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SONO ESDRA, IL RABBINO 
GIORNALISTA CHE 
AVVERTE COME COMPITO 

FONDAMENTALE DARE UNA 
DRITTA A TANTI INTERVENTI 
DI AMICI CHE VOGLIONO FARSI 
CONOSCERE PER FAR SCOPRIRE CHI 

È E COSA FA IL SIGNORE. 
E LEGGONO CON 

ATTENZIONE 
QUESTO 
BLOG.

Tanti ragazzi mostrano vivo interesse 
per le vicende dei nostri amici e pongono 

domande – le inviano a me, oltre che postare i 
loro interventi – per comprendere meglio. Spesso 
si chiedono se certi particolari sono veri o falsi. Si 
deve prestare fede a quello che scrivono o bollare il 
tutto come storielline che non convincono neppure 
i bambini? Una domanda che torna spesso riguarda 
la storia del pesce – o mammifero se si tratta di una 
balena – di Giona.

Ci sono culture a cui piace usare 
delle immagini che attirano l’attenzione 

dell’ascoltatore e aiutano a comprendere la 
verità che si vuole trasmettere. Il pesce indica la 
situazione di grande dubbio che il profeta nutre 
fino a ribellarsi all’ordine di predicare a Ninive. 
Giona cade nell’abisso della sua chiusura mentale. 
Il mostro marino indica  ciò che si oppone a Dio e 
con cui l’uomo non può gareggiare. L’uomo non ci 
riesce, ma Dio sì; infatti alla fine Giona è portato dal 
suo dubbio a scoprire meglio il Signore. Le grosse 
domande mettono in crisi, ma possono aprire alla 
verità. Giona arriva dove credeva impossibile.

Simone Mi chiedevo: ci trattano 
da bambini o cosa? Non vorrete 
che crediamo che una persona può 
sopravvivere tre giorni nello stomaco 

di un pesce … o mammifero (non cambia molto 
la sua situazione tragica)!

Esdra Osservazione intelligente, 
lo ammetto. Non si tratta di vivere 
nello stomaco di un animale; 
l’immagine – forte davvero 
– significa che a volte siamo 

come  inghiottiti dai nostri dubbi, dalle nostre 
chiusure…e quando tutto sembra andare nel 
verso sbagliato e la storia sembra chiudersi… 
Dio riesce a orientare la nostra vicenda verso
la direzione che aveva pensato.  

Noemi E dove sta la libertà del 
profeta, di Giona in questo caso, 
o comunque di chi si incontra con 
Dio? Dio rispetta la nostra libertà?

Esdra Dio vuole e protegge la 
libertà dell’uomo; a Giona, e a tutti, 

Giuditta Una spiegazione
non semplice.

Esdra Non si tratta di 
racconti per l’infanzia, 
né di favole per dare 
la “buona notte” ai figli. 
Sono vicende vere, 

anche se illustrate con qualche 
particolare vivace e fantasioso che aiuta 
la comprensione e favorisce l’attenzione 
di chi ascolta o legge. Non si vuol giocare 
con la buona fede di nessuno...
state tranquilli.

UNA STORIA VERA,
QUELLA DI DIO CON L’UOMO

RACCONTATA IN MANIERA VIVACE E ACCATTIVANTE

 Leggi Giona 1

chiede e non impone. A volte si serve di 
segni forti per aiutare la persona a riflettere. 
Alla fine Giona – e non solo lui – comprende 
la potenza di Dio e accetta la sua missione. 
Va a Ninive e predica la conversione, anche 
se brontolando – è sempre libero di pensarla 
come vuole! – e contestando la misericordia 
di Dio che lui considera esagerata. 
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