
IL FALLIMENTO 
DEL SUCCESSO: 
La storia di 
Giona

Sono stati pubblicati  
 molti libri sui principi  
 fondamentali del successo. 

Il significato delle parole 
successo e fallimento, tuttavia, 
non è sempre uguale per tutti. 
Esiste uno standard assoluto per 
definire il successo e il fallimento? 
Vinciamo o perdiamo quando i 
nostri risultati ci costano più di 
quanto ci possiamo permettere?

Nelle pagine seguenti, Bill 
Crowder, Direttore RBC di 
Church Ministries, affronta 
questo tema attraverso la vita di 
Giona, un profeta del Vecchio 
Testamento—un uomo che ha 
personalmente sperimentato  
“il fallimento del successo.”

Martin R. de Haan II
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UN FALLIMENTO 
“VINCENTE”

Il film Apollo 13 racconta  
 l’esperienza di vita reale  
 di Jim Lovell e del suo 

equipaggio della NASA. Lo 
scopo della loro missione era 
quello di atterrare sulla luna 
ed esplorare il suo territorio, 
ma un’esplosione durante 
il volo aveva gravemente 
danneggiato la navicella, 
mettendo in pericolo la vita 
di tutti. Tutto ad un tratto, 
l’obiettivo della spedizione 
era cambiato. La Mission 
Control a Huston, nei giorni 
successivi, lavorò duramente 
alla direzione dei lavori per 
la riparazione della navicella 
e per il salvataggio dei tre 
astronauti a bordo. Alla fine, 
la missione fu considerata 
di successo perché nessuno 
perse la vita. Ma fu anche un 
fallimento, perché Apollo 13 
non raggiunse mai la luna. 
Fu un fallimento “vincente”. 

Lo stesso si potrebbe dire 
del profeta Giona. Il libro che 

porta il suo nome dimostra 
chiaramente che nonostante i 
numerosi fallimenti personali 
di Giona, Dio è stato 
regista di un meraviglioso 
salvataggio di successo. 

Ironicamente, la profezia 
di Giona viene spesso vista 
soltanto in funzione di quella 
parte del Vecchio Testamento 
che ci parla del cuore di Dio 
per le nazioni. Ma Giona, 
come uomo, non ha nessun 
merito. Dall’inizio alla fine, 
si comporta in maniera molto 
restia nei confronti del piano 
di grazia di Dio. 

Osservando il quadro 
completo, si capisce che 
il disinteresse di Giona 
nei confronti del popolo 
di Ninive rispecchiava 
l’atteggiamento dei suoi 
connazionali. L’intero 
popolo d’Israele, insieme 
a Giona, sembrava 
indifferente ai problemi di 
Ninive e al pericolo di vita 
in cui si trovavano i suoi 
abitanti. Il fatto che coloro 
che stavano per morire 
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fossero acerrimi nemici di 
Israele è ovviamente un 
dettaglio importante di 
quest’avvincente storia. 

Il profeta Giona. Giona 
1:1 inizia dicendo: “La parola 
del SIGNORE fu rivolta a 
Giona, figlio di Amittai, in 
questi termini.” Giona (che in 
ebraico vuol dire “colomba”) 
viene definito il figlio di 
Amitti (che in ebraico vuol 
dire “sincero”). In base a  
2 Re 14:25, Giona era di Gat-
Efer, un villaggio circa 3 km a 
nord-est di Nazaret. 2 Re 14 
ci aiuta anche a localizzare la 
vita di Giona durante il regno 
di Geroboamo, tra il 793 e 
il 753 a.C. Alcuni credono 
che Giona abbia iniziato a 
parlare profeticamente da 
parte di Dio circa alla fine del 
tempo del profeta Eliseo. 

Capire il libro di Giona. 
Due elementi si riveleranno 
fondamentali per capire 
questo libro. 

Elemento 1: Il libro parla 
della missione di Giona a 
Ninive, ma è indirizzato a 

Israele, che odiava Ninive. 
Dato che Dio si serve 
di Giona per affrontare 
l’odio d’Israele, la profezia 
di Giona parla tanto di 
razzismo quanto di missione. 

Elemento 2: non è Giona 
il personaggio principale del 
suo libro, ma Dio! Dio ha 
la prima e l’ultima parola. 
Orchestra tutto lo scenario 
per dimostrare il Suo amore 
per i nemici d’Israele. Nel 
susseguirsi degli eventi non 
dobbiamo lasciarci distrarre 
dagli effetti scenici. Il Signore 
Jehovah, non Giona, è il 
protagonista della storia. 

Non è Giona il 
protagonista del suo 

libro—ma Dio!

È concentrandoci su 
questi elementi che possiamo 
capire il vero messaggio di 
Giona—“Il fallimento del 
successo.”
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AVERE SUCCESSO 
NEI FALLIMENTI

Negli anni 60, i 
Beatles registrarono 
una ormai vecchia 

canzone country intitolata 
“Act Naturally” (Agire 
naturalmente). Il titolo ci 
ricorda che ci sono alcune cose 
nella vita che non dobbiamo 
imparare—ci vengono 
semplicemente spontanee. 

Questo vale anche per 
tutte quelle volte che abbiamo 
voglia di scappare da Dio. 
Tutti quanti dobbiamo 
imparare ad obbedire, ma non 
c’è scritto da nessuna parte che 
la disubbidienza ci deve essere 
insegnata. Recitare la parte del 
fuggitivo spirituale è un istinto 
naturale di ogni essere umano.

LA PREOCCUPAZIONE 
DI GIONA PER SE 
STESSO A SPESE 
ALTRUI (GIONA 1:1-16)
All’inizio, vediamo Giona 
“agire naturalmente”—si 

preoccupa molto più per se 
stesso che non per Dio e gli 
altri. Quando Dio gli chiede 
di portare un messaggio di 
avvertimento in un’altra 
nazione, il profeta scappa a 
gambe levate nella direzione 
opposta. Cerchiamo di 
capire meglio che cosa stava 
succedendo nel cuore di 
Giona—e in quello di Dio. 

Il Desiderio Di Dio (1:1-2)
La parola del Signore 
fu rivolta a Giona… in 
questi termini, “Alzati, va 
a Ninive, la gran città” 
(1:1-2a). 
Ninive, fondata da Nimrod, 

si trovava sulla riva sinistra 
del fiume Tigri, a circa 900 km 
dalla Samaria, capitale della 
parte nord del regno d’Israele. 
(Giona avrebbe impiegato 
circa un mese ad arrivarci, 
camminando circa 30 km al 
giorno). Era una grande città, 
protetta da mura esterne ed 
interne. Le mura interne erano 
alte 30 metri e larghe 15. Era 
il periodo di gloria di Ninive. 



5

“Proclama contro di lei che 
la loro malvagità è salita 
fino a me” (1:2b). 
Si tratta di un severo 

giudizio, non di un  
messaggio di grazia. Dio 
avrebbe giudicato i niniviti 
per la loro malvagità. Lui è 
“Giudice di tutta la terra” 
(Gen. 18:25). Dev’essere 
riconosciuto tale perché, pur 
essendo un Dio Salvatore, è 
anche un Dio Sovrano. 

Dio, in qualità di Giudice, 
inviò un messaggero con un 
messaggio di giudizio, ma 
Giona si rifiutò di andare. 
Invece di accettare il  
compito di parlare per conto 
di Dio, il profeta decise di 
scappare da Dio. 

La Diserzione Di Giona (1:3)
Dove fuggì Giona? 
Ma Giona si mise in  
viaggio per fuggire a Tarsis, 
lontano dalla presenza del 
Signore. (1:3a).
La risposta di Giona al 

compito affidatogli da Dio fu 
il contrario di quella di Isaia, 

che disse al Signore, “Eccomi, 
manda me” (Isa. 6:8). A Giona 
Dio chiese di alzarsi e andare, 
ed è proprio quello che lui 
fece—solo che corse nella 
direzione opposta! Si diresse a 
Tarsis, circa 4000 km a ovest 
di Iafo, sulla costa occidentale 
della Spagna. Giona pensava 
di poter “fuggire… lontano 
dalla presenza del Signore”, 
ma questo è impossibile. 

Il Salmo 139 ci dice 
chiaramente che è impossibile 
scappare dalla presenza del 
Signore. Tuttavia, Giona 
tentò ciò che già Adamo e 
Caino prima di lui avevano 
provato—nascondersi dalla 
presenza di Dio. Giona  
preferì scappare piuttosto  
che obbedire al comando  
del Signore. 

Perché fuggì? Giona capì 
il giudizio di Dio ma capì 
anche la grazia di Dio. E, 
come vedremo, Giona non 
voleva che Ninive, la capitale 
della nazione nemica, fosse 
perdonata. Giona sapeva che 
Dio era disposto a perdonare 
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i peccati in presenza di un 
vero cambiamento di cuore, 
perciò preferì fuggire, invece di 
avvertire i niniviti del giudizio 
in arrivo. Voleva che subissero 
l’ira di Dio. 

Negli anni, molte persone 
hanno provato a giustificare 
la risposta di Giona. Alcuni 
sostengono che fu la difficoltà 
del viaggio a scoraggiarlo, 
ci sarebbe voluto un 
faticoso mese di viaggio 
per raggiungere la città e 
poi 3 giorni interi solo per 
attraversarla (3:3). 

Altri dicono che Giona deve 
aver pensato che fosse troppo 
pericoloso. La malvagità di 
Ninive era molto nota nei tempi 
antichi e gli ebrei la subirono 
sulla propria pelle diverse volte. 
(vedere Naum 3:1-5)

La vera ragione per cui 
Giona non voleva andare dai 
niniviti era il suo profondo 
odio per loro. Più volte si 
erano dimostrati nemici di 
Israele. Erano visti come dei 
crudeli torturatori discendenti 
da una nazione rivale, 

una piaga di locuste che 
consumava e distruggeva 
qualsiasi cosa. 

Chiedere a Giona di 
andare a Ninive sarebbe stato 
come chiedere ad un ebreo 
di New York City, negli anni 
40, di andare a Berlino per 
dare ai nazisti la possibilità 
di essere perdonati. Le 
tensioni razziali erano così 
radicate che Giona, invece di 
obbedire, preferì fuggire. 

Il profeta prodigo capì, 
con le maniere forti, il  
prezzo dell’odio. Frank 
Gaebelein scrisse:

In un tempo in cui il 
pregiudizio e l’odio 
infiammavano i sentimenti 
degli uomini e falsavano la 
loro capacità di giudizio, 
Giona parla, in maniera 
molto convincente, di 
limitare ad alcuni esseri 
umani il nostro amore e 
la nostra solidarietà e di 
escluderne altri dalla nostra 
pietà e compassione. (Four 
Minor Prophets—Quattro 
profeti minori, p.25).
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È più facile odiare che 
amare—e alcuni di noi spesso 
si trovano pericolosamente 
vicini alla condizione di creare 
una propria Ninive.

È più facile odiare che 
amare—e alcuni di 
noi spesso si trovano 
pericolosamente vicini 

alla condizione di 
creare una propria 

Ninive. 

Forse nella nostra “Ninive” 
abitano gli abortisti, gli 
omosessuali, i nemici 
politici, i seguaci di sette o 
semplicemente le persone 
che appartengono ad un 
gruppo etnico che non ci 
va particolarmente a genio. 
In tutta onestà, dobbiamo 
chiederci se lasceremo, 
come Giona, che il nostro 
pregiudizio ci faccia macchiare 
di silenzio, o se invece, 
esprimeremo chiaramente 

il cuore del nostro Dio. 
Giona preferì silenzio e odio a 
obbedienza e amore. 

Come fuggì? 
[Giona] scese a Iafo, dove 
trovò una nave diretta a 
Tarsis e, pagato il prezzo 
del suo biglietto, si  
imbarcò (1:3b).
Le navi partivano da Iafo 

per Tarsis solo una volta ogni 
qualche mese. C’era posto 
per lui sulla nave, comprò il 
biglietto e salì a bordo per 
dirigersi verso ovest. 

A questo punto Giona 
probabilmente si sentiva 
sicuro delle sue azioni. Tutto 
stava funzionando al meglio, 
il puzzle si componeva, le 
circostanze si adattavano 
al suo piano—ma la triste 
realtà è che lui continuava 
a preoccuparsi più per se 
stesso che per gli altri. È 
molto facile giustificare le 
nostre azioni, specialmente 
col vento a favore. Ma le 
circostanze, proprio come 
il vento, possono cambiare 
repentinamente. 
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La Disperazione Dei 
Marinai (1:4-9)

La reazione di Dio (v.4).
Il SIGNORE scatenò un  
gran vento sul mare, e vi 
fu sul mare una tempesta 
così forte che la nave era sul 
punto di sfasciarsi.
Le parole “ ma il SIGNORE” 

sono in diretto contrasto con 
quelle del versetto precedente 
“ma Giona”. Il Signore, che 
aveva chiamato Giona, ora 
inseguiva il Suo servo ribelle. 

Il testo dice Dio “scatenò”. 
Il testo originale ebraico usa 
il verbo “gettare, scagliare, 
lanciare”, la stessa espressione 
usata in 1 Sam. 18:11, quando 
Saul scaglia la sua lancia 
contro Davide. È un termine 
che descrive l’incredibile forza 
con cui il vento si batteva sul 
mare, tale da far tremare la 
nave. L’azione di Dio è risultata 
in una tremenda tempesta. 

Questa frase probabilmente 
ci fa venire in mente un 
contrasto. In Marco 4, Gesù 
calmò la tempesta quando Gesù 
si trovava sul Mare di Galilea, 

qui invece è lui a causarla! Ed è 
interessante notare la differenza 
tra i servitori di Dio: gli uomini 
(in questo caso Giona) possono 
disobbedire, ma la natura 
(il vento e il mare) non Gli 
disobbedisce mai.

La reazione dei  
marinai (v.5a).

I marinai ebbero paura 
e invocarono ciascuno il 
proprio dio e gettarono a 
mare il carico di bordo, per 
alleggerire la nave.
La disobbedienza di Giona 

stava causando problemi, non 
solo a lui, ma anche a quelli 
che lo circondavano. I marinai 
erano passanti innocenti 
(come la famiglia di Acan in 
Giosuè 7). Erano semplici 
lavoratori che si sono trovati 
nel bel mezzo della battaglia 
di Giona contro Dio. Come si 
comportarono? Ebbero una 
triplice reazione:

Subito, ebbero una 
reazione emotiva—“ebbero 
paura”. Questo particolare 
è degno di nota perché qui 
stiamo parlando di veterani, 
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persone che conoscevano 
bene il Mar Mediterraneo. 
Conoscevano bene anche la 
natura delle sue tempeste e 
sapevano che questa non era 
una tempesta come le altre. 

Poi ebbero una reazione 
spirituale—“invocarono 
ciascuno il proprio dio”. Forse 
potremmo criticarli per queste 
preghiere dell’ultimo minuto, 
ma a bordo tutti pregavano—
tutti tranne Giona! Giona 
avrebbe dovuto essere l’uomo 
di Dio della situazione, ma, 
di fatto, parlava e agiva come 
l’unico ateo a bordo. 

In terzo luogo, ebbero una 
reazione pratica—“gettarono 
a mare il carico di bordo, per 
alleggerire la nave”. Videro la 
morte talmente da vicino che il 
loro desiderio di sopravvivenza 
superò di gran lunga il loro 
bisogno di guadagno. 

La tranquillità di  
Giona (v.5b).

Giona, invece, era sceso 
in fondo alla nave, si 
era coricato e dormiva 
profondamente.

Nel bel mezzo della 
tempesta, in tutta quella 
confusione sotto coperta, 
Giona dormiva! Ma come è 
possibile? Sembrava essere 
in pace, ma sappiamo che 
invece era in conflitto con 
Dio. A volte ci convinciamo 
del fatto che provare pace sia 
un buon metodo per misurare 
la bontà di una decisione. 
Ma forse questo barometro 
spirituale non è la pace di Dio, 
ma soltanto un senso di auto-
delusione. Il commentatore 
Merrill Unger scrisse:

Recidivo, Giona “dormiva 
profondamente”, non 
perché si fidasse di Dio, 
come successe a Gesù 
durante la tempesta sul 
Mare di Galilea (Mar 4:37-
39), ma a causa del suo 
torpore spirituale causato 
da una sorda coscienza. 
La soluzione dei  

mariani (vv.6-9).
Il capitano gli si avvicinò 
e gli disse: «Che fai qui? 
Dormi? Àlzati, invoca 
il tuo dio! Forse egli si 
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darà pensiero di noi e non 
periremo» (v.6)
Disperato, il capitano  

della nave svegliò Giona  
e lo supplicò di pregare.  
Pura ironia, che sia stato 
proprio l’uomo pagano a 
chiedere all’uomo di Dio di 
pregare, no?!

Dopo aver provato di 
tutto, ai marinai non rimase 
altro che interpretare quella 
tempesta come la rabbia 
degli dei contro qualcuno dei 
passeggeri. Notiamo che cosa 
fecero per risolvere quella 
situazione disperata: 

Poi si dissero l’un l’altro: 
«Venite, tiriamo a sorte e 
sapremo per causa di chi ci 
capita questa disgrazia». 
Tirarono a sorte e la sorte 
cadde su Giona. (v.7)
In passato, a volte si 

usavano le pietre colorate per 
interpretare “la volontà degli 
dei”. In questo caso funzionò e 
la sorte scelse Giona. Lo stesso 
Dio che aveva deciso quella 
tempesta, controllava anche la 
sorte (Prov. 16:33). 

Allora gli dissero: «Spiegaci 
dunque per causa di chi ci 
capita questa disgrazia! 
Qual è il tuo mestiere? Da 
dove vieni? Qual è il tuo 
paese? A quale popolo 
appartieni?» (v.8).
I marinai iniziarono a 

fargli domande a raffica 
come: Chi sei e perché sta 
succedendo tutto questo? 
Giona rispose: 

Sono Ebreo e temo il 
SIGNORE, Dio del cielo, 
che ha fatto il mare e la 
terraferma (v.9).
Non era esattamente 

così, perché se Giona avesse 
davvero temuto il Signore, 
si sarebbe trovato in viaggio 
per Ninive, verso est, e non 
diretto a Tarsis, verso ovest. 

Credo che Giona, 
identificando il suo Dio come 
Colui che ha creato il mare, 
in realtà stesse dicendo che 
il suo Dio era personalmente 
responsabile di quella 
difficile situazione—e che  
Lui era anche l’unica 
soluzione possibile. 
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La Determinazione Di 
Giona (vv.10-14) 

Allora quegli uomini furono 
presi da grande spavento e 
gli domandarono: «Perché 
hai fatto questo?» Quegli 
uomini infatti sapevano che 
egli fuggiva lontano dalla 
presenza del SIGNORE, 
perché egli li aveva messi 
al corrente della cosa. Poi 
gli dissero: «Che dobbiamo 
fare di te perché il mare 
si calmi per noi?» Il mare 
infatti si faceva sempre più 
tempestoso.
Il versetto 10 dice che 

i marinai “furono presi da 
grande spavento” quando 
vennero a sapere che Giona 
stava fuggendo da Dio. 
Perché? Prima avevano 
paura solo della tempesta, 
ora avevano paura anche del 
Dio che l’aveva causata. 

Temere Dio significa 
riconoscere, rispettare e 
seguire la sua autorità. I 
marinai lo fecero, ma Giona 
no! Qualcuno una volta ha 
detto che è meglio essere un 

non credente che un figlio di 
Dio disobbediente. Dato che 
Giona non aveva intenzione 
di pentirsi, i marinai gli 
chiesero se c’era un modo 
per calmare il Dio della 
tempesta. 

Egli rispose: «Prendetemi e 
gettatemi in mare, e il mare 
si calmerà per voi; perché io 
so che questa gran tempesta 
vi piomba addosso per 
causa mia» (v.12).
In sostanza, Giona stava 

dicendo “Preferisco morire 
piuttosto che pentirmi 
davanti a Dio e predicare il 
pentimento ad un popolo  
che odio”.

Una tragedia. Giona 
avrebbe potuto dire, 
“Chiedo perdono, e dovreste 
farlo anche voi!” oppure 
“Invertiamo la rotta e 
portatemi a Ninive”, o ancora 
“Datemi un remo e lasciate 
che vi aiuti a remare”. Invece 
sembrava proprio che stesse 
dicendo a Dio “Preferisco 
morire, piuttosto che andare 
a Ninive per Tuo conto”.
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L’atteggiamento di Giona 
era in netto contrasto con 
quello dei marinai: Giona, 
infatti, non ne voleva 
sapere di andare a Ninive a 
salvare le vite di centinaia di 
migliaia di persone mentre 
questi marinai davano il 
meglio per cercare di salvare 
la vita di un solo uomo.  
Loro sì che nutrivano 
rispetto nei confronti di 
Dio, non come Giona che 
non mostrava altro che 
mancanza di rispetto: 

Tuttavia quegli  
uomini remavano con  
forza per raggiungere la 
riva; ma non riuscivano, 
perché il mare si faceva 
sempre più tempestoso 
e minaccioso. Allora 
gridarono al SIGNORE 
e dissero: «SIGNORE, 
non lasciarci perire per 
risparmiare la vita di 
quest’uomo e non accusarci 
del sangue innocente; 
poiché tu, SIGNORE, hai 
fatto come ti è piaciuto» 
(vv.13-14)

La Drammatica Fine 
Della Tempesta (vv.15-16)

Poi presero Giona, lo 
gettarono in mare e la furia 
del mare si calmò. Allora 
quegli uomini furono presi 
da un grande timore del 
SIGNORE; offrirono un 
sacrificio al SIGNORE e 
fecero dei voti.
Quando il mare si calmò, 

gli animi dei marinai si 
agitarono—ora temevano 
veramente Dio! Non solo 
aveva causato la tempesta, 
ma era anche stato in grado 
di calmarla, una volta 
raggiunti i Suoi scopi.

Offrirono sacrifici di lode 
e adorazione al vero Dio e 
Gli fecero voti di fedeltà. Nel 
frattempo, Giona andava 
a fondo, come un sasso—
pensando di essere riuscito 
a raggiungere il suo scopo. 
Era convito di essere riuscito 
a fuggire dalla presenza del 
Signore. Ma c’era riuscito 
davvero?
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LA REAZIONE 
DI DIO ALLA 
DISOBBEDIENZA 
(GIONA 2:1-10)

Ci avventuriamo ora nel 
passaggio che rende Giona 
uno dei libri più contestati 
della Bibbia. Nel processo 
per omicidio contro Leopold 
e Loeb degli anni 30, il loro 
avvocato Clarence Darrow 
mise in discussione la 
credibilità di un testimone 
chiave dicendo, “È più facile 
credere che Giona fu inghiottito 
da una balena”. La sua 
strategia non ebbe successo, 
tuttavia, perché la maggior 
parte dei giurati credeva 
davvero alla storia di Giona 
inghiottito da un pesce. I  
clienti di Darrow furono 
giudicati colpevoli.

La Preparazione  
Di Dio (2:1)

Il SIGNORE fece venire un 
gran pesce per inghiottire 
Giona: Giona rimase nel 
ventre del pesce tre giorni  
e tre notti.

È questo il passaggio della 
storia di Giona che spesso 
viene ridicolizzato—ma ci 
chiama a credere in un Dio 
sovrannaturale con il potere di 
agire senza alcun limite, anche 
con la natura. Esaminiamo il 
versetto da più vicino.

In ebraico, l’espressione 
usata per fece venire ha un 
significato assolutamente 
creativo, il che implica che Dio 
abbia creato questo pesce per 
questo motivo particolare. 

Il testo parla di “un gran 
pesce”, non di una balena come 
molti credono, per quanto 
sia plausibile che una balena 
possa ingoiare un uomo. (Un 
capodoglio adulto ha una 
bocca lunga circa 6 metri, alta 
4,5 metri circa e larga circa 3 
metri e può mangiare un intero 
calamaro gigante). Il testo indica 
che si trattava di un grande 
pesce appositamente preparato. 

E Giona non solo è stato 
inghiottito dal pesce, ma è 
rimasto nel suo ventre per 
3 giorni e 3 notti. Questo è 
importante perché in Matteo 
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12:40 Gesù non solo ammette 
la verità del fatto storico, ma 
sottolinea che si trattò di un 
evento dal significato profetico. 
Gesù disse “Poiché, come 
Giona stette nel ventre del 
pesce tre giorni e tre notti, così il 
Figlio dell’uomo starà nel cuore 
della terra tre giorni e tre notti.”

La Preghiera Di  
Giona (2:1-10)

Dal ventre del pesce  
Giona pregò il SIGNORE,  
il suo Dio (v.2)
Nel ventre del pesce, Giona 

fece qualcosa che si era rifiutato 
di fare quando si trovava 
ancora sulla nave—pregò Dio. 
Ci sono molti posti inusuali per 
pregare, come caverne, croci, 
pozzi di pietra, ma questo 
li batte tutti! Immaginate 
l’esperienza di essere inghiottiti 
da un pesce. Per non parlare 
delle condizioni di vita in 
questa specie di tomba 
vivente! Ma è proprio lì che 
Giona decise di pregare. La 
sua preghiera è composta da 
diverse parti: 

Il pentimento (v.3). 
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.
Giona pregò perché si 

sentiva “angosciato” (lett. 
legato), una preghiera adatta 
ad un uomo che si trova in un 
pesce. Notiamo che lui prega 
“dal ventre di Sheol”, non solo 
dal ventre del pesce.

Nel ventre del pesce, 
Giona fece qualcosa 
che si era rifiutato di 

fare quando si trovava 
ancora sulla nave—

pregò Dio.

Che cos’è Sheol? Nella 
Scrittura si dice che sia nella 
polvere (Giobbe 17:16), un 
luogo di tenebre (Giobbe 
10:19-22) e di silenzio (Salmo 
6:5). Sebbene essere a Sheol 
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comporti essere separato da 
Dio, Dio può accedere a Sheol. 
Nella maggior parte dei casi, 
Sheol è il regno dei morti. Sia 
che siamo abituati a parlare di 
tombe, sia che siamo abituati 
a parlare della vita dopo la 
morte, è chiaro che Sheol è un 
luogo di morte, non di vita. 

Giona era partito per 
Tarsis, sfidando Dio ed era 
finito a Sheol. Nonostante la 
sua ribellione, Giona si pentì 
e quando lo fece, Dio rispose. 
Giona disse a Dio, “tu hai udito 
la mia voce.”

La sottomissione (vv.4-5).
Tu mi hai gettato 
nell’abisso, nel cuore del 
mare; la corrente mi ha 
circondato, tutte le tue onde 
e tutti i tuoi flutti mi hanno 
travolto. Io dicevo: “Sono 
cacciato lontano dal tuo 
sguardo! Come potrei vedere 
ancora il tuo tempio santo?”
Qui Giona iniziò a 

ragionare. Alla fine, nella 
pancia del pesce, vide la 
sovranità di Dio nonostante 
le circostanze in cui si 

trovava. Nel braccio della 
morte, vide la mano di Dio 
dietro tutto ciò che gli era 
successo (“Tu mi hai gettato”, 
“le Tue onde”, “i Tuoi flutti”, 
“il Tuo sguardo”). Dio aveva 
scatenato la tempesta e si 
era servito dei marinai per 
mettere in atto il Suo giudizio, 
facendo in modo che Giona 
fosse gettato in mare.

Riscontriamo la presenza 
di Dio nelle varie circostanze 
della vita in tutta la Scrittura. 
Paolo, per esempio, considerò 
se stesso prigioniero di Cristo 
(non di Roma). Giobbe 
vide Dio all’opera nelle sue 
tribolazioni. E il Figlio di Dio 
riconobbe la mano del Padre 
nella Sua sofferenza. 

Oltre a riconoscere la 
potenza e l’autorità di Dio 
in quelle circostanze, Giona 
si appellò anche alla Sua 
misericordia. Nella speranza 
di potersi riconciliare con Dio 
e poter tornare ad adorarLo, 
nel versetto 5 chiede a Dio 
“Come potrei vedere ancora il 
Tuo tempio santo?”
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I problemi (vv.6-7).
Le acque mi hanno sommerso; 
l’abisso mi ha inghiottito; le 
alghe si sono attorcigliate alla 
mia testa. Sono sprofondato 
fino alle radici dei monti; la 
terra ha chiuso le sue sbarre 
su di me per sempre; ma tu mi 
hai fatto risalire dalla fossa, o 
SIGNORE, mio Dio!
Questi versetti descrivono 

la terribile situazione in cui 
Giona era precipitato. La sua 
fuga da Dio, una violenta 
tempesta, acque profonde, la 
bocca affamata di un pesce 
enorme l’hanno portato alle 
soglie di Sheol, la terra  
dei morti (“la terra ha  
chiuso le sue sbarre su di me 
per sempre”).

Eppure, pur pensando che 
la morte lo stesse chiamando, 
in questa parte della sua 
preghiera, Giona spera ancora, 
quando dice “Tu mi hai fatto 
risalire dalla fossa”. Capisce 
che l’amorevole intervento di 
Dio era necessario per la sua 
riconciliazione, non per la  
sua distruzione. 

La riconciliazione (v.8)
Quando la vita veniva meno 
in me, io mi sono ricordato del 
SIGNORE e la mia preghiera 
è giunta fino a te, nel tuo 
tempio santo.
Iniziando ad indebolirsi, 

Giona pregò per la 
riconciliazione. 

La confessione (v.9)
Quelli che onorano gli  
idoli vani allontanano da  
sé la grazia
Un’altra traduzione dice 

“Quelli che riguardano alle 
vanità bugiarde abbandonano 
la fonte stessa della loro grazia”. 
Giona stava confessando di aver 
peccato riponendo la sua fiducia 
in un idolo che non poteva fare 
nulla per salvarlo: un totale 
spreco di tempo ed energie. E 
qual era l’idolo di Giona? La sua 
volontà—l’idolo per eccellenza. 

Inchinandosi all’idolo 
della sua volontà, Giona 
aveva intrapreso un cammino 
di ribellione—il fallimento 
spirituale per antonomasia. 
Soltanto ritornando a Dio con 
spirito pentito Giona avrebbe 
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scoperto il vero significato del 
successo spirituale.

Il ringraziamento (v.10)
Ma io ti offrirò sacrifici, con 
canti di lode; adempirò i voti 
che ho fatto. La salvezza 
viene dal SIGNORE.
Questa preghiera voleva 

dire due cose: Giona era 
pronto a smettere di adorare se 
stesso all’altare della propria 
volontà ed era pronto a fare 
un’inversione totale di rotta. 
Come un fuggitivo senza un 
posto per nascondersi, si 
arrese, dichiarando “io ti offrirò 
sacrifici” e “adempirò i voti che 
ho fatto”. Con queste parole 
dichiarò la seppur tarda resa, 
disse, in pratica, “Signore, 
portami a Ninive!”

La Potenza Di Dio (2:11)
E il SIGNORE diede ordine 
al pesce, e il pesce vomitò 
Giona sulla terraferma.
Ancora una volta vediamo 

la sovranità di Dio. Ora è il 
pesce ad obbedire. L’unico a 
disobbedire era stato Giona, 
l’uomo di Dio. I marinai non 

poterono riportare Giona a terra, 
quindi Dio si servì del pesce.

Il ritorno di Giona sulla terra 
ferma fu tutt’altro che solenne 
o convenzionale. Il pesce lo 
vomitò. Pur non essendo un 
pensiero gradevole, è l’unico 
caso nella Bibbia in cui la 
parola vomito è usata con un 
significato “positivo”. In altri 
casi, la parola vomito si riferisce 
a Israele (Levitico 18), al 
ricco (Giobbe 20), a Laodicea 
(Apocalisse 3), a un cane e 
uno stolto (Proverbi 26:11), e 
soprattutto a ubriachi. 

La storia di Giona iniziò con 
il suo successo nel fallimento 
quando si rifiutò di rispondere 
alla chiamata di Dio, disobbedì 
al Suo comandamento ed 
ignorò la Sua volontà. Adorò 
l’idolo di se stesso, scegliendo 
di morire piuttosto che 
sottomettersi a Dio. Ma nella 
Sua grazia, Dio perseguì il Suo 
servo ribelle. Ora Giona, cui era 
riuscito un eclatante fallimento 
spirituale, riceverà una seconda 
chance, un’altra opportunità di 
fare le cose per bene.
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FALLIRE NEI 
SUCCESSI

Nel 1836, scoppiò 
una guerra per 
l’indipendenza del 

Texas. Il leader messicano, 
Santa Anna, non voleva 
saperne di cedere alle 
insistenze dei texani pronti 
a morire per la loro libertà. 
Nel marzo dello stesso 
anno, i soldati di Santa 
Anna assediarono la sede 
di San Antonio de Bejar per 
13 lunghi giorni. Sebbene 
alla fine fossero riusciti 
ad invadere Alamo e a 
sconfiggere i decisamente 
meno numerosi texani, 
Santa Anna dovette pagare 
un caro prezzo per la sua 
vittoria. Mentre le forze 
messicane erano impegnate 
nella battaglia di Alamo, 
il Generale Sam Houston 
preparava l’esercito che 
avrebbe vinto il Messico a 
San Jacinto, permettendo 
così al Texas di diventare 
una repubblica. Santa Anna 

vinse la battaglia, ma  
perse la guerra. 

VINCERE LA 
BATTAGLIA  
(GIONA 3:1-10) 
Nel terzo capitolo di Giona, 
il Dio d’Israele ha vinto 
la battaglia. Ma, come 
vedremo, la guerra non è 
ancora finita. 

Una volta a terra, Giona 
si dirige verso Ninive. Si era 
perso per strada nel ventre 
del pesce, ma ora si trova 
di nuovo sulla giusta rotta. 
Negli ultimi due capitoli, Dio 
si servirà di lui per portare a 
termine uno dei più grandi 
salvataggi della storia. Come 
si comporterà Giona? 

Una Seconda  
Chance (3:1-2)

La parola del SIGNORE 
fu rivolta a Giona, per la 
seconda volta, in questi 
termini: «Àlzati, va’ a 
Ninive, la gran città, e 
proclama loro quello che  
io ti comando». 



19

Nonostante tutta la 
resistenza opposta da Giona 
ed il suo successivo stato di 
rimorso, Dio, con grazia e 
misericordia, diede a Giona 
una seconda chance.

La seconda chiamata di 
Giona fu molto più personale 
ed intensa della prima. La 
prima chiamata era generale 
(“proclama contro”), la 
seconda fu più specifica 
(“proclama… quello che io ti 
comando”).

Non è la prima volta 
che sentiamo parlare di 
una seconda chance di 
servire: ne fu data una a 
Mosè (Atti 7:25) e anche a 
Pietro (Giovanni 21). Ma 
non dobbiamo darle per 
scontate. La Scrittura ci 
mostra infatti che potrebbe 
essere pericoloso pretendere 
una seconda chance  
(1 Re 13:26). La “seconda 
chiamata” non è mai 
garantita. È molto meglio 
rispondere positivamente 
alla prima. Nel caso di 
Giona, Dio avrebbe anche 

potuto scegliere un altro 
uomo, ma, in virtù dei Suoi 
scopi, decise di chiamare  
lo stesso uomo una  
seconda volta. 

Un Messaggio  
Semplice (3:3-4)

Giona partì e andò a 
Ninive, come il SIGNORE 
aveva ordinato. Ninive 
era una città grande 
davanti a Dio; ci volevano 
tre giorni di cammino 
per attraversarla. Giona 
cominciò a inoltrarsi nella 
città per una giornata di 
cammino e proclamava: 
«Ancora quaranta giorni, e 
Ninive sarà distrutta!»
Ninive era una città 

grande, importante e 
benestante. Ma era grande 
anche il suo peccato (1:2). 
Ecco perché Giona ci mise 
tre giorni ad attraversarla 
annunciando l’avvertimento 
di Dio al popolo. 

Come attirò l’attenzione 
della folla? Il commentatore 
biblico Harry Rimmer 
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suggerisce l’ipotesi che i 
succhi gastrici del pesce 
lo avrebbero sfigurato, 
facendogli perdere i capelli 
e impallidendo la sua pelle. 
Quindi il suo aspetto (e 
probabilmente anche il 
suo odore) non lo lasciava 
passare inosservato.

Il giudizio di Dio. “Ninive 
sarà distrutta!” Il verbo 
distruggere implica un’azione 
portata a termine fino alla fine: 
si parla qui di una distruzione 
completa della città, fino alle 
sue fondamenta. La stessa 
parola viene usata in Genesi 
19:25 quando si parla della 
distruzione di Sodoma e 
Gomorra. Sicuramente  
Giona predicò anche altri 
messaggi, ma questo era 
quello principale. Come tutti 
gli avvertimenti, era breve e  
dritto al punto. I messaggi  
che esprimono una sorta  
di sentenza sono sempre  
molto diretti:

Nathan disse a Davide,  •
“Tu sei quell’uomo”  
(2 Samuele 12:7).

Il giudizio sul Re  •
Baldassar che apparve 
misteriosamente su un 
muro riportava questo 
messaggio: “Mené, 
Mené, Téchel, U-Parsin” 
(Daniele 5:25)
Il Signore disse alla chiesa  •
di Efeso, “Ravvediti e 
compi le opere di prima” 
(Apocalisse 2:5). 
È possibile che Giona 

fosse un po’ troppo 
contento del suo messaggio. 
Aveva già dichiarato il 
suo odio per i Niniviti e 
ora annunciava la loro 
imminente distruzione. 
Probabilmente si sentiva 
anche in qualche modo 
esaudito nel predicare 
questo messaggio. Se 
così fosse, significa che 
aveva perso di vista 
la misericordia di Dio 
contenuta in questo 
messaggio così urgente.

La misericordia di 
Dio. “Ancora quaranta 
giorni…” è questa la chiave 
di lettura, perché parla 
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della misericordia di Dio. 
Senza una possibilità di 
pentimento, non sarebbe 
stata necessaria alcuna 
scadenza. Ma Dio diede 
a Ninive un determinato 
periodo di tempo per 
pentirsi. E che cosa 
avrebbe potuto portarli 
al pentimento? Soltanto 
l’annuncio della Parola di 
Dio ad un popolo che  
aveva bisogno di 
misericordia e perdono più 
di qualsiasi cosa.

L’ironia della storia di 
Giona sta proprio nel fatto 
che il popolo di Ninive 
stesse per onorare Dio 
in totale resa, cosa per 
cui Giona stesso non era 
ancora pronto. Dietro la 
sua apparente obbedienza 
continuava a nascondersi 
la sua ribellione interiore. 
Si era ribellato apertamente 
fuggendo a Tarsis, mentre 
ora si ribellava in segreto al 
cuore di Dio. Come vedremo, 
pur predicando il messaggio 
di Dio, si trovava ancora in 

disaccordo col pensiero del 
Dio misericordioso che non 
vuole “che qualcuno perisca, 
ma che tutti (anche Ninive) 
giungano al ravvedimento” 
(2 Pietro 3:9).

Una Risposta Seria (3:5-9)
Come sarebbe stato 
trovarsi a Ninive quando 
Giona annunciava questo 
messaggio? Il pastore e 
autore James Montgomery 
Boice ha descritto la 
situazione in questo modo:

È facile immaginarsi 
Giona iniziare questo 
viaggio proclamando 
questo messaggio. In 
che modo sarebbe stato 
ricevuto? I Niniviti  
gli avrebbero riso in 
faccia? Si sarebbero 
rivoltati contro di lui  
per perseguitarlo? Le 
persone si fermavano  
ad ascoltare. Il brusio  
del commercio si 
trasformava in sacro 
silenzio. Presto 
iniziarono a piangere 
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e a dare altri segni di 
sincero pentimento. Il 
messaggio di Giona 
arrivò fino al palazzo, e 
il re, spogliandosi dei sui 
abiti regali, iniziò a fare 
cordoglio insieme agli 
altri pentiti (Can you run 
away from God?—Puoi 
scappare lontano da Dio?, 
Victor, 1977, pagg. 71-72)
Una scena notevole! 

Notiamo come un  
intero popolo rispose  
alla misericordia e alla  
grazia di Dio: 

Il loro credo (v.5a).
“I Niniviti credettero  
a Dio…”
La parola credettero qui 

è uguale a quella usata in 
Genesi 15:6. “[Abramo] 
credette al SIGNORE, 
che gli contò questo come 
giustizia”. Questo non 
significa solo credere a 
quanto viene detto, significa 
anche avere fiducia nel Dio 
che ha parlato. La gente 
credette nel messaggio 
portato da Giona e lo 

prese seriamente. Ebrei 
11:6 dice che “senza fede è 
impossibile piacere a Dio”. 
Loro credettero a Dio—e 
agirono di conseguenza!

Il pentimento e la 
preghiera (vv.5-9).

I Niniviti… proclamarono 
un digiuno, e si vestirono 
di sacchi, tutti, dal più 
grande al più piccolo. 
E poiché la notizia era 
giunta al re di Ninive, 
questi si alzò dal trono, si 
tolse il mantello di dosso, 
si coprì di sacco e si mise 
seduto sulla cenere. Poi, 
per decreto del re e dei 
suoi grandi, fu reso noto 
in Ninive un ordine di 
questo tipo: «Uomini e 
animali, armenti e greggi, 
non assaggino nulla; non 
vadano al pascolo e non 
bevano acqua; uomini 
e animali si coprano di 
sacco e gridino a Dio con 
forza; ognuno si converta 
dalla sua malvagità e 
dalla violenza compiuta 
dalle sue mani. Forse Dio 
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si ricrederà, si pentirà 
e spegnerà la sua ira 
ardente, così che noi non 
periamo».
Nel Vecchio Testamento 

si usava esprimere sincero 
pentimento digiunando o 
vestendosi di iuta. La fede 
era pratica—spontanea, 
immediata e unanime. 

Vestirsi di iuta (stoffa 
grezza) era simbolo di 
umiliazione, angoscia 
e cordoglio. Era una 
dichiarazione di personale 
indegnità, praticata da  
tutti, dai più ricchi ai più 
poveri. Erano inclusi anche 
gli animali.

La fede e il 
pentimento influivano 
sul comportamento delle 
persone. Non bastava 
una confessione vaga o 
superficiale. Le persone 
avevano bisogno di poter 
dimostrare il proprio 
pentimento con le azioni 
della propria vita. 

In risposta 
all’avvertimento che Dio 

aveva rivolto a Giona, 
un re pagano guidò il suo 
popolo nel pentimento, 
riconoscendo che Dio 
è sovrano e, se volesse, 
potrebbe “spegnere la sua 
ira ardente” (v.9). Eppure si 
rivolse ai cittadini di Ninive 
invitandoli a pregare per 
la misericordia di Dio. La 
sua richiesta esprimeva la 
fede e la speranza del re. È 
importante notare che né 
i Niniviti né il re avevano 
alcun tipo di prova su cui 
basare la propria speranza, 
tranne il fatto che Dio 
avesse deciso di avvertirli 
invece di distruggerli 
immediatamente. Quindi, 
per fede, pregarono che  
la misericordia prevalesse 
sul giudizio.

Un Dio Che Salva (3:10)
Dio vide ciò che facevano, 
vide che si convertivano 
dalla loro malvagità, e si 
pentì del male che aveva 
minacciato di far loro; e 
non lo fece. 
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Che cosa vide Dio. 
Vide le loro opere ed il loro 
genuino pentimento per i 
propri peccati. La sincerità 
del loro pentimento era 
dimostrata dal cambiamento 
delle loro vite (vedere Luca 
3:8; Atti 26:20).

Che cosa fece Dio. “Dio 
si pentì… e non lo fece”. Dio 
ribaltò la sua dichiarazione 
di giudizio e li salvò dal loro 
peccato e dalla loro colpa. 
Questo non significa che Dio 
cambiò idea. Anzi, rimase 
fedele ai Suoi eterni principi 
di giustizia e misericordia. 
Riflettiamo su questi versetti:

Colui che è la gloria  •
d’Israele non mentirà e non 
si pentirà; egli infatti non 
è un uomo perché debba 
pentirsi (1 Samuele 15:29).
Dio non è un uomo, da  •
poter mentire, né un 
figlio d’uomo, da doversi 
pentire. 
Quando ha detto una cosa 
non la farà?O quando ha 
parlato non manterrà la 
parola? (Numeri 23:19).

Il punto è che Dio non 
cambia. Sono le persone a 
cambiare il proprio modo 
di relazionarsi con Lui e a 
far entrare in gioco altre 
dinamiche. Il versetto 10 
dice che “Dio si pentì”, 
ma non si riferisce al Suo 
rimorso per un errore di 
valutazione, bensì alla 
rimozione di un giudizio, ad 
un atto di misericordia nei 
confronti di qualcuno che  
si è pentito.

Le leggi di  
Dio sul giudizio  

del peccato  
sono chiare.

Le leggi di Dio relative 
al giudizio sono chiare, ma 
esiste una via di fuga se ci 
appelliamo a Lui a modo 
Suo, chiedendo misericordia 
e perdono. È così che la 
battaglia per i cuori di  
Ninive fu vinta.
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PERDERE LA GUERRA 
(GIONA 4:1-11) 
Dal nostro punto di vista, la 
storia di Giona sarebbe anche 
potuta finire con il capitolo 3. Il 
lavoro era stato fatto, Ninive si 
era pentita, e tutto andava bene. 
Ma il capitolo 4 è lì per una 
ragione. All’epilogo della sua 
storia, vediamo Giona fallire nel 
suo successo. Dopo essere stato 
uno strumento di Dio ed aver 
generato la più grande rinascita 
della storia, Giona bolliva di 
una rabbia così grande da non 
riuscire a metabolizzarla. 

È affascinante vedere 
quanto poco ci mise Ninive 
per rispondere all’opera di 
Dio e quanto invece ci mise 
Giona a rispondere al Signore. 
L’abbondante misericordia 
concessa da Dio ai Niniviti 
aveva creato un profondo 
senso di rabbia e amarezza nel 
cuore del riluttante profeta.

La Rabbia Di Giona (4:1-3)
“Giona ne provò gran 
dispiacere…” La parola 
dispiacere significa “considerare 

male”. Giona pensava che Dio 
sbagliasse a salvare Ninive. 

“… e ne fu irritato.” La 
parola ira significa “bruciare”. 
Dio aveva voltato le spalle alla 
Sua rabbia, ma la rabbia di 
Giona nei confronti di Dio era 
più che mai accesa. 

Perché era arrabbiato? 
Perché un giudizio era stato 
evitato, il giudizio che Giona 
avrebbe tanto voluto vedere 
avverarsi! Giona aveva fatto 
ciò che Dio gli aveva chiesto—
andare e predicare—ma Dio 
non aveva fatto ciò che Giona 
voleva—distruggere Ninive. 
Giona era arrabbiato con Dio 
perché Egli aveva mostrato 
misericordia, si sentiva tradito 
perché Dio aveva risparmiato i 
Niniviti che lui odiava. 

“Allora pregò e disse…” 
L’ultima volta che Giona aveva 
pregato, si trovava nel ventre 
del pesce ed era felice della 
misericordia ricevuta. Ora, 
invece, era arrabbiato con Dio 
per quella stessa misericordia. 
Perché? Perché era stata 
concessa ai suoi nemici.
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“… non era forse questo 
che io dicevo…?” raticamente 
disse a Dio, “Te l’avevo 
detto! Io avevo ragione e tu 
torto.” Cercò addirittura di 
giustificare la sua ribellione 
affermando che la sua 
iniziale disobbedienza era un 
tentativo di interferire  
con la misericordia di Dio o  
di ostacolarla. 

Giona stava in pratica 
dicendo, “Ecco perché quando 
mi hai chiamato, all’inizio, non 
volevo andare a Ninive. Avevo 
le mie ragioni!” Boice scrive:

Le cose non sempre vanno 
come vogliamo noi, quindi 
cerchiamo di giustificare 
la nostra disobbedienza 
davanti a Dio. Dobbiamo 
imparare che non 
possiamo essere noi a 
determinare l’adeguatezza 
o l’inadeguatezza dei 
risultati, né ne siamo 
responsabili. L’unica 
nostra responsabilità 
è quella di agire nella 
volontà di Dio (ibid.,  
pagg. 84-85). 

“… sapevo infatti che 
Tu sei…” Per quanto possa 
sembrare incredibile, Giona 
fondò la sua motivazione sulla 
lista degli attributi divini di Dio 
citata in Esodo 34:6-7, quando 
Dio rivelò se stesso dopo il 
peccato del vitello d’oro ai 
piedi del Sinai. Giona mal 
tollerava che Dio fosse:

Misericordioso • —in grado di 
mostrare favore a chi non se 
lo merita (come Giona, che 
l’ha accettato in 2:9);
Pietoso • —in grado di 
mostrare compassione e 
perdono a chi ne ha bisogno. 
Giona l’aveva ricevuto ma si 
rifiutava di concederlo;
Lento all’ira • —Dio non 
infligge immediatamente la 
pena meritata, ma concede 
il tempo di pentirsi;
Di gran bontà • —pieno 
d’amore, bontà, e pietà; 
Qualcuno che si pente del  •
male minacciato—capace 
tanto di giudicare quanto di 
perdonare. 
Giona usò la descrizione 

che Dio aveva dato di se 
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stesso in Esodo 34 per 
accusarLo di essere doppio e 
incoerente. È come se Giona 
Gli avesse detto, “Io so come 
sei, quindi perché mai mi hai 
mandato a Ninive con un 
messaggio di giudizio se poi 
avevi intenzione di mostrarti 
misericordioso?”

Giona era così arrabbiato 
e amareggiato con Dio che 
sarebbe solo voluto morire. 

“… riprenditi la mia 
vita….” È sorprendente che 
Giona poco prima abbia 
ringraziato Dio tre volte per 
avergli salvato la vita (2:5-7) 
e ora invece Gli chieda per 
ben due volte (vedere anche 
v.8) di togliergliela. Perché? 
Giona si era rifiutato di 
accettare la volontà di Dio a 
causa del suo odio personale 
nei confronti di Niniviti. Il suo 
egocentrismo aveva preso il 
sopravvento nel suo modo 
di pensare (usa espressioni 
come io, me, mio otto volte 
in due versetti) avrebbe 
preferito morire pur di non 
vedere i Niniviti sopravvivere. 

Il suo comportamento era in 
notevole contrasto con quello 
del Salvatore, che invece fu 
felice di morire perché noi 
potessimo vivere. 

La Sfida Di Dio (4:4)
Il SIGNORE gli disse: «Fai 
bene a irritarti così?»
Dio non avrebbe lasciato 

la questione irrisolta, quindi 
sfidò Giona in merito alla sua 
rabbia. Spesso nella Bibbia 
Dio sfida il Suo popolo con 
profonde domande:

Chiese ad Adamo, “Dove  •
sei?” (Genesi 3:9).
Chiese a Caino,   •
“Dov’è tuo fratello Abele?” 
(Genesi 4:9).
Gesù chiese a Giuda,  •
“Giuda, tradisci il Figlio 
dell’uomo con un bacio?” 
(Luca 22:48).
È come se Dio stesse 

dicendo a Giona, “Stiamo 
osservando la stessa identica 
situazione, ma da due 
angolature diverse. Chi di 
noi due ha quella giusta?” 
La risposta di Giona avrebbe 
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dovuto essere, “Sia Dio 
riconosciuto veritiero e ogni 
uomo bugiardo” (Romani 
3:4). Invece scappò di nuovo. 

La Fuga Di Giona (4:5)
Poi Giona uscì dalla città 
e si mise seduto a oriente 
della città; là si fece una 
capanna e si riparò alla  
sua ombra, per poter  
vedere quello che sarebbe 
successo alla città. 
Giona si preoccupava 

soltanto del proprio confort—
prepararsi un rifugio da cui 
osservare la città. Il suo 
egoismo sempre più acceso 
l’aveva reso un uomo isolato 
e amareggiato—e senza 
un radicale cambiamento 
di cuore, una persona 
amareggiata non può che 
diventare sempre peggio. 

Dio avrebbe fatto al suo 
profeta riluttante un’altra 
domanda per farlo riflettere, 
ma non prima di aver 
preparato il cuore di Giona 
per ricevere il messaggio 
contenuto in quella domanda. 

La Preparazione Di Dio (4:6-8)
Dio, il SIGNORE, per 
calmarlo della sua 
irritazione, fece crescere un 
ricino che salì al di sopra di 
Giona per fare ombra sul 
suo capo. Giona provò una 
grandissima gioia a causa di 
quel ricino (v.6). 
La pianta cresceva 

rapidamente e aveva foglie 
molto grandi. Alcuni pensano 
si tratti di ricino perché è 
una pianta alta fino a circa 
3,5 metri ed ha grandi foglie. 
Per la prima volta troviamo 
Giona riconoscente, ma solo 
perché poteva trarre beneficio 
dalla pianta. 

L’indomani, allo spuntar 
dell’alba, Dio mandò un 
verme a rosicchiare il ricino 
e questo seccò (v.7). 
Il verme aveva un appetito 

vorace. Un’altra versione 
dice che il verme attaccò la 
pianta. I versetti 6 e 7 mettono 
in risalto due caratteristiche 
contrastanti della natura di 
Dio—la sua capacità di creare 
e di distruggere. Lo scopo del 
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verme era proprio quello di 
distruggere la pianta perché 
Giona non avesse più un riparo. 

Dopo che il sole si fu alzato, 
Dio fece soffiare un soffocante 
vento orientale (v.8a).
Si trattava di un vento 

caldo, soffocante (lo scirocco) 
che soffiava sul deserto arabo. 
Dio si servì del soffocante 
calore del deserto e di tutti i 
suoi elementi per occuparsi 
della fervente rabbia di Giona.

… e il sole picchiò sul capo 
di Giona così forte da farlo 
venir meno. Allora egli 
chiese di morire, dicendo: 
«È meglio per me morire che 
vivere». (v.8b).
Poi Dio, in modo 

sovrannaturale, si sbarazzò di 
tutte le vie di fuga per avere la 
completa attenzione di Giona. 
Tragicamente, Giona continuò 
a preferire la morte alla 
sottomissione a Dio. 

La domanda di Dio (4:9a)
Dio disse a Giona: «Fai 
bene a irritarti così a causa 
del ricino?» 

Nel versetto 4, Giona 
ce l’aveva con Dio, ora ce 
l’aveva con una pianta. 
L’amarezza si manifesta 
inizialmente con forza per poi 
affievolirsi. Boice ha scritto:

Lo stesso succede quando 
ci arrabbiamo: all’inizio 
lo facciamo per cose 
grosse e importanti, poi, 
col tempo, iniziamo ad 
arrabbiarci anche per le 
cose più insignificanti. 
Prima ci arrabbiamo con 
Dio, poi ce la prendiamo 
con le circostanze e poi 
per i dettagli. Finché 
una mattina ci troviamo 
a imprecare per una 
stringa strappata. Dio 
stava mostrando a 
Giona proprio questo, 
gli stava dicendo, in 
pratica, “Guarda dove ti 
ha portato la tua rabbia, 
Giona. Ti sembra giusto? 
È così che vuoi vivere? 
Vuoi passare il resto della 
tua vita imprecando per 
insignificanti contrarietà?” 
(ibid, p.95).
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L’ostilità Di Giona (4:9b)
[Giona] rispose: «Sì, faccio 
bene a irritarmi così, fino a 
desiderare la morte.»
Continuava a non 

capire. Se ne stava lì seduto, 
sotto un ramo rinsecchito, 
abbattuto, amareggiato, 
vendicativo—un tragico 
ritratto di autocommiserazione. 
Continuava a difendere se 
stesso e a disperarsi per 
la sua vita. Secondo lui, il 
comportamento di Dio nei 
confronti di Ninive non aveva 
spiegazioni razionali, per non 
parlare del ricino. Giona decise 
che se Dio avesse continuato 
ad agire in quel modo, per 
lui sarebbe certamente stato 
meglio morire.

Il rimprovero di Dio (4:10-11)
Compassione per una 
pianta? (v.10).

Il SIGNORE disse: «Tu hai 
pietà del ricino per il quale 
non ti sei affaticato, che tu 
non hai fatto crescere, che è 
nato in una notte e in una 
notte è perito».

Dio mise il comportamento 
di Giona nella giusta 
prospettiva:

Amò una pianta senza  •
valore ma non delle  
anime perdute. 
Mostrò compassione per  •
un piccolo elemento della 
creazione di Dio, ma non 
ebbe pietà di un’intera città 
davanti al giudizio eterno.
È come se Dio gli stesse 

dicendo, “Giona, chi è che 
emette giudizi privi di logica? 
Tu o io?”

Compassione per una 
città! (v.11).

e io non avrei pietà di Ninive, 
la gran città, nella quale si 
trovano più di centoventimila 
persone che non sanno 
distinguere la loro destra 
dalla loro sinistra, e tanta 
quantità di bestiame?
Giona doveva capire che 

la pietà per una pianta non 
aveva nessun valore, mentre 
la pietà per una città con 
più di 120.000 figli di Dio 
aveva valore eterno. Se non 
potevano distinguere la destra 
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dalla sinistra, come avrebbero 
potuto distinguere il giusto 
dallo sbagliato? Se Giona non 
era in grado di avere pietà 
delle persone, sicuramente non 
ne poteva avere nemmeno per 
i bambini o il bestiame—che 
alla fine erano innocenti 
almeno quanto la pianta!

Nel bel mezzo di questo 
grande risveglio spirituale, 
Giona continuava a non capire 
la grandezza della misericordia 
e della grazia di Dio. Portando 
a Ninive il messaggio di 
Dio, Giona aveva vinto una 
battaglia, ma aveva perso la 
guerra nel suo stesso cuore.

IL RESTO DELLA 
STORIA

Che cosa successe dopo?  
 Forse Giona capì quanto  
 la grazia fosse necessaria 

per avere la meglio sul giudizio. 
Se così non fosse, perché 
mai avrebbe dovuto scrivere 
la sua storia e terminarla 
sottolineando il valore che Dio 
da all’animo umano?

Lo stesso mese, Giona 
sarebbe probabilmente tornato 
a Gat-Efer, il rimprovero di 
Dio probabilmente pesava 
molto nel cuore di Giona. 
Forse, una volta tornato a 
casa, si rese conto dei suoi 
sbagli e imparò ad amare e 
ad avere compassione per le 
anime perdute—anche per 
quelle dei suoi nemici.

Quando i nostri  
nemici si convertono 

alla fede in Dio, 
cessano di essere 

nostri nemici. 

Forse Giona capì anche 
che quando i nostri nemici si 
convertono alla fede in Dio, 
cessano di essere nostri nemici. 
Non sei contento anche tu 
che Giona abbia scritto la 
sua storia in tutta franchezza 
e onestà così che anche noi 
possiamo ricordare che l’amore 
è sempre meglio dell’odio? 
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FALLIMENTO 
VERSUS 
SUCCESSO

Possiamo imparare 
molte lezioni dal 
libro di Giona: il loro 

comune denominatore è 
la compassione di Dio. La 
vediamo nella Sua decisione 
di interessarsi a Giona, di 
risparmiare i marinai e di 
salvare miracolosamente 
Ninive. Appare inoltre 
evidente il fallimento 
spirituale di Giona che… 

ricevette misericordia ma  •
non ne concesse;
ricevette amore ma non  •
ne diede;
beneficiò della pazienza  •
di Dio ma rimproverò Dio 
per la stessa pazienza nei 
confronti di Ninive.
È facile dimenticare che 

le persone a cui è stato 
perdonato molto dovrebbero 
amare altrettanto e chi 
ha ricevuto misericordia 
dovrebbe essere a sua volta 
misericordioso. 

C’è un vecchio inno che 
dice che la misericordia di 
Dio è grande come l’oceano. 
Ma sappiamo che neanche 
l’oceano è abbastanza 
grande. L’espressione 
suprema della misericordia 
di Dio in tutta la sua 
grandezza sono le braccia di 
Cristo inchiodate alla croce 
per i nostri peccati. 

La nostra reazione al  
Suo sacrificio determina 
la nostra eternità. Giona 
“riuscì” a scappare dalla 
misericordia di Dio, ma il 
suo più grande fallimento 
fu quello di non volere 
che altri ricevessero la 
stessa misericordia. Dio 
ci insegna che il nostro 
successo sta nell’estendere 
la Sua misericordia ad 
altri: dobbiamo essere 
riconoscenti e obbedire al 
Suo insegnamento facendo 
conoscere la Sua grazia a 
chi, proprio come noi, ne  
ha bisogno. 


