
	  

	  

 
13 Gennaio 2015 

 
 
 

«TI SEMBRA GIUSTO ESSERE SDEGNATO COSÌ?»” (Giona 3-4) 
 
 

 
 
 
 
 

CANTO. Insieme. Dall’Aurora al tramonto 
 

Dall’aurora io cerco te 
fino al tramonto ti chia…mo 

ha sete solo di te, l’anima mia come terra 
dese…rta 

 
Dall’aurora io cerco te 

fino al tramonto ti chia…mo 
ha sete solo 

di te, l’anima mia come terra deserta 
Non mi fermerò un solo istante, sempre canterò 

la tua lode 
perché sei il mio Dio, 

il mio riparo, 
mi proteggerai 

all’ombra delle Tue ali 
 

Dall’aurora io cerco te 
fino al tramonto ti chia…mo 

ha sete solo 
di te, l’anima mia come terra dese…rta 

 
 
 

LETTORE. Dal libro di Giona 3, 1-4 
  

Fu rivolta a Giona una seconda volta questa parola del Signore:«Alzati, và a Ninive la grande città e 
annunzia loro quanto ti dirò». 
Giona si alzò e andò a Ninive secondo la parola del Signore. Ninive era una città molto grande, di tre 
giornate di cammino. Giona cominciò a percorrere la città, per un giorno di cammino e predicava: «Ancora 
quaranta giorni e Ninive sarà distrutta». 
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INSIEME A CORO ALTERNI. Salmo 138 
 
 

* Signore, tu mi scruti e mi conosci, 
tu sai quando seggo e quando mi alzo. 

Penetri da lontano i miei pensieri, 
mi scruti quando cammino e quando riposo. 

* Ti sono note tutte le mie vie; 
la mia parola non è ancora sulla lingua 

e tu, Signore, già la conosci tutta. 
* Alle spalle e di fronte mi circondi 

e poni su di me la tua mano. 
Stupenda per me la tua saggezza, 

troppo alta, e io non la comprendo. 
* Dove andare lontano dal tuo spirito, 

dove fuggire dalla tua presenza? 
Se salgo in cielo, là tu sei, 

se scendo negli inferi, eccoti. 
* Se prendo le ali dell'aurora 

per abitare all'estremità del mare, 
anche là mi guida la tua mano 

e mi afferra la tua destra. 
* Se dico: «Almeno l'oscurità mi copra 

e intorno a me sia la notte»; 
nemmeno le tenebre per te sono oscure, 

e la notte è chiara come il giorno; 
per te le tenebre sono come luce. 

* Sei tu che hai creato le mie viscere 
e mi hai tessuto nel seno di mia madre. 

Ti lodo, perché mi hai fatto come un prodigio; 
sono stupende le tue opere, 
tu mi conosci fino in fondo. 

* Non ti erano nascoste le mie ossa 
quando venivo formato nel segreto, 
intessuto nelle profondità della terra. 

Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi 
e tutto era scritto nel tuo libro; 

i miei giorni erano fissati, 
quando ancora non ne esisteva uno. 

* Quanto profondi per me i tuoi pensieri, 
quanto grande il loro numero, o Dio; 

se li conto sono più della sabbia, 
se li credo finiti, con te sono ancora. 

*Scrutami, Dio, e conosci il mio cuore, 
provami e conosci i miei pensieri: 

vedi se percorro una via di menzogna 
e guidami sulla via della vita. 

 
 

LETTORE. Dal libro di Giona 3, 5-10 
 

I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco, dal più grande al più 
piccolo. Giunta 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.  Poi 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. Uomini 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. Chi sa che Dio non cambi, si impietosisca, deponga il suo ardente 
sdegno sì che noi non moriamo?». Dio 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. 

 
 

INSIEME. Poesia di Alda Merini 
 

E ti dirò che, per anni, io ti ho scambiato per il demonio 
perché eri così perentorio, così avido, così insinuante, 

come il peggiore degli amanti, 
e difatti mi hai fatta soffrire, 

talmente soffrire, che non potevo fare a meno di te. 
 
 

LETTORE. Dal libro di Giona 4, 1-4 
 

Ma Giona ne provò grande dispiacere e ne fu indispettito. Pregò 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. Or dunque, Signore, toglimi la vita, perché meglio è per me morire che vivere!». Ma il Signore 
gli rispose: «Ti sembra giusto essere sdegnato così?». 
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INSIEME: Poesia di Alda Merini 
 

Gesù, forse è per paura delle tue immonde spine 
ch'io non ti credo, 

per quel dorso chino sotto la croce 
ch'io non voglio imitarti. 

Forse, come fece San Pietro, 
io ti rinnego per paura del pianto. 

Però io ti percorro ad ogni ora 
e sono lì in un angolo di strada 

e aspetto che tu passi. 
E ho un fazzoletto, amore, 

che nessuno ha mai toccato, 
per tergerti la faccia. 

 
 

LETTORE. Dal libro di Giona 4, 5-11 
 

Giona 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. Allora il Signore Dio fece crescere una pianta di 
ricino al di sopra di Giona per fare ombra sulla sua testa e liberarlo dal suo male. Giona provò una grande 
gioia per quel ricino.Ma il giorno dopo, allo spuntar dell'alba, Dio mandò un verme a rodere il ricino e 
questo si seccò. Quando 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». 
Dio disse a Giona: «Ti sembra giusto essere così sdegnato per una pianta di ricino?». Egli rispose: «Sì, è 
giusto; ne sono sdegnato al punto da invocare la morte!».  
Ma 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: e 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?». 

 
 

INSIEME: Poesia di Alda Merini 
 

Questo pensiero 
che è venuto da Dio 

mi ha baciata in fronte 
perché gli angeli 

sono i pensieri di Dio. 
 
 

Domande per la riflessione silenziosa 
 

- Le persone ci spiazzano in negativo ma a volte anche in positivo, lasciandoci senza parole… riesci 
ancora a lasciarti sorprendere dagli altri? 
- Il disegno di Dio va al di là dei nostri preconcetti, delle nostre costruzioni mentali, delle nostre 
verità.. ce ne rendiamo conto o facciamo come Giona che rimane legato testardamente alla sua idea di ciò 
che deve fare Dio? 
- Se Dio, mosso dall’amore ci perdona, perché non possiamo farlo anche noi?  
 
 
IL SEGNO: Come Giona, IO cosa non riesco a perdonare o a perdonarmi? Dio ci perdona, ma noi? Quale 
pietra portiamo nel cuore?  
 
Quando il suono della chitarra romperà il silenzio, ognuno dia un nome alla sua pietra, la vada a prendere 
dal fondo della navata per depositarla sull'altare dove attenderà che gli altri portino la loro. Sull'altare 
poseremo i nostri pesi 

 
LE PIETRE ROTOLANO: Intorno all'altare prendi la mano delle persone a te vicine e CAMBIA il nome 
alla tua pietra (la paura diventi coraggio, la disperazione diventi speranza, etc...) E GRIDALO...  
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IL CANTO. Padre Nostro che tu stai 

 
Padre nostro tu che stai 

in chi ama verità 
ed il Regno che lui ci lasciò 
venga presto nei nostri cuor, 

e l'amore che tuo Figlio ci donò, 
o Signor, rimanga sempre in noi. 

 
(recitato) Padre nostro, che sei nei cieli, 

sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, 

sia fatta la tua volontà, 
come in cielo, cosí in terra. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti 

come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non c'indurre in tentazione, 

ma liberaci dal male. 
 

E nel pan dell'unità 
dacci la fraternità 

e dimentica il nostro mal 
che anche noi sappiamo perdonar; 

non permettere che cadiamo in tentazion, 
o Signor, abbi pietà del mondo. 

 
 
 

 


