
 

Introduzione 

a) La chiamata vocazione ad essere tra la gente delle nostre città 

- Qual è la vita più perfetta nel realizzare la vocazione battesimale? 

- Secondo la tradizione è la vita religiosa perché si dedica completamente a Dio e può fare 

della sua vita un dono al suo mistero. 

- Se invece si guarda a Gesù nel suo stile di vita il punto di arrivo è entrare nella storia degli 

uomini per fare loro il dono della pace, e dunque i laici nel mondo sono il punto di arrivo di 

un progetto cristiano. 

b) Come si compie un cammino di annuncio tra la gente 

- Per entrare nelle case e nelle città degli uomini occorre aver visitato e conosciuto se stessi: 

lo stupore di quanto siamo e le tante domande che ci dominano. 

- Per parlare agli altri occorre aver ricevuto una parola da comunicare: e la parola ricevuta 

parla di se per rispondere al proprio mistero. 

- Il mistero di Dio si colloca al terzo spigolo del triangolo della vita: da lui e in lui incontrare 

la città degli uomini 

- Due tragitti di questo itinerario che conduce alla città degli uomini dopo aver incontrato la 

propria anima: a) Giona e b) Gesù 

 

-  

Alzati e va a Ninive la grande città 

I TRAGITTI VERSO GLI UOMINI DOPO AVER INCONTRATO SE STESSI 

 

 

1. Il tragitto di Giona: un uomo da educare alla gratuità per la salvezza della città 

a. La prima richiesta di andare a Ninive: educato dal pesce? (1-2) 

o Il bisogno che qualcuno vada a Ninive e parli alla grande città: Da solo Dio non può 

far nulla (1,1) 

o Alzati e va a Ninive la grande città!  

o Giona scappa dalla parte opposta: lontano dal Signore nel posto più riposto di una 

barca così da non esser trovato e dormiva profondamente (1,3.5).  

o Smascherato dalla sorte: sono io il vostro problema perché non parlo del Signore 

(1,7) 

o L’esperienza dello smarrimento e del bisogno dentro al pesce: Giona pregò il 

Signore suo Dio: “Quando in me sentivo venir meno la vita ho ricordato il Signore” 

(2,7) 

o Il Signore parlò al pesce ed esso rigettò Giona all’asciutto (2,10):  

o E Giona ha capito la logica della gratuità predicatagli dal pesce?  

b. La seconda richiesta di andare a Ninive: educato dal ricino? (3-4) 

o Si ripete l’invito di andare a Ninive per dire a loro quello che io ti dirò e che ti ho già 

detto nella tua esperienza con il pesce (3,1) 

o Giona questa volta andò e annunciò quanto sperava che avvenisse: forse Ninive tra 

40 giorni sarà distrutta: ho fatto quanto dovevo senza amore…  

o Eppure è già sufficiente per far convertire Ninive: credettero alla misericordia di 

Dio: “so che tu sei un Dio misericordioso, e clemente, longanime, di grande amore e 

che ti lasci impietosire riguardo al male minacciato” (4,1),  

o … ma non per cambiare Giona: anzi ne provò dispiacere e ne fu sdegnato (4,1) 

o La predica del ricino:  

 La gioia del recino che spunta senza che Giona faccia nulla  

 E la depressione per la morte del ricino: voglio morire! 

 tu per un ricino tanta cura e io non dovrei averla per tanta gente? 



o La domanda finale che resta aperta di una novità che doveva coinvolgere Giona a 

convertirsi alla gratuità per far rinascere la vita. 

c. I risultati:  

o UN uomo che fa fatica di essere educato alla gratuità per il rinnovamento dei 

rapporti 

o Eppure è efficace nel mediare la parola di rinnovamento aiutando la città a non 

essere distrutta dallo stile di rivalità che si crea nella grande città. 

 

2. Il tragitto di Gesù: un uomo che educa alla gratuità per la pace tra gli uomini 

a. L’andata nel deserto per essere educato alla libertà dal potere (Lc 4,1-13) 

o Fu condotto dallo Spirito nel deserto per incontrarsi con se stesso e vedere quale 

spirito anima la sua vita. 

o Il progetto battesimale proclamato poco prima era vero e costituiva la sua identità? 

o Capisce quale sia il “suo spirito” alla fine dei quaranta giorni quando ebbe fame: nel 

momento di fragilità e bisogno;  

o come dice l’amm. 13: per conoscere se stessi occorre che gli altri non ci diano 

soddisfazione 

o La tentazione di potere e dominio: di non aver bisogni o di risolverli tutti agli altri. 

o Educato alla via  

dell’umiltà: non conquistare il mondo   

della pazienza: accettando il divario tra quello che vorremo e quello che accade  

dell’intelligenza della parola: ma Dio ha detto.  

o Qual è l’antropologia che guida i nostri passi? Qual è i modello di uomo che 

vogliamo vivere? È di questa visione che parleremo alla gente della nostra città!  

b. L’andata nella sua città natale di Nazareth (Lc 4,14-30) 

o Ritorno in Galilea con la potenza dello Spirito: con una parola nuova che aveva 

incontrato che lo faceva appassionare alla sua gente 

o Tornò a Nazareth dove era stato “nutrito”, tra la sua gente e a casa sua: in una realtà 

che conosci e ti conosce al quale si rivolge con passione e “forte” dello spirito. 

o L’annuncio della gratuità di Dio rivolto ai poveri: da povero ai poveri per regalare 

una logica nuova: predicare un anno di grazia del Signore. 

o Con risultati ambigui e contrari all’annuncio e alla disponibilità dell’annunciatore: la 

violenza della città sul predicatore. 

o Cacciato dalla città: il rifiuto di una logica diversa con cui vivere la città! 

c. La missione dei 72: (Lc 10,1-12) 

o Andate: lo stesso verbo di Giona e di Gesù, mettersi in movimento verso, spostarsi 

per entrare nelle case e nelle città. 

o Ed entrate come agnelli in mezzo ai lupi 

 La violenza che spesso regna dentro le case e nelle città 

 Che può essere interrotta se si entra dentro le loro storie senza far violenza o 

senza potere, ma per condividere.  

 Entrando dite: la pace sia in questa casa e città e io voglio essere segno e 

strumento di questa pace. 

 


