
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ho raccontato i fatti. Si faccia riferimento a quanto ho detto la prima  volta.Posso aver dimenticato. Le 

cose più semplici che si scriveranno saranno le migliori.Quando leggo la Passione sono più colpita di quando 

me la spiegano” (Bernadette Soubirous). 
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EDITORIALE  

 

Senza mettere da parte digiuni e pii esercizi quaresimali, il messaggio di Papa Francesco per la 

Quaresima 2015 offre una terapia d’urto per uscire dalla drammatica epidemia di questo secolo: 

l’indifferenza. Raggiunti ormai livelli di carattere globale, quella che fu già definita dalla Beata 

Madre Teresa di Calcutta come il male più grande, necessita di un rinnovamento generale per 

essere sconfitta e superata.  

Il Papa indica tre passaggi chiave per questo “protocollo spirituale” che la Chiesa, per prima, è 

chiamata ad attivare per continuare a tendere la mano al mondo e far passare Dio 

Il primo passo e forse la prima destinataria di questo rinnovamento è la Chiesa, chiamata a 

riscoprirsi communio sanctorum, comunione di persone e cose sante, espressione più autentica 

dell’amore di Dio verso il suo popolo. In questo senso ogni cristiano è chiamato a riscoprire la 

propria vocazione di salvato, di amato, di servito per poter riscoprire il servizio verso i fratelli. La 

ritrosia di Pietro nel farsi lavare i piedi deve passare da espressione di superbia spirituale a gesto di 

totale abbandono nei confronti dell’Amore fattosi carne. Nella Parola e nel Pane spezzato 

riscopriamo l’essere parte di questo Corpo Mistico  che nulla ha a che spartire con l’indifferenza.  

Se il primo passo può avere un respiro universale ma allo stesso tempo rischia di essere percepito 

come condiziona lontana dalle nostre strade è con Il secondo che l’appartenenza all’unico Corpo si 

traduce in carità operosa: realtà ecclesiali locali, parrocchie e comunità sono chiamate ad essere i 

luoghi dove l’umanità può sperimentare la presenza di Dio attraverso la prossimità dei fratelli. 

 Come può una comunità parrocchiale ( ma può valere per ogni tipo di gruppo, associazione, 

movimento ecclesiale) generare Dio negli angusti confini delle nostre realtà? Papa Francesco svela 

due direzioni: preghiera e missione. La prima, attraverso la comunione e l’esempio della la Chiesa 

celeste, ci impegna a superare i limiti dell’umano per aprirci ad una  condivisione delle sofferenze 

del mondo. L’altro, la missione, essenza stessa  della Chiesa, rivela agli uomini la paziente 
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testimonianza di Gesù che “vuole portare al Padre tutta la realtà ed ogni uomo”. Il desiderio del 

Papa è chiaro: “i luoghi in cui si manifesta la Chiesa, le nostre parrocchie e le nostre comunità in 

particolare, diventino delle isole di misericordia in mezzo al mare dell’indifferenza!” 

Lo zoom della riflessione del Papa si sofferma, infine, sul singolo fedele che rischia di essere 

sopraffatto dallo scoraggiamento che degenera nell’indifferenza. Questo terzo passo teso al 

rinnovamento dei cuori, prima ancora che delle strutture, può snodarsi per altre vie. Il Papa ne 

suggerisce tre: ancora una volta la preghiera, in particolari forme come quella delle 24 ore per il 

Signore ( in ogni diocesi il 13-14 marzo); la carità piccola ma concreta; aprire lo sguardo ai fratelli 

sofferenti per riappacificarci con  la fragilità del nostro esistere. 

 

Per superare l’indifferenza e le nostre pretese di onnipotenza, vorrei chiedere a tutti di vivere 
questo tempo di Quaresima come un percorso di formazione del cuore, come ebbe a dire 
Benedetto XVI (Lett. enc. Deus caritas est, 31). Avere un cuore misericordioso non significa avere 
un cuore debole. Chi vuole essere misericordioso ha bisogno di un cuore forte, saldo, chiuso al 
tentatore, ma aperto a Dio. Un cuore che si lasci compenetrare dallo Spirito e portare sulle strade 
dell’amore che conducono ai fratelli e alle sorelle. In fondo, un cuore povero, che conosce cioè le 
proprie povertà e si spende per l’altro. Per questo, cari fratelli e sorelle, desidero pregare con voi 
Cristo in questa Quaresima: “Fac cor nostrum secundum cor tuum”: “Rendi il nostro cuore simile al 
tuo” (Supplica dalle Litanie al Sacro Cuore di Gesù). Allora avremo un cuore forte e misericordioso, 
vigile e generoso, che non si lascia chiudere in se stesso e non cade nella vertigine della 

globalizzazione dell’indifferenza. 

 

Questo numero si apre con un sostanzioso contributo sulla Quaresima: tempi, contenuti  e simboli 

di viaggio che, come ogni anno,  ci accompagna e ci prepara alla Pasqua. Quale miglior compagno 

per questo viaggio se non il Profeta Giona, l’araldo di una  quaresima tutta particolare per la città 

di Ninive. Chiude il fascicolo di febbraio un saggio su uno degli stati d’animo che spesso ci 

ritroviamo a dover affrontare nel nostro cammino quotidiano. Buona lettura! 

 

Nicola Antonazzo 

 

Il numero di febbraio è accompagnato, per chi lo volesse, da un supplemento. Si tratta di un 
piccolo opuscolo con una proposta di meditazione per il periodo quaresimale. Abbiamo scelto di 
pubblicare il testo di un antico pio esercizio, la Via Matris. La struttura e i testi delle orazioni sono 
tratte dalla rivista liturgica : “La vita in Cristo e nella Chiesa”; le meditazioni dal libro di Tonino 
Bello, Maria donna dei nostri giorni. 

 

 

 

 

http://www.novaevangelizatio.va/content/nvev/it/news/24h-2015.html
http://www.novaevangelizatio.va/content/nvev/it/news/24h-2015.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est_it.html#31.
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Nel mese di febbraio la Chiesa italiana ci sollecita in molti 
modi a pregare per il dono della vita e i nostri Vescovi 
ci hanno inviato il Messaggio: “Solidali con la vita”. 
Dobbiamo constatare che è raro incontrare persone che 
vivono serenamente, con gratitudine e gioia e che iniziano 
la giornata dicendo grazie a Dio che li ha chiamati alla vita. 
E questo perché la gioia della vita è legata non ai successi 
che si possono avere, alla bellezza, alla giovinezza, alla 
ricchezza, alla salute, ma al nostro rapporto con Dio, al 
sentirci in comunione con il Creatore che ci ha chiamati 
all’esistenza perché ci ama, vuole darci la felicità e farci 
partecipi della sua stessa vita. Conoscendo la difficoltà ad 
apprezzare il dono della vita, Dio Padre nella sua 
misericordia per noi ha mandato il suo Figlio per essere 
nostro fratello, per camminare con noi e darci in dono la 
sua stessa condizione di figlio. Se non amiamo la nostra vita 
e non la viviamo come un dono meraviglioso, non saremo 
solidali con la vita dei fratelli, non sentiremo la vita di ogni 
uomo come sacra, da rispettare e onorare, e non faremo di 

tutto per custodirla e difenderla. Abbiamo bisogno di metterci in un modo nuovo davanti a questo 
dono, con amore, rispetto e riverenza dovunque esso viva. 

 Preghiamo: Signore Nostro Dio e nostro Creatore, che ci hai chiamati alla vita unicamente per 
farci partecipi del tuo amore e della tua felicità, ti ringraziamo perché la tua creazione è una 
meraviglia e uno splendore della tua sapienza. Per nostra insipienza eravamo caduti sotto la 
schiavitù di Satana che non ama la nostra vita. Ma Tu non ci hai abbandonati e hai mandato a noi il 
tuo Figlio che si è fatto uomo come noi, per poterci incontrare, e come buon samaritano è venuto 
a soccorrerci per ridarci la dignità di figlio e ha pagato con il suo sangue perché in noi potesse 
esserci la gioia della vita. Ringraziamo Te nostro Padre, il tuo Figlio Gesù Cristo e lo Spirito Santo, 
Spirito della vita, non solo a nome nostro ma anche a nome di tutta l’umanità sparsa in tutto il 
mondo. Amen 

  

Abbiamo bisogno di ritrovare in noi la gratitudine e la gioia della vita: abbiamo bisogno noi per 
primi di respirare in questo amore di Dio e benedirlo per il suo amore alla nostra vita. Un segno 
che denuncia il nostro scarso amore alla vita è il calo demografico. Dio ancora oggi ha deciso 
l’inizio della vita di ogni uomo nel momento più intenso della intimità di amore dell’uomo e della 
donna: ha affidato ad essi la capacità generativa in comunione con il suo amore, associando la 
coppia al suo atto creativo. Il peccato ha contaminato e stravolto le meraviglie fatte dal Signore. 
Ascoltiamo con attenzione le parole dell’indimenticato S. Giovanni Paolo II: 
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Con il Mercoledì delle Ceneri, che quest'anno è il 18 Febbraio, si apre il tempo di Quaresima. Tale 

tempo liturgico è quel momento favorevole, particolarmente propizio, nel quale la Chiesa ci invita 

alla conversione, all'esame della nostra esistenza ed al buon proponimento di rivedere la nostra 

vita di fede alla luce della Mistero Pasquale. San Josemarìa Escrivà scrisse a proposito della 

Quaresima: "La Quaresima ci pone davanti a degli interrogativi fondamentali: cresce la mia fedeltà 

a Cristo, il mio desiderio di santità? Cresce la generosità apostolica nella mia vita di ogni giorno, nel 

mio lavoro ordinario, fra i miei colleghi? Ognuno risponda silenziosamente, in cuor suo, a queste 

domande e scoprirà che è necessaria una nuova trasformazione perché Cristo viva in noi, perché la 

sua immagine si rifletta limpidamente nella nostra condotta". 

 

Il tempo liturgico della Quaresima inizia con il Mercoledì delle Ceneri e termina immediatamente 
prima della messa vespertina in Coena Domini (Giovedì Santo). "Sono giorni e tempi di penitenza 
nella Chiesa universale tutti i venerdì dell'anno e il tempo di Quaresima" (Codice di Diritto 
Canonico, canone 1250). Questi tempi sono particolarmente adatti per gli esercizi spirituali, le 
liturgie penitenziali, i pellegrinaggi in segno di penitenza, le privazioni volontarie come il digiuno e 
l'elemosina, la condivisione fraterna (opere caritative e missionarie). (Catechismo della Chiesa 
Cattolica, 1438). Durante la celebrazione Eucaristica del Mercoledì delle Ceneri vengono imposte 
le ceneri sul capo di tutti fedeli, compresi i ministri, presenti al rito. Chi presiede la celebrazione, 
subito dopo il Vangelo e l'Omelia, pronuncia una delle due preghiere di benedizione previste dal 
Messale, le quali prospettano il cammino quaresimale: progressivo rinnovamento dell’uomo a 
immagine di Cristo Risorto. La Quaresima, quindi ha sin dall’inizio una caratteristica pasquale. Il 
rito delle ceneri non è strettamente legato alla Messa ma lo si può fare anche in una liturgia della 
Parola. Le ceneri possono essere imposte con due formule: 1) «Convertitevi e credete al Vangelo»: 
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formula nuova, espressa al plurale per sottolineare la dimensione ecclesiale del cammino 
penitenziale; 2) «Ricordati che polvere sei e polvere ritornerai»: formula antica, più in connessione 
col gesto delle ceneri. Le ceneri si possono imporre solo il Mercoledì delle ceneri e solo durante la 
Liturgia. Questo segno che viene fatto contraddistingue un forte atto di conversione e di buon 
proposito al cambiamento di vita. 

Nell'anno liturgico tutto è sempre incentrato sulla 
Pasqua annuale, dal II secolo in poi, infatti, si dilata in 
avanti, formando così la cinquantina pasquale con la 
Pentecoste, e indietro, formando tutto un periodo di 
preparazione che diventerà la Quaresima. Le radici della 
formazione del tempo quaresimale le ritroviamo nel 
digiuno iniziale che precedeva la Pasqua e che era 
soltanto di due giorni (Venerdì e Sabato santo). Nel II 
secolo questo digiuno fu esteso a tutta la Settimana 
Santa (ne dà notizia Dionigi d'Alessandria), è comunque 
nel corso del IV secolo che si va formando la Quaresima 
come periodo pre-pasquale vero e proprio, ricco di quel 
simbolismo biblico che porta con sé. Dietro questo 
simbolismo di 40 giorni c’è un significato storico – 
salvifico, contenuto nella colletta della 1ª Domenica. 
Questo simbolismo infatti attraversa tutta la Bibbia, solo 
per citare alcuni esempi: i 40 giorni di preparazione di 
Gesù nel deserto; i 400 anni di schiavitù in Egitto; i 40 

anni nel deserto del popolo di Israele; i 40 giorni del diluvio; i 40 giorni di Mosè sul monte. A 
contribuire alla formazione della Quaresima giocano due istituzioni della Chiesa antica che ci 
danno anche i significati teologici attuali delle stesse: 1) Il cammino del catecumenato, i cui 
passaggi vengono scanditi all’interno della Quaresima (scrutini, esorcismi prebattesimali, 
traditiones del Credo e del Pater); 2) Il cammino della penitenza pubblica, che andava dal 
mercoledì delle ceneri fino al Giovedì Santo, quando si celebrava il rito della riconciliazione. Questi 
due filoni della Quaresima hanno fatto si che essa si caratterizzasse, fin dall’inizio, come un tempo 
a forte tonalità ecclesiale, in quanto la comunità cristiana era chiamata a intervenire in maniera 
forte in queste due istituzioni. Il digiuno della Quaresima inizialmente consisteva in un solo pasto 
al giorno, ma poi si allargò inglobando il discorso di non mangiare la carne e, in alcune zone, anche 
i latticini e il vino. Inoltre la Chiesa antica ha inteso caratterizzare il tempo della Quaresima con 
una serie di letture particolari riservate alle Domeniche in vista del catecumenato (sono quelle che 
oggi ritroviamo nel ciclo dell’anno A). Quando il catecumenato va scemando e non ci sono più 
battesimi degli adulti, l’aspetto principale della Quaresima non è più quello battesimale ma 
penitenziale. Decadendo anche la penitenza pubblica, gli aspetti catecumenale e penitenziale della 
Quaresima rimasero per secoli incomprensibili, tanto che Pio V passò le letture delle domeniche 
dell’anno A alla ferie della Quaresima creando altre letture per la Domenica. La riforma liturgica ha 
ristabilito l’ordine antico recuperando i due aspetti della Quaresima: quello battesimale, che oggi 
diventa riscoperta del nostro battesimo, in preparazione alla rinnovazione delle promesse 
battesimali nella Veglia e quello penitenziale, che diventa cammino penitenziale per celebrare la 
Pasqua con «azzimi di sincerità», ossia rinnovati interiormente.  
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Il Vaticano II ha comunque mantenuto quegli elementi penitenziali che nel corso dei secoli hanno 
caratterizzato la Quaresima a livello rituale: omissione dell’Alleluia, del Gloria e del Te Deum.  

In questo anno liturgico, che segue il ciclo dell'Anno B per le letture Festive e Domenicali, nelle 5 
Domeniche di Quaresima verranno letti in successione:  

1ª Domenica: Vangelo delle tentazioni;  

2ª Domenica: Trasfigurazione;  

3ª Domenica: Cristo tempio;  

4ª Domenica: Cristo immolato sulla croce;  

5ª Domenica: Cristo chicco di grano.  

I tre cicli dell'anno liturgico hanno quindi mantenuto tre sfaccettature proprie del percorso che il 
cristiano deve fare nel suo cammino di fede: L’Anno A è quindi l’anno sacramentale per il 
battesimo; l’Anno B l’anno cristologico per la salvezza; l’Anno C l’anno penitenziale per la 
conversione. Inoltre, la 4ª Domenica di Quaresima, come la 3ª Domenica nel tempo di Avvento, 
mantiene il titolo di «Domenica Laetare» dall’Antifona d’ingresso, con la possibilità di avere il 
colore rosaceo del paramento anziché viola come per tutto il periodo della Quaresima (e 
dell'Avvento). Con la 5ª Domenica di Quaresima iniziava, prima della riforma liturgica, il tempo di 
Passione oggi questo titolo è dato solo alla Domenica delle Palme con la quale si ha lo scopo di 
venerare la Passione del Signore. Con la 5ª Domenica di Quaresima si può conservare l’uso di 
velare le immagini e soprattutto le croci (probabilmente in relazione con il famoso «panno di 
fame» o di digiuno, per mezzo del quale dal secolo XI si celava al popolo l’altare all’inizio della 
Quaresima). Il popolo veniva quindi collocato in una situazione penitenziale anche a livello visivo 
per cui non poteva vedere la celebrazione dei misteri (l’uso è spiegato allegoricamente da 
Guglielmo Durand).  

Con la Domenica delle Palme, che inaugura la Settimana Santa, si commemorano due aspetti: 
l’ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme e la Passione di Gesù. Con il triduo Pasquale del 
Giovedì, Venerdì e Sabato Santo si entra a pieno in quello che è il Mistero di Cristo che dall'ultima 
cena ci conduce per mano attraverso la sua agonia, crocifissione e morte in croce per poi 
esplodere, la Domenica di Pasqua, nella gioia della Risurrezione. La Quaresima va teologicamente 
interpretata a partire dal mistero pasquale, celebrato nel Triduo e soprattutto con i sacramenti 
pasquali. Essa quindi non è un residuo di pratiche antiche non più esistenti (penitenza pubblica e 
catecumenato), ma il tempo per una preparazione e partecipazione al mistero pasquale di Cristo 
più piena e consapevole. L’indole della celebrazione quaresimale, quindi, è eminentemente 
pasquale; essa è infatti un indice puntato verso il Triduo Pasquale, a cui la comunità non può 
giungere impreparata, e verso il rinnovo delle promesse battesimali. L’accento penitenziale è 
posto allora non sulle pratiche ascetiche, ma sulla vita cristiana purificata dallo Spirito Santo. È 
cammino penitenziale, battesimale ed ecclesiale; essa è «segno sacramentale della nostra 
conversione» (colletta della 1ª Domenica di Quaresima). La Sacrosantum Concilium 109 sottolinea 
che in Quaresima dovrebbero essere usati in maniera più abbondante gli elementi penitenziali e 
battesimali della liturgia. Si possono anche opportunamente creare delle celebrazioni comunitarie 
della penitenza e favorire una maggiore ricchezza della Parola di Dio, come ad esempio la Lectio 
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divina. La Quaresima è praticamente un catecumenato continuato che si ripete annualmente per 
tutti i cristiani. 

Con questi buoni propositi e queste premesse auguro a tutti di vivere una Santa Quaresima, nel 
segno più vero e sincero della conversione e del ritorno a Dio che, quale Padre amorevole, ci 
attende sempre con le braccia aperte ed il cuore spalancato per inondarci della sua infinita ed 
immensa misericordia. 

Tindaro Mangano 

Bibliografia del sito e dei testi consultati: 

1. www.it.josemariaescriva.info/; 
2. CALENDARIO LITURGICO 2014, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) ,2013. 
3. CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA, 11 ottobre 1992, Libreria Editrice Vaticana, Città del 

Vaticano 1997; 
4. CODICE DI DIRITTO CANONICO, Unione Editoriali Cattolici Italiani, Roma 1983. 
5. CONCILIO VATICANO II, Ad Gentes Divinitus. Decreto sull’attività missionaria della Chiesa, 7 

dicembre 1965, in: EV 1, nn. 1087-1242. 
6. IDEM, Sacrosantum Concilium, Costituzione sulla sacra liturgia, 4 Dicembre 1963 in: EV 1, 

nn. 1-244. 
7. ALIQUÒ PIETRO, Gesù il Signore che libera e salva, “Manuali di Panteno – Teologia” 6, Editrice 

coop.S.Tom., Messina-Elledici, Leumann (Torino) 2011; 
8. CONTE NUNZIO, Benedetto Dio che ci ha benedetti in Cristo. Elledici, Leumann (Torino) 1999; 
9. IDEM, Il pane della vita e il calice della salvezza. Teologia e pastorale dell'Eucaristia. 

“Manuali di Panteno – Teologia” 2, Editrice coop.S.Tom., Messina-Elledici, Leumann 
(Torino) 2006. 

 

La Fraternità Francescana e Cooperativa Sociale Frate Jacopa aderisce alla Giornata Internazionale di 

preghiera contro la tratta, perché possano essere riattivate le risorse capaci di eliminare questo abominio di 

lesa umanità. Accogliamo l’invito a Pregare e Riflettere per: - vedere meglio il cammino da percorrere 

insieme, - rischiarare il buio causato da tutto ciò che sfrutta la vita per fini di lucro, - ridare speranza a chi 

vive il dramma della tratta, perché scopre di non essere solo, - trasformare mente e cuore, rompendo la 

crosta di superficialità e indifferenza che ci impedisce di riconoscere l’altro come fratello e sorella - 

ritrovare la forza di un’azione collettiva, - riconoscere e rimuovere le cause che sostengono la tratta di 

persone - sostenere il nostro impegno a favore della libertà e della dignità della persona, - vivere la profezia 

dell’azione di Dio nella storia. Luce e Tenebre sono un simbolo semplice e comprensibile: "In lui era la vita e 

la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre"(Gv. 1,4-5a) leggiamo nel Prologo del Vangelo 

di Giovanni.  

Attivati contro la tratta degli essere umani Clicca sul sito "Una luce contro il traffico degli uomini"  

http://a-light-against-human-trafficking.info/  

Contribuirai a riaffermare l’importanza dell’impegno per la libertà e dignità di ogni persona. 

 

 

http://a-light-against-human-trafficking.info/
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 “Giona” è uno dei dodici libri dei profeti presenti nella Bibbia, anche se propriamente profetico 
non è, perlomeno nel senso di essere stato scritto da un profeta o di raccoglierne i suoi 
insegnamenti. Nondimeno, esso manifesta una grande forza profetica, che si esprime nella 
denuncia del male e nella conseguente richiesta di un profondo cambiamento di mentalità. Il testo 
è una parabola profetica in cui il protagonista è Giona, il cui nome significa “colomba”. L’unica 
persona con questo nome conosciuta nell’Antico Testamento è un figlio di Amittài profeta di Gat-
Chefer, vissuto sotto Geroboamo II e menzionato in 2 Re 14,25. Si esclude però che possa essere 
l’autore del libretto per certe incongruenze storiche, infatti, nel tempo in cui egli è vissuto Ninive 
era già stata distrutta. 

STORIA DEL PROFETA: La storia del profeta è 
suddivisa in quattro quadri. Nel primo, Giona 
disubbidendo alla parola di Dio che lo invia a 
Ninive, la città dei nemici, fugge agli antipodi, 
verso Tarsis, suscitando, con il suo essere fuori 
posto, la tempesta che sorprende la nave sulla 
quale è imbarcato e che si placa solo quando si 
fa gettare in mare dai marinai. Nel secondo, un 
grosso pesce, per disposizione divina, inghiotte 
Giona, che dimorando in esso e invocando per 
tre giorni e tre notti l’aiuto del Signore, rinasce 
all’obbedienza di quella parola che continua a 
sceglierlo ed inviarlo. Nel terzo, la 
predicazione di Giona a Ninive, che con grande 
meraviglia del profeta, suscita la conversione 
della città nemica ritenuta irrecuperabile. Nel 
quarto, Giona esprime il suo dispiacere di 
fronte a Dio che perdona i nemici del suo 
popolo, un disappunto che giunge al massimo 
quando Dio fa seccare la pianticella di ricino 
che gli fa ombra, quest’ultimo episodio 
esprime l’atteggiamento pedagogico di Dio, il 
quale attraverso la domanda, che conclude il 
libro e rimane aperta al lettore di ogni tempo, 
aiuta Giona a comprendere i veri tratti del suo 
volto, egli è un Dio misericordioso che ha cura 

di tutte le sue creature e non vuole la morte 
del peccatore ma che si converta e viva. 
COMPOSIZIONE DEL LIBRO: Il libro di Giona è 
una novella popolare le cui origini si trovano 
nella cultura del popolo di Dio. Pensieri ed 
espressioni dipendono dai libri di Geremia e di 
Ezechiele. La data di composizione è da 
collocarsi dopo l’esilio, nella corrente del V 
secolo. Il salmo (2,3-11) presente nel secondo 
capitolo è stato inserito dopo. La tarda 
datazione porta a escludere un’interpretazione 
storica, tale ipotesi è accreditata pure da altre 
questioni: la repentina conversione del Re di 
Ninive e dei niniviti di cui non c’è nessun 
indizio nei documenti assiri e nella Bibbia; gli 
interventi prodigiosi di Dio «accumulati come 
“torri” o “regine” giocate a danno del 
profeta»; la vena ironica che attraversa tutto il 
testo aliena allo stile storico. Il libro è un 
racconto didattico, non racconta episodi di un 
tempo passato, «è una parabola, nel cui 
specchio appare il futuro e nello stesso tempo 
viene sempre di nuovo spiegato alle diverse 
generazioni il presente, che solo nella luce del 
futuro – in ultima analisi in quella luce che 
proviene da Dio – può essere capito e 
rettamente vissuto».  



 

MESSAGGIO TEOLOGICO: L’ insegnamento proposto dal libro di Giona mette in risalto uno dei 
punti più alti dell’Antico Testamento, esso, distaccandosi dalla tradizione, fa luce su un nuovo 
modo di interpretare la profezia tramite una diversa chiave di lettura delle minacce con le quali 
Dio tenta di ricondurre a sé il suo popolo, esse sono sempre condizionali esprimono la sua 
misericordia e l’attesa accorata del pentimento dei peccatori per poter manifestare la generosità 
del suo perdono. Il testo inoltre, manifestando un universalismo straordinariamente aperto. vuol 
suscitare il superamento del particolarismo ovvero l’insidia della chiusura nella quale la comunità 
post-esilica può cadere interpretando in modo sbagliato l’elezione di Israele. Lo scritto di Giona 
«annuncia a Israele incredulo la salvezza per i pagani, anzi, che i pagani precederanno Israele nella 
fede». Nella narrazione questo risulta dalla conversione dei marinai e da quella dei niniviti. Nei 
primi, ritenuti crudeli e lontani da Dio, la conversione si rivela sia nel sacrificio offerto per la 
tempesta sedata, con il quale essi dimostrano che il tempio di Dio non è solo in Gerusalemme ma 
ovunque, sia nel rispetto della vita umana dimostrato nel timore che li trattiene dal gettare Giona 
in mare. Nei secondi, ossia negli assiri, il popolo più brutale dell’antico Oriente residente a Ninive, 
indicata nel capitolo terzo di Naum come «città sanguinaria, simbolo per eccellenza dell’infamia 
del peccato umano», la conversione si esplicita nel dar credito alla parola del profeta che predica 
la fede nell’unico Dio. In questo scritto Antico e Nuovo Testamento si fondono manifestando la 
loro unità. Nel profeta è prefigurata la venuta di Gesù, un esempio ne è la triplice discesa di Giona 
«egli scende al porto di Giaffa; scende nella nave; e nella nave egli si mette nel luogo più riposto. 
Nel suo caso, però, la discesa è una tentata fuga davanti a Dio. Gesù è colui che scende per amore, 
non per fuggire, ma per giungere nella Ninive del mondo: scende dalla sua divinità nella povertà 
della carne, scende nella notte della croce, infine persino nella notte dello Sheòl, il mondo dei 
morti. Così facendo egli ci precede sulla strada della discesa, la via della penitenza, che è via verso 
la nostra stessa verità: via che ci allontana dall’orgoglio del volere essere Dio».  

 

Daniela Gallo 

 

PROPOSTE PER LA CATECHESI:  

Per superare “l’egoismo della salvezza”, focalizzare i motivi teologici e pastorali che fondano 
l’annuncio missionario della Chiesa? Quali i motivi della gioia che deve accompagnare l’annuncio? 

I pensieri della universalità e della misericordia divina se concepiti in modo superficiale possono 
diventare pretesto per il relativismo e per l’indifferenza. Perché predicare Dio ai non cristiani? 

Vocazione: cos’è? Quale rapporto intercorre tra essa e l’ annuncio di Cristo a tutti gli uomini? 

Lottare contro il peccato richiede il coraggio della verità e della misericordia, che sa pure dire di 
no. In quali ambiti ecclesiali e sociali necessario essere testimoni di verità e di misericordia? 

Le parole chiave del testo sono “conversione” e “penitenza”. Cosa significa “conversione” nell’ 
ordinarietà del quotidiano?  
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Cosa è l’angoscia e di cosa si tratta? L’ansia è 
uno stato comune a tutti, tutti noi la 
conosciamo, poiché ci accompagna nel 
quotidiano nell’affrontare gli impegni e le 
responsabilità di tutti i giorni ma se si 
oltrepassano, per così dire certi limiti, 
subentra un malessere percepito, un disagio, 
più o meno intenso, detto comunemente 
stress. In linea di massima quando compaiono 
sensazioni più o meno improvvise di questo 
tipo, si possono sempre ricollegare a un 
pensiero, al nostro auto-dialogo, (la 
cosiddetta coscienza, per capirci) o a immagini 
mentali, che in quel momento ci attraversano 
la mente. Magari possono essere dovute al 
modo in cui stiamo percependo, 
interpretando la situazione in cui siamo calati. 
Di tale concomitanza pensiero-angoscia non 
siamo sempre consapevoli, spesso sono 
fenomeni che procedono in automatico, in 
maniera silenziosa e nascosta rispetto alla 
coscienza. Però questo moto improvviso che 
avviene a livello emotivo altro non è che un 
segnale, un veicolo di preziose informazioni 
rispetto a pericoli potenziali che cogliamo 
intorno a noi ma più che altro di informazioni 
su di noi, su come ragioniamo (a cosa diamo 
importanza, a cosa temiamo). Con il termine 
angoscia non s’intende quell'ansietà assai 
frequente che in fondo fa parte di quel senso 
di paura  che insorge fin troppo facilmente. 
L'angoscia è, fondamentalmente, diversa dalla 
paura. Si ha paura sempre di questo o di 
quell'ente determinato, che in questo o in 
quel determinato riguardo ci minaccia. La 
paura di... è sempre anche paura per qualcosa 

di determinato. Nell'angoscia uno è spaesato. 
Ma dinanzi a che cosa v'è lo spaesamento e 
cosa vuol dire quell'uno? Non si può dire 
dinanzi a che cosa uno è spaesato, perché lo è 
nell'insieme. Tutte le cose e noi stessi 
affondiamo in una sorta di indifferenza. 
Questo, tuttavia, non nel senso che le cose si 
dileguino, ma nel senso che nel loro 
allontanarsi come tale le cose si rivolgono a 
noi. Questo allontanarsi dell'ente nella sua 
totalità, che nell'angoscia ci assedia, ci 
opprime. Non rimane nessun sostegno. 
L'angoscia rivela il niente. Che l'angoscia sveli 
il niente, l'uomo stesso lo attesta non appena 
l'angoscia se n'è andata (Heidegger, 1929). 
L'angoscia scaturisce dalla possibilità della 
libertà. L'uomo sa di poter scegliere, sa di 
avere di fronte a sé la possibilità assoluta: ma 
è proprio l'indeterminatezza di questa 
situazione che lo angoscia. L'angoscia è la 
condizione naturale dell'uomo. L'angoscia è 
propria di uno spirito incarnato, qual’è 
l'uomo, cioè di un essere fornito di una libertà 
che non è né necessità, né libero arbitrio, ma 
libertà condizionata dalla situazione, cioè 
appunto dalla possibilità di ciò che può 
accadere. E' la possibilità di poter agire in un 
mondo in cui nessuno sa che cosa accadrà. E' 
l'angoscia provata da Adamo posto di fronte 
al divieto di gustare i frutti dell'albero della 
conoscenza: egli non sa ancora in che cosa 
consista la conoscenza, non conosce la 
differenza tra il bene e il male, non 
comprende il senso del divieto stesso. Egli non 
sa che cosa accadrà, eppure è chiamato a 
scegliere tra l'obbedienza e la disobbedienza. 
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L'angoscia è determinata dalla coscienza che 
tutto è possibile, e quindi dall'ignoranza di ciò 
che accadrà. Invece la disperazione è motivata 
dalla constatazione che la possibilità dell'io si 
traduce necessariamente in una impossibilità. 
Tanto l'angoscia, quanto la disperazione 
possono avere un solo esito positivo:la fede 
(Kierkegaard, 1844). Anche Gesù ha provato 
l’angoscia, come si legge dal racconto degli 
evangelisti quando Gesù si trova nell’orto 
degli Ulivi «presi con sé Pietro, Giacomo e 
Giovanni cominciò a sentire paura e angoscia» 
(Mc 14,33; cfr. Mt 26,37). Che fosse autentica 
angoscia lo si capisce dalle stesse parole di 
Gesù che confessa «La mia anima è triste fino 
alla morte» (Mc 14,34; Mt 26,38). Egli si 
esprime nel linguaggio dei Salmi «La mia 
anima è triste» (cfr Sal 43,5) e la definizione 
«fino alla morte», poi, richiama una situazione 
vissuta da molti degli inviati di Dio nell’Antico 
Testamento, che invocano la morte quale 
sollievo alle ostilità incontrate nella missione 

affidata loro da Dio (cfr. Nm 11,14-15). Le 
parole di Gesù ai tre discepoli che vuole vicini 
durante la preghiera al Getsemani, rivelano 
come Egli provi paura e angoscia in 
quell'«Ora», sperimenti l’ultima profonda 
solitudine proprio mentre il disegno di Dio si 
sta attuando. E in tale paura e angoscia di 
Gesù è ricapitolato tutto l'orrore dell'uomo 
davanti alla propria morte, la certezza della 
sua inesorabilità e la percezione del peso del 
male che lambisce la nostra vita. Concludo 
con le parole del Papa Benedetto XVI: “Cari 
amici, anche noi, nella preghiera dobbiamo 
essere capaci di portare davanti a Dio le 
nostre fatiche, la sofferenza di certe 
situazioni, di certe giornate, l’impegno 
quotidiano di seguirlo, di essere cristiani, e 
anche il peso del male che vediamo in noi e 
attorno a noi, perché Egli ci dia speranza, ci 
faccia sentire la sua vicinanza, ci doni un po’ di 
luce nel cammino della vita”. 

 

Irene Pagano Dritto 
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Recensione  

 

“IMMAGINI EVANGELICHE” è un libro corale in 
cui la pluralità delle voci di chi haconosciuto e 
amato p. Luigi Moro, prende corpo e visibilità 
nella copertina dove, sullo sfondo dell’albero 
della vita, si assiste a un fitto rincorrersi di 
parole evocanti la ricchezza e la forza interiore 
di p. Luigi Moro, il pittore francescano a cui il 
libro è dedicato. Ogni parola corrisponde a un 
volto. Ogni parola si fa memoria attuale di un 
artista che nella sua vita ha voluto riflettere 
(immagine=riflesso) i mille volti di Cristo: 
umile, semplice, lieto, sofferente, forte… E, nel 
farsi specchio delle virtù di Cristo, questo 
“poeta” francescano ha speso la sua vita al 
servizio degli altri affinché, a loro volta, 
diventassero sempre più riflesso del volto di 
Cristo. Non si può intendere l’arte di p. Luigi 
Moro al di fuori di questa centralità di Cristo, il 
sole sempre presente nei suoi disegni, fonte di 
luce perenne che illumina il mondo. I problemi 
dell’uomo, della società non sono emarginati, 
ma trovano piena espressione e valorizzazione 
alla luce di quel sole che si fa chiave 
interpretativa degli eventi nel loro farsi storico. 
Ogni disegno è accompagnato da un passo 
tratto dalla Bibbia e dalle Fonti Francescane,  
corredati da commenti teologici, artistici e 
ideografici che accompagnano il lettore negli 
itinerari proposti dall’arte umile di queste 
“immagini evangeliche”. Le “IMMAGINI 
EVANGELICHE” che questo volume presenta ci 
sono state donate da p. Luigi Moro, sacerdote 
e frate minore, nel tempo del suo ministero ai 
laici francescani che ci ha visto lavorare 
insieme con intensa fraternità. P. Luigi 
eseguiva le sue opere facendo emergere quello 
che era nel suo sacrario interiore: la sua pietà e 
la sua fede. Uomo di fede, nelle sue immagini 
riversava la ricchezza e il calore del suo 
rapporto con Dio vissuto da vero figlio di S. 
Francesco in semplicità, come vita e bellezza. 
Sono immagini fraterne, scaturite dalla 
preghiera e dalla contemplazione del creato e 

sono la traduzione visiva dello spirito presente 
nel Cantico delle Creature. P. Luigi con umiltà e 
scelta di servizio poneva il suo talento artistico 
perché il Vangelo fosse presentato a tutti nel 
suo aspetto più vivo, attraente, pieno di sole e 
di colori. Due punti fermi nel suo orizzonte: la 
ricchezza e l’amore della Grazia di Gesù Cristo 
e le tante persone che amava e che voleva 
servire per facilitare loro l’incontro con lo 
Spirito del Signore. Nella sua arte umile e forte 
ritroviamo l’eco di ciò che ha animato la sua 
ansia missionaria fino alla fine della vita: 
“Poiché sono servo di tutti, sono tenuto a 
servire tutti e ad amministrare le fragranti 
parole del mio Signore” (FF 180). Con le sue 
immagini p. Luigi ci riporta al cuore della 
dignità dell’uomo: “Considera, o uomo, in 
quale sublime condizione ti ha posto il Signore 
Dio, poiché ti ha creato e formato a immagine 
del suo Figlio diletto secondo il corpo e a 
similitudine di lui secondo lo spirito” (FF 153). 
È una esortazione appassionata a perseverare 
in quel percorso di conversione che rende 
possibile recuperare in noi la dignità di 
immagine di figli di Dio, e dunque la nostra 
piena umanità. Dall’ampia produzione che ci 
ha lasciato, abbiamo scelto alcuni disegni per 
tracciare degli itinerari lungo i quali poter 
camminare anche noi.  

Nove sono gli itinerari proposti:1. Parola di Dio 
– 2. Natale – 3. Pasqua – 4. Lo Spirito Santo – 
5. Eucarestia e condivisione – 6. Annunciare il 
Vangelo – 7. Per un mondo di pace – 8. Una 
evidenza particolare: S. Francesco; Frate 
Jacopa; La Madre di Gesù – 9. Evangelizzare la 
pace. 

Questa scelta ci può dare un’idea della grande 
capacità e del cuore generoso di questo nostro 
fratello che ora pensiamo interamente 
irradiato da quel Sole sempre presente nei suoi 
disegni. 

  

PER RICHIEDERE IL VOLUME RIVOLGERSI A: SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE FRATE JACOPA 

www.coopfratejacopa.it – info@coopfratejacopa.it – tel. 06631980 – cell. 3282288455 – 3923045067 
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“Il pio esercizio della Via Matris si armonizza bene con alcune tematiche proprie dell’itinerario 

quaresimale. Infatti, essendo il dolore della Vergine causato dal rifiuto di Cristo da parte degli 

uomini, la Via Matris rinvia costantemente e ne-cessariamente al mistero di Cristo servo 

sofferente del Signore rifiutato dal suo popolo. E rinvia ancora al mistero della Chiesa: le stazioni 

della Via Ma-tris sono tappe di quel cammino di fede e di dolore, nel quale la Vergine ha pre-

ceduto la Chiesa e che questa dovrà percorrere fino alla fine dei secoli” 

 

Congregazione per il Culto Divino e la disciplina dei Sacramenti, 

Direttorio su pietà popolare e liturgia. Principi e orientamenti, 136 

 


