
V. Gesù il nuovo Giona 
 

La catechesi della volta scorsa si concludeva dicendo che la domanda con cui si chiude il Libro di 
Giona attende una risposta personale e, aggiungiamo ora, comunitaria. Ricordiamo la domanda posta 
da Dio: tu hai pietà per la pianta di ricino e Io non devo avere pietà della città di Ninive? (cfr. Gn 4, 
9-11). Se è vero che la risposta alla domanda conclusiva del Libro di Giona è affidata personalmente 
a ciascuno di noi, è altrettanto vero che Gesù stesso una risposta la darà, facendo un parallelismo tra 
sé e il profeta Giona.  

Nei Vangeli abbiamo un racconto in cui Gesù fa riferimento al profeta Giona. Di questo racconto 
abbiamo due versioni in Mt (12, 38-42) e Lc (11, 29-32) con delle differenze. Il riferimento a Giona 
è occasionato dalla richiesta di un segno. Mt riporta che la domanda a Gesù è fatta dagli scribi e dai 
farisei, Lc invece dice che Gesù stesso riferisce di una richiesta di un segno, senza specificarne la 
provenienza. Per Lc: «Mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: “Questa generazione è 
una generazione malvagia; essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno, se non il segno di 
Giona. Poiché, come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il Figlio dell’uomo lo sarà 
per questa generazione”» (Lc 11, 29-30). Per Mt: «Allora alcuni scribi e farisei gli dissero: “Maestro, 
da te vogliamo vedere un segno”. Ed egli rispose loro: “Una generazione malvagia e adultera pretende 
un segno! Ma non le sarà dato alcun segno, se non il segno di Giona il profeta. Come infatti Giona 
rimase tre giorni e tre notti nel ventre del pesce, così il Figlio dell’uomo resterà tre giorni e tre notti 
nel cuore della terra”» (Mt 12, 38-40). Lc è generico sul segno: «Poiché, come Giona fu un segno per 
quelli di Ninive, così anche il Figlio dell’uomo lo sarà per questa generazione», mentre Mt specifica 
il contenuto del segno: «Come infatti Giona rimase tre giorni e tre notti nel ventre del pesce, così il 
Figlio dell’uomo resterà tre giorni e tre notti nel cuore della terra”». 

Il segno che vede in Giona, Gesù lo riferisce alla sua Pasqua, alla sua morte e risurrezione: Giona 
«tre giorni e tre notti nel ventre del pesce», Lui «tre giorni e tre notti nel cuore della terra». Sia in Mt 
che in Lc Gesù legge negativamente questa richiesta, definendo la sua una «generazione malvagia» 
(Lc). Mt rincara la dose: «una generazione malvagia e adultera» che «pretende un segno». Anche Mc 
conosce una richiesta di questo tipo, ma nella sua risposta Gesù non fa alcun riferimento a Giona e 
non dà alcun segno (Mc 8, 11-13), perché si tratta di una generazione incredula che chiedeva un segno 
dal cielo che legittimasse Gesù come profeta. In Mt e Lc invece Gesù promette come segno la sua 
morte e risurrezione. A questo punto i due evangelisti concordano nel riportare le parole di Gesù, 
anche se in ordine invertito, un duplice giudizio di condanna della generazione a lui contemporanea. 
Il primo giudizio per Mt (il secondo per Lc) si riferisce a Giona: «Nel giorno del giudizio, quelli di 
Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di 
Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona!». Gesù nota che i pagani di Ninive 
si convertirono alla predicazione di Giona, mentre il popolo eletto non si converte alla sua 
predicazione, di lui che è «più grande di Giona». 

È questa una risposta alla domanda con cui si chiude il Libro di Giona? La domanda era: tu hai 
pietà per la pianta di ricino e Dio non deve avere pietà della città di Ninive? Questa domanda – lo 
ricordiamo – è Dio a formularla a motivo dell’arrogante ostinazione di Giona. È una domanda che 
denuncia la mancanza di pietà, di misericordia, o meglio denuncia un comportamento che ha 
compassione, pietà per ciò che non lo merita, per ciò che è effimero e la rifiuta invece agli uomini 
che sono lontani da Dio. Si tratta dunque di una misericordia sbagliata, meglio ancora interessata. 
Come a dire che anche la misericordia malamente intesa e vissuta può essere fonte di ingiustizie. 
Tema questo di grande attualità nella Chiesa odierna. Quanta carità e quanto bene fatto per interesse! 

 C’è una pratica mondana che è entrata nella Chiesa, che si copre di compassione e misericordia, 
mentre persegue interessi che poco hanno a che vedere con lo spirito evangelico, lo spirito di Gesù. 
Mi riferisco alle alcune realtà ecclesiali (non esclusa anche qualche Caritas, ma soprattutto qualche 
cooperative o associazione nate nell’ambito ecclesiale) che inseguono e servono povertà 
remunerative, meglio dire che si servono di queste povertà, per fini occupazionali, che fanno progetti 
perché finanziati e li smettono quando i finanziamenti finiscono. Non sono contrario alla carità che 



viene socialmente riconosciuta e gratificata economicamente dalle strutture pubbliche, intendiamoci, 
ma alla mentalità di chi fa della carità un business. La questione dei migranti in tante situazioni è 
diventata questa. Quante povertà invece non sono riconosciute come tali, soltanto perché richiedono 
una gratuità assoluta! La Chiesa è nel mondo per dare, non per prendere e deve portare avanti progetti 
di accoglienza, accompagnamento e integrazione partendo dalle povertà esistenti, anche quelle non 
remunerative, che non prevedono alcun finanziamento statale o europeo. Sarebbe ingeneroso e 
profondamente ingiusto generalizzare questo discorso, ma ritengo che sarebbe altrettanto ipocrita 
volerlo sottovalutare o addirittura ignorare. Non si deve mai dimenticare che la carità sbagliata e 
interessata espone la Chiesa a strumentalizzazioni che infangano il suo nome e offendono il nome dei 
poveri. Benedetto XVI ci ha offerto delle pagine splendide su questo tema nella Deus caritas est (nn. 
31-39). Ci ricorda che la carità organizzata della Chiesa non può assumere mentalità mondane, 
ideologiche e strumentali, né può essere equiparata alla solidarietà meritoria delle Organizzazioni 
umanitarie. Riporto un passaggio: «Egli [il cristiano] sa che l’amore nella sua purezza e nella sua 
gratuità è la miglior testimonianza del Dio nel quale crediamo e dal quale siamo spinti ad amare […]. 
Egli sa che Dio è amore (cfr 1 Gv 4, 8) e si rende presente proprio nei momenti in cui nient’altro viene 
fatto fuorché amare» (n. 31). 

Ciò detto, la risposta alla domanda posta da Dio nel Libro di Giona è Gesù stesso, il nuovo Giona. 
Nella misura in cui egli è la risposta all’ostinazione del Giona di allora e della gente del suo tempo, è 
Lui il segno, Lui che muore e risorge, Lui la vera e grande risposta alla domanda di Dio. Gesù è il 
limite di Dio all’ostinazione dell’uomo, è l’argine che Dio mette alla sua insensibilità e al suo cinismo. 
Se la predicazione di Giona con tutta la sua ostinazione è stata accolta, tanto più dovrà trovare 
accoglienza la predicazione di Gesù, Lui che è docile alla volontà del Padre. La risposta allora è: non 
avrai pietà di Ninive e ti impietosirai per il ricino finché non accoglierai colui che Dio ha mandato, il 
vero segno dal cielo. La generazione contemporanea a Gesù che non crede viene smentita dagli 
abitanti di Ninive che si convertono, l’ostinazione e la durezza di Giona vengono smentite dalla 
misericordia e obbedienza di Gesù. Senza Gesù, la religione diventa pratica senza misericordia o 
misericordia senza verità, bugiarda, perché è Lui la misericordia e la verità del Padre. Stranamente 
però, Gesù trova accoglienza più tra i “lontani” che tra coloro che si considerano “vicini”. Quando 
Egli dichiara che non è venuto per i giusti ma per i peccatori, che è il medico dei malati, non dei sani, 
dice due cose: che l’obiettivo della sua missione è avvicinare a Dio i lontani; che chi è vicino deve 
vigilare per non ritrovarsi, per presunzione, con il cuore lontano da Dio, cioè senza misericordia o 
con una falsa misericordia.  

Come poter evitare allora di cadere nell’ostinazione di Giona e della generazione di Gesù? Come 
poter evitare la «carità ipocrita» di cui parla san Paolo (Rom 12, 9)? Il secondo riferimento fatto da 
Gesù alla regina del Sud (primo nella redazione di Lc), che «si alzerà contro questa generazione e la 
condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone», 
indica una via: venire per ascoltare. Due atteggiamenti interiori: il dinamismo del cammino e 
l’attenzione dell’ascolto. Solo se la fede sarà ricerca fatta con desiderio, che non si ferma dinanzi a 
nessun ostacolo e non si spaventa dinanzi a nessuna fatica («venne dagli estremi confini della terra»), 
il credente potrà evitare la trappola della presunzione di essere vicino, di sentirsi arrivato e potrà 
vivere con sapienza. Come a dire che dobbiamo servirci delle strutture caritative e pastorali, ma senza 
confidare ciecamente in esse. È il dinamismo spirituale che dà interiorità alle strutture, le conserva 
nel vero servizio dei poveri, del Vangelo, preservando la missione della Chiesa dallo spirito mondano 
che tutto corrompe, anche ciò che è nato con le migliori intenzioni spirituali e pastorali. La nostra 
fede deve restare ancorata in Cristo a cui nulla anteporre (né persone né strutture organizzative), 
perché «qui vi è uno più grande di Giona!», «uno più grande di Salomone!». 

 
Chiediamoci: Cosa provoca in me la risposta di Gesù alla domanda di Dio a Giona? 
 


