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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 

GIONA 

Storia di un profeta risentito 
 

 

In questi venerdì di Quaresima leggeremo i 

quattro capitoli che compongono il libro di 

Giona, di volta in volta commentati da don 

Paolo, don Emilio e don Mauro.  

Don Emilio ci offre una introduzione gene-

rale alla lettura di questo libro. 

 

Giona è un profeta “riluttante”, perché ha alle spalle una comunità che non si è 

convertita. È figlio di un popolo che non ha creduto ai richiami dei profeti che lo 

invitavano alla conversione. 

Il dopo esilio è il tempo in cui questo libro è stato scritto: l’esilio babilonese è 

stato il “castigo” di Dio per il popolo ebreo che non ha creduto ai profeti. 

A Giona si potrebbe attribuire questo pensiero: “Se il mio popolo non si è con-

vertito, potrà mai convertirsi un popolo pagano, straniero?”. 

Infatti Dio comanda a Giona di proclamare agli abitanti di Ninive queste parole: 

Ancora quaranta giorni e Ninive sarà distrutta (3,3). Questo annuncio è uno ste-

reotipo, una frase fatta, che sintetizza tutta la predicazione dei profeti nei con-

fronti del popolo dalla “dura cervice”. Se questa predicazione non è stata accolta 

dal popolo dell’alleanza, come potrà mai scuotere i cuori degli abitanti di una 

città pagana? 

Eppure il popolo straniero si converte, a differenza del popolo dell’alleanza. La 

stessa situazione si è realizzata ai tempi di Gesù. Come non ricordare le sue pa-

role: Nel giorno del giudizio quelli di Ninive si alzeranno contro questa genera-

zione e la condanneranno perché essi si convertirono alla predicazione di Giona. 

Ecco, ora qui c’è più di Giona! (Mt 12,41); Guai a te, Corazin, guai a te Betsaida. 

Perché se a Tiro e a Sidone fossero stati copiuti i miracoli che sono stati fatti in 

mezzo a voi, già da tempo avrebbero fatto penitenza, ravvolte nel cilicio e nella 

cenere. Ebbene io ve lo dico: Tiro e Sidone nel giorno del giudizio avranno una sor-

te meno dura della vostra (Mt 11, 21-22)? 

 

Il finale del libro, con la storia del ricino, ci rivela con chiarezza la strategia che 

il Signore intende usare nei confronti del suo popolo. 

L’esilio babilonese non è stato un “castigo”: anche attraverso questo avvenimen-

to tragico, Dio vuol far intravedere al suo popolo nuove prospettive e nuovi 

cammini da percorrere. La parola di Dio, nonostante la nostra incredulità, è 

sempre aperta ad un futuro di speranza. Così l’esilio, da momento tragico e ne-

gativo, nei piani di Dio, diventa una nuova e imprevista possibilità concreta di 

annunciare e di fare conoscere il Dio d’Israele alle genti lontane (vedi anche il 

Secondo-Isaia). 

Il libro di Giona, dopo aver registrato la sua riluttanza, detta così le condizioni 

perché, per il futuro, il profeta abbia ad essere un vero e autentico missionario 

di questo Dio il quale ha una grande pietà di Ninive, quella grande città nella 

quale vi sono più di centoventimila persone... (4,11). 

 

La vicenda di Giona non è da leggere come se fosse la scelta estemporanea, da 

parte di Dio, di una singola persona, ma è la riproposizione del grande tema del-

la evangelizzazione che riguarda noi, come singole persone, dentro però al con-

testo delle nostre comunità, chiamate a conformarsi al progetto di Dio aperto al-

la salvezza di tutti, vicini e lontani. 

Segnalo solo una situazione, la cui problematicità dovrebbe spingerci a iniziare 

nuovi cammini e a intraprendere nuove esperienze... 

La distinzione tra “noi” e gli “altri” è fisiologica. Ci sono dei momenti storici in 

cui il “noi” è debordante nei confronti degli “altri” e viceversa. Adesso è un peri-

odo storico che, almeno stando alle statistiche, il “noi” è regredito nei confronti 

degli “altri”. Siamo diventati minoranza. 

Quando si è maggioranza, la tentazione è quella di inglobare gli “altri” nei nostri 

schemi di vita. Siamo coscienti che questo modo di fare era già sbagliato allora e 



che adesso non regge più? Le nostre parrocchie che cosa hanno da offrire oltre 

alla solita, pur gloriosa, “tradizione”? 

Essere minoranza talvolta, come è capitato a Giona, crea in noi risentimenti, 

rimpianti, chiusure, critiche acide a chi tenta strade nuove. Questo clima di criti-

che risentite sembra permeare tanti nostri ambiti cattolici, soprattutto in questi 

anni del pontificato di papa Francesco. 

Aprirsi agli “altri” non vuole dire diventare come loro, ma ci impegna a diventa-

re sempre più autentici. L’autenticità si paga: è il nome nuovo con cui mi sembra 

opportuno definire oggi la santità. C’è un vecchio proverbio inglese che dice: 

“Occorre portare il tuo cavallo ad abbeverarsi alle fonti dove l’acqua è sempre 

fresca e pulita: ciò non vuol dire che il cavallo abbia sempre a bere!”. 

Il salmo che compone il capitolo 2 del libro è la preghiera che ci può aiutare nei 

momenti in cui l’autenticità non viene accoltà né nel nostro ambito cattolico, né 

da parte degli “altri”! 

Il Signore, proprio in questi momenti, sarà per noi di conforto e speranza... Il Si-

gnore parò al pesce ed esso rigettò Giona sulla spiaggia (2,11). 

 

 

 

Il soccorso dei “social”... 

     Visto il protrarsi, anche nelle prossime settimane,  di  

     questo “digiuno” dai momenti comunitari parrocchiali, 

     per non perdere la possibilità di un legame - anche se 

     invisibile, ma non meno reale - abbiamo aperto un ca-

     nale TELEGRAM (app scaricabile sul cellulare e sul 

computer) intitolato “Parrocchia di Albairate” sul quale ogni giorno verrà of-

ferta una riflessione/preghiera a partire dalle letture del giorno. 

Per iscriversi è semlice: occorre anzitutto scaricare l’app “Telegram” sul proprio 

cellulare; unirsi alla app; cercare il canale “Parrocchia di Albairate”; unirsi al ca-

nale. Una notifica indicherà la presenza di nuovi messaggi. 

 

Avendo la pazienza di cercare (ma il tempo credo non manchi), nell’universo 

web si trovano davvero cose preziose, che aiutano a vivere questo tempo di ozio 

non proprio facendo nulla, ma avendo la possibilità di approfondire qualche in-

teresse che, in altri tempi, non ci è consentito fare. 
 

Domenica alle ore 11, su Rai3,  

dalla cappella del Policlinico di Milano  

sarà trasmessa la 

Messa celebrata dal nostro Arcivescovo 
 

Anche condividere insieme questo momento ci aiuta a 

rimanere comunità. 
 

In chiesa - che rimane aperta secondo i soliti orari - si possono trovare i sussidi 

per sostenere la preghiera personale (i testi della liturgia delle ore e - il venerdì 

- la traccia per la Via crucis). 

     
 

Intanto possiamo recitare (accompagnati dal suono dell’Ave Maria delle campa-

ne, al mattino a mezzogiorno e alla sera), l’antica preghiera con la quale voglia-

mo metterci sotto la protezione di Maria: 

 

Sotto la tua protezione 

cerchiamo rifugio,  

santa Madre di Dio. 

Non disprezzare le suppliche 

di noi che siamo nella prova 

e liberaci da ogni pericolo 

o Vergine gloriosa e benedetta. 
 

 
 

In questo momento di emergenza sanitaria, la Chiesa 
italiana promuove un momento di preghiera per tutto 
il Paese, invitando ogni famiglia, ogni fedele, ogni 
comunità religiosa a recitare in casa il Rosario (Miste-
ri della luce), simbolicamente uniti alla stessa ora:  

alle 21 di giovedì 19 marzo 
festa di San Giuseppe, Custode della Santa Famiglia.  
Alle finestre delle case si propone di esporre un picco-
lo drappo bianco o una candela accesa. TV2000 offrirà 
la possibilità di condividere la preghiera in diretta. 


