Giona che ci rimarrà dentro per tre giorni. Il resto 
del capitolo è un salmo che Giona rivolge a Dio: “Io ho gridato al SIGNORE, dal fondo della mia 
angoscia, ed egli mi ha risposto; dalla profondità del soggiorno dei morti ho gridato e tu hai udito 
la mia voce”. E finalmente il pesce vomita Giona sulla terraferma. 
Cap. 3 
Lo leggiamo perché è il testo della predicazione di oggi. L’inizio ci sorprende un po’: è uguale al 
cap. 1.  
Cap. 4 
Il capitolo 4 è un dialogo molto interessante tra Dio e Giona, che andrebbe letto per bene perché è 
molto particolare. Potremmo riassumerlo così: Giona si irrita con Dio perché non ha distrutto 
Ninive e gli dice “Ecco, lo sapevo, vedi perché io non volevo andare a Ninive, perché so che Tu sei 
misericordioso e non avresti distrutto la città, mi hai fatto fare una figuraccia.”.  
Il libro di Giona termina, unico libro biblico, con una domanda di Dio: “Tu hai avuto pietà per la 
pianta che è cresciuta e seccata in una notte e io non dovrei avrei pietà di Ninive, la gran città?” 
 
Potremmo quasi dire: C’era una volta la Parola del SIGNORE che fu rivolta a Giona… Insomma, è 
una storia, una narrazione che non vuole assolutamente essere il resoconto storico di ciò che è 
successo al sig. Ionà, ma quasi una favola, ricchissima di immagini, colpi di scena, di allusioni, di 
spunti di riflessione e abilmente confezionata. 
Qualche settimana fa, alla riunione quartierale qui a CO7, parlando del nostro modo di leggere la 
Bibbia è venuto fuori, in maniera marginale, il discorso dell’ironia della Scrittura. Il libro di Giona 
ne è un esempio brillante. 
Facciamo solo qualche esempio. 
- Giona si rifiuta di andare a Ninive, una città pagana, e per fuggire finisce in una nave piena di 
marinai tutti pagani! 
- C’è un gioco intrigante tra alzarsi e scendere. Stando al testo originale (e non alla traduzione) Dio 
chiede di alzarsi e lui scende in continuazione: ad Iafo, nella barca, in fondo alla nave, nel sonno 
profondo (anche il salmo del cap. 2 esplicita questa tensione). 
- L’espulsione di Giona. Come viene espulso dal grosso pesce? Giona per uscire aveva due 
possibilità: poteva uscire dalla via orale o dall’altra. Giona viene vomitato dal grosso pesce. Perché 
il vomito? Perché Giona è indigesto! Lo vedremo meglio tra poco. 
 

Leggendo solo il cap. 3 molte cose non potremmo coglierle. Come ad esempio (lo abbiamo visto) 
proprio il fatto che questa è la sua seconda volta. Finora Giona è fuggito dalla sua chiamata. Giona 
si è tappato le orecchie. Giona ha fatto finta di niente, di non aver sentito. Certo chi lo 
biasimerebbe! Vacci tu a Ninive a dire quelle cose. Qui c’è un problema di comunicazione. Quanto 
è difficile a volte comunicare con Dio, quanto è difficile ascoltare la sua voce, e quante volte 
fuggiamo appena abbiamo la sensazione di un contatto? Perché fermarci davvero ad ascoltare 
potrebbe stravolgere i nostri programmi e forse anche le nostre idee. No, no, meglio infilare Dio nei 
nostri modelli piuttosto che lasciarsi modellare. 



 

E chissà che non sia quello che lo stesso Giona ha fatto… La sensazione che abbiamo è che Giona 
sembra avere accorciato, ristretto, tutto quello che Dio gli aveva chiesto di dire a Ninive, ristretto in 
una sola frase: "in quaranta giorni Ninive sarà distrutta!”. Non parla di nient’altro, non annuncia 
perdono ne seconde chances, solo la distruzione. 
Potremmo farci tante domande: sarà veramente quello il messaggio che Dio gli aveva detto di 
annunciare? Forse Giona ha pensato lui di poterlo compattare in quella frase. Quanto di se ha messo 
Giona? Forse, era la sua idea di quello che doveva succedere. O forse di tutto quello che Dio gli ha 
detto, quella frase è ciò che gli è rimasto in testa. Non lo sappiamo. Quello che è certo, come ha 
detto qualche commentatore, è che siamo davanti al sermone più breve e più brutto che sia mai stato 
predicato. 
Una misera frase e per di più davvero poco incoraggiante, alla faccia delle predicazioni che 
dovrebbero dare speranza… 
E, infatti, la cosa per noi assurda, e ancora ritorna l’ironia sottile del testo, è che nonostante ciò, ha 
avuto un grandissimo risultato! 
 

E sì, perché, chiedete agli studenti di teologia come si sentono di fronte a questo testo! Uno si 
prepara, legge, studia, cerca il testo in ebraico, prova a parlare davanti allo specchio per anni… e 
poi… magari qualcuno all’uscita del culto ti dice: “grazie del messaggio”, o “oggi proprio non mi è 
piaciuta la tua predicazione”, o “hai parlato proprio a me”… Insomma, se è fortunato ha un 
riscontro, qualunque esso sia. Ma qui la scena è quasi comica: come se domani girassi per via 
Garibaldi a dire “Ancora quaranta giorni e Torino sarà distrutta” e tutti cominciassero a digiunare, 
Fassino in testa, i permessi di soggiorno non costassero più una fortuna, i genitori impedissero ai 
bambini di fare i dispetti ai compagni, la Fiat restasse a Torino, … 
Risposta immediata e incondizionata che contrasta con il messaggio annunciato. 
 

Ora, non vorrei aprire una parentesi troppo ampia, ma è importante tenere conto che la traduzione 
non è oro colato. Quel “Ninive sarà distrutta” potrebbe essere anche “Ninive si distruggerà” (come a 
dire che continuando come sta facendo si auto- eliminerà). Quindi, secondo questa interpretazione, i 
niniviti sarebbero gli attori della loro distruzione. 
Oppure, ancora più probabile, potrebbe tradursi: “Ninive sarà sovvertita, sarà rivoltata”. Ninive 
allora sarà una nuova città. Ci sarà un cambiamento profondo ma non una distruzione. Quindi, 
secondo questa interpretazione, i niniviti sarebbero gli attori della loro conversione. 
 

In ogni caso, ciò che sicuramente colpisce è appunto la loro risposta. Ci credono subito! Ma come, 
basta così poco?! Cosa vuol dire, che la gente è credulona? 
No, ciò su cui punta il nostro brano, non è la facilità di convincere le gente, ma la potenza della 
Parola. Qui il grosso cambiamento sta nel coraggio, nella fiducia che Giona adesso ha. La sua 
seconda volta è quella in cui si alza, entra nel centro della città, e dice una parola profetica, 
annuncia la possibilità di uno stravolgimento. Quel sermoncino (per brutto e mal detto che sia) è 
sufficiente per innescare una reazione fortissima, per il solo fatto che è stato detto. Giona non deve 
nemmeno dire il perché delle parole di Dio, perché saranno gli abitanti stessi e il re per primo a 
capire e convertirsi dalla malvagità e dalla violenza. Ecco la potenza della Parola. 
 

Già, la Parola è potente, ma quando è detta! 
Finora Giona non ha detto a Ninive la Parola di Dio. E ancora ritorna il problema della 
comunicazione. Giona non ha riportato la Parola di Dio. La Parola non detta non è inesistente, la 
Parola che noi non diciamo continua ad esiste, ma può perdere la sua efficacia. 
Giona finora, con il suo silenzio e il suo rifiuto, ha impedito a Dio di comunicare con Ninive, ha 
impedito alla città di cambiare e di essere trasformata. Per quale motivo? Perché non ha fiducia in 
Dio. Perché la propria immagine di Dio contraddiceva quella che Dio gli comunicava. E Giona ha 
voluto affidarsi alla propria conoscenza di Dio invece che alla sua Parola. 



 

Giona ha trattenuto la parola di Dio nella sua pancia, nelle sue viscere, non l’ha espressa, non l’ha 
comunicata, non l’ha tirata fuori. 
Ecco perché, e torna l’ironia, c’è un’altra pancia, ci sono altre viscere (quelle del pesce), che 
trattengono chi ha osato inghiottire la profezia. 
Anche per noi, quanto è difficile parlare di Dio? Cosa devo dire? Cosa non devo dire? Come faccio 
a descrivere ciò che è indescrivibile? Come faccio a parlarne con termini che non sono i miei, Come 
posso parlare di Dio se non raccontando ciò che è per me? Come faccio a riportare delle parole Sue 
che mi mettono in difficoltà? 
Inghiottire, bloccare, trangugiare la Parola. Trattenerla perché ci sembra così inattuale. A volte la 
troviamo quasi indigesta, e allora la lasciamo a mollo, la tratteniamo dentro e diventiamo noi gli 
indigesti. 
 

Ma il nostro racconto ci libera da tutto questo, e ci dice che non siamo  noi a governare la Parola di 
Dio. La profezia autentica, anche se inghiottita, non può restare prigioniera. Ed ecco che il pesce 
vomita Giona: ciò che è stato indigesto ora può essere vomitato. Come il grosso pesce può aprire la 
bocca e tirare fuori ciò che ha trattenuto, anche Giona può predicare una Parola che finora aveva 
bloccato dentro di sé. 
Se mai vi capitasse di andare a Reinerz, in Slesia, cercate un antico pulpito a forma di grosso pesce: 
il predicatore deve attraversare il ventre del mostro e dalle fauci può trasmettere la predicazione, la 
possibilità di nascere di nuovo, il mistero della morte e della risurrezione. 
 

Inghiottire la Parola di Dio, per farla quasi morire dentro di noi. Forse la vicenda di Giona non è poi 
così lontana dal nostro vissuto, personale e comunitario. Dare a se stessi e agli altri una seconda 
possibilità è la volontà di Dio per noi. 
Scopriamo allora, grazie a Giona, che le frontiere non sono fuori di noi ma dentro di noi e ci 
attraversano nell’intimo. La nostra timidezza, la discrezione con cui parliamo di Dio e annunciamo 
Cristo forse sono una copertura che nasconde la nostra mancanza di fiducia in Dio o la nostra idea 
scontata e prevedibile di Dio. 
 
Forse non crediamo possibile che avvenga un ribaltamento, forse la bontà e la misericordia di Dio 
che si pente del male che aveva minacciato, noi la vediamo come un suo disinteresse. 
 
Fratelli e sorelle, 
quanto ci assomiglia Giona con la sua fuga! 
La fuga del profeta davanti a Dio è fisicamente una ‘discesa’ costante. E psicologicamente sembra 
quasi una profonda depressione. Ma il percorso di risalita, sarà difficile, però ci sarà. Certo, 
vomitare, provoca qualche mal di pancia, non è senza fitte. Così una chiesa che risponde alla 
chiamata di predicare la Parola di Dio non può pensare che tutto sia scontato e automatico. La 
Parola passa dentro e trasforma anche chi la pronuncia. 
Lasciandola agire con fiducia potremo, come Giona, portare un messaggio semplice ma potente: il 
peggiore peccatore può sovvertire la peggiore situazione se davvero si pente e cambia. E Dio stesso 
può cambiare con lui o con lei.  
Amen 
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