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Gn 3,1-10 
 
In quei giorni, 1 fu rivolta a Giona una seconda volta questa parola del Signore: 2«Àlzati, va' a 
Nìnive, la grande città, e annuncia loro quanto ti dico». 3Giona si alzò e andò a Nìnive secondo la 
Parola del Signore. 
Nìnive era una città molto grande, larga tre giornate di cammino. 4Giona cominciò a percorrere la 
città per un giorno di cammino e predicava: «Ancora quaranta giorni e Nìnive sarà distrutta». 
5I cittadini di Nìnive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco, grandi e 
piccoli. 6Giunta la notizia fino al re di Nìnive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì di 
sacco e si mise a sedere sulla cenere. 7Per ordine del re e dei suoi grandi fu poi proclamato a 
Nìnive questo decreto: «Uomini e animali, armenti e greggi non gustino nulla, non pascolino, non 
bevano acqua. 8Uomini e animali si coprano di sacco, e Dio sia invocato con tutte le forze; ognuno 
si converta dalla sua condotta malvagia e dalla violenza che è nelle sue mani. 9Chi sa che Dio non 
cambi, si ravveda, deponga il suo ardente sdegno e noi non abbiamo a perire!». 
10Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia, e Dio si ravvide 
riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece. 
 

Il seguito della vicenda di Giona viene presentato nella prima lettura odierna. Qui il protagonista 

decide finalmente di ritornare a Dio che lo chiama e che gli affida una missione specifica. Parte 

dunque per Nìnive e richiama a conversione tutti i suoi cittadini predicando per le strade. La città si 

converte e Dio revoca i castighi preannunciati. I particolari del racconto, attraverso l’analisi dei 

versetti chiave, ci permetteranno di desumere degli insegnamenti validi per la vita cristiana. 

  Il versetto di apertura è già portatore di un messaggio su cui vorremmo soffermarci: «In 

quei giorni, fu rivolta a Giona una seconda volta questa Parola 

del Signore» (Gn 3,1). Ricordiamo che Giona aveva ricevuto una prima chiamata e l’aveva 

soffocata, anziché divenire strumento docile e messaggero di Dio, era fuggito nella direzione 

opposta. Ma Dio, che gli aveva rivolto la sua parola una prima volta, lo fa di nuovo una seconda 

volta, con il medesimo contenuto. Infatti, il Signore non si lascia mai scoraggiare dalla nostra 

indifferenza o dalla nostra indisponibilità ad accogliere le sue proposte. Dinanzi al nostro rifiuto, 

Dio torna a parlare una seconda volta, e non si chiude nel silenzio per il semplice fatto che in noi 

abbia trovato un orecchio disattento. Torna a parlare una seconda volta, anche se deve ripetere la 

stessa lezione, ancora non appresa, così come avviene per il nostro profeta. Qui c’è la chiave di 

comprensione della mancanza di crescita, o della lentezza, che talvolta appesantisce i nostri 

cammini di fede. Dobbiamo riconoscere che è proprio la nostra indisponibilità all’ascolto ciò che 



 
 

2 
 

impedisce a Dio di comunicarci una sapienza maggiore, una luce maggiore, un insegnamento più 

completo. Può succedere, anche per molti anni, che Dio sia costretto a ripetere la stessa lezione, 

senza poterci condurre a maggiori profondità nel mistero cristiano, perché non è solito farci la 

seconda lezione, se non abbiamo assimilato la prima. A Giona succede appunto così: Dio gli parla 

una seconda volta, ma l’insegnamento è lo stesso della prima. 

 Il secondo versetto chiave riporta il contenuto della parola di Dio che gli viene rivolta, una 

parola che offre delle coordinate per una teologia della evangelizzazione. Il Signore gli dice dunque 

così: «Alzati, va’ a Nìnive, la grande città, e annuncia loro quanto 

ti dico» (Gn 3,2). Questa frase che il Signore pronunzia, rivolgendosi a Giona, contiene due 

elementi che stanno alla base di ogni autentica evangelizzazione: c’è un luogo preciso con dei 

destinatari precisi, rappresentato da Nìnive, e c’è un contenuto che deve essere annunciato. C’è 

anche un predicatore: Giona. Nondimeno, non è lui che sceglie la città nella quale annunciare la 

Parola di Dio, né è in suo potere la scelta del messaggio da comunicare: è il Signore che stabilisce 

l’una e l’altra cosa. Così, anche nel libro degli Atti degli Apostoli, dove si narra la corsa della 

Parola nel mondo, si può sistematicamente osservare come gli Apostoli non decidano da se stessi 

dove andare ad annunciare il Vangelo, ma è l’interiore direzione dello Spirito Santo che li guida, e 

certe volte perfino impedisce loro di andare dove vorrebbero (cfr. At 16,7). Insomma, 

l’evangelizzazione non è un’opera umana, anche se è affidata materialmente a strumenti umani. 

Dio, con un solo atto, compie due elezioni simultanee: l’elezione di chi annuncia e l’elezione di chi 

ascolta. Cosicché non è un dono di grazia solo la possibilità di annunciare il vangelo, ma è un dono 

altrettanto grande essere scelti da Dio come destinatari e ascoltatori della sua Parola.  

 Il terzo versetto chiave entra in merito alla questione dei tempi di grazia, che Dio stabilisce 

per noi. Il tempo di grazia non è mai di una durata indefinita: ha un inizio e un termine. Gesù, 

infatti, viene descritto dal vangelo di Luca nell’atto di piangere su Gerusalemme, quando, scaduto il 

tempo di grazia che le era stato offerto per convertirsi, rimane chiusa nel suo rifiuto della Parola di 

Dio venuta tra le sue mura per visitarla (cfr. Lc 19,41-44). Il versetto chiave è il seguente: «Giona 

cominciò a percorrere la città per un giorno di cammino e 

predicava: “Ancora quaranta giorni e Nìnive sarà distrutta”» (Gn 3,4). 

Il tempo di grazia, che è il tempo favorevole alla conversione, viene indicato dalla misura del 

numero quaranta. L’indicazione di quaranta giorni, che nella Bibbia ricorre numerose volte, è in 

riferimento all’occasione che Dio ci dà di convertirci e di ritornare a Lui, purificandoci dalle nostre 

iniquità. La conversione non è un favore che noi facciamo a Dio, riconoscendolo come nostro 

Signore. Contrariamente a quanto si può credere, la conversione non è una decisione dettata in 

primo luogo dalla nostra buona volontà, ma è il risultato di una risposta docile e ubbidiente al 
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Signore, nei tempi particolari in cui, per sua iniziativa, ci dà l’occasione di conoscerlo e di aderire a 

Lui; e solo dentro questo tempo favorevole ci è dato di esercitare la nostra libertà. Ma quando 

questo tempo scade si chiude ogni altra possibilità di salvezza. I tempi di grazia iniziano e 

finiscono, non durano mai indefinitamente. Infatti, alla città di Nìnive è dato questo tempo di grazia, 

ma con una scadenza: quaranta giorni. Naturalmente, al sopraggiungere della morte, concluso il 

tempo del pellegrinaggio terreno, scade per sempre ogni tempo di misericordia e subentra quello 

della retribuzione. 

Proseguendo nella lettura del testo, fa impressione la risposta pronta che i Niniviti danno 

all’annuncio di Giona. La città non aspetta che il tempo indicato dal profeta trascorra interamente. I 

cittadini di Nìnive non si comportano come coloro i quali rimandano finché possono il tempo della 

loro conversione, pensando erroneamente che a loro possa in qualche modo giovare. Alla 

predicazione di Giona essi si convertono al primo giorno: su un tempo complessivo di quaranta 

giorni, cioè dal momento in cui inizia il tempo di grazia, essi immediatamente afferrano tale dono e 

lo valorizzano per la loro salvezza. La loro risposta alla Parola che viene loro incontro è ancora più 

significativa ed eloquente, se si pensa che gli abitanti di questa città sono dei pagani che non 

conoscono il Dio di Giona, il quale tuttavia si prende cura anche di loro; non conoscono le promesse 

dei patriarchi, non sanno dell’intercessione di Abramo e della salvezza possibile di Sodoma e 

Gomorra. Infatti, il re di Nìnive, nel decretare un tempo di digiuno e di penitenza, si esprime così: 

«Chi sa che Dio non cambi, si ravveda, deponga il suo ardente 

sdegno e noi non abbiamo a perire!» (Gn 3,9). È un atto che essi compiono come 

risposta ad un appello di conversione, senza addirittura sapere in anticipo come Dio avrebbe 

risposto alla loro preghiera. Non potevano saperlo, appunto perché pagani. In ogni caso, essi 

prendono sul serio gli avvertimenti del profeta, pur non conoscendo né lui né il suo Dio. In ogni 

caso, la minaccia del castigo dà loro la percezione del male e della corruzione che albergano nella 

loro città. Inoltre, va notata un’espressione del narratore, che si mette dal punto di vista degli 

ascoltatori del profeta, quando dice: «I cittadini di Nìnive credettero a Dio e 

bandirono un digiuno» (Gn 3,5). I destinatari dell’annuncio hanno visto e sentito soltanto 

un uomo che li chiamava a conversione alzando la voce nelle loro contrade. Hanno visto e sentito 

soltanto un uomo, ma il narratore dice che «credettero a Dio». Il senso di queste parole va 

ancora ricercato nella teologia della predicazione: nell’annuncio della Parola, è un uomo che parla, 

ma è Dio che va creduto. È umano il linguaggio, ma non è umana la Parola. I Niniviti, insomma, 

hanno saputo guardare al di là delle apparenze, e sono riusciti ad ascoltare Dio attraverso il 

linguaggio umano del profeta. A maggior ragione nell’esperienza cristiana e nella vita della Chiesa, 
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bisogna saper guardare oltre i segni sacramentali, per scorgere, al di là di essi, la presenza del 

Risorto. 

La città di Nìnive, dunque, si converte semplicemente venendo a sapere che il suo stile di 

vita è disapprovato da Dio. Questo è sufficiente perché tutta la città cambi rotta; a questo punto, nel 

momento in cui i cittadini retrocedono dalla loro malvagità, il perdono di Dio è immediato: «Dio 

vide le loro opere […], e Dio si ravvide riguardo al male che 

aveva minacciato di fare loro e non lo fece» (Gn 3,10). Così come i cittadini 

di Nìnive immediatamente credono e aderiscono alle parole del profeta, anche Dio, non con minore 

rapidità, fa grazia a tutti, si impietosisce e perdona le loro colpe.  

 

 


