ARCIDIOCESI DI SIRACUSA
7° ritiro annuale di esercizi spirituali tenuto da Mons. Tito Marino delegato episcopale per la
formazione dei diaconi permanenti, degli aspiranti diaconi e rispettive consorti.
Casa S. Tommaso - Linguaglossa (CT) 15/20 Luglio 2005
Giona disse “…..so che sei un Dio misericordioso” (Gn 4,2).
Dio e uomo: La misericordia di Dio sul profeta e sull’uomo e risposta?
Venerdì 17 pomeriggio
1) Fu rivolta a Giona questa parola (Gn 1,1)
Parola amara perché:
1) Riprendendo il nostro lavoro di quest’anno: difficoltà perdono
 Assolutizzazione de se →imago Dei….noi Dei…. Dio a nostra immagine (→ogni religione
l’unica e l’assoluta). Così →
 Difficoltà ad accettare i propri limiti per tutti (difetti/peccati)
→ anche nelle religioni… nessuna critica!
 Diventiamo importanti e ci prendiamo troppo sul serio
→ rifiuto di discussione….e di dialogo.
2) Il problema vale per le singole persone, per gruppi, per la Chiesa….. è universale!!!
Così ci dibattiamo tra essere i migliori/peccatori.
Serietà/umorismo
Particolarismo/Universalismo
3) La scelta del libro di Giona come simbolo per noi chiamati, chiesa, per religioni, lo stesso
Cristo il segno di Giona.
Il libro
 Nome 2 Re 14, 25 →Colomba →Noè, Cantico, …Spirito!
 Non del 600ca a.c…ma tardivo fino al III sec…
 Non storia ma didattica
 Dio è per tutti… più grande della religione (etimologia Religio)
 Giona simbolo di Israele (particolarismo) reazioni del chiamato; di Cristo risorto Mt 16,4;
Mt 12, 39-41 Conversione Ninive Lc 11, 29-32.
4) Seguiremo da lontano Giona per realizzare un cammino che parte dalla Misericordia di
Dio al superamento delle resistenze nella nostra chiamata.
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2) So che sei un Dio misericordioso e clemente (Gn 4, 2b).
Il libro di Giona presenta il profeta che scappa…alla fine sappiamo il motivo:
da una parte particolarismo ebraico! (tutti verranno da te !)
Noi siamo i migliori qui abbiamo tutta la struttura della religione
Dall’altra so…c’è un solo Dio misericordioso applicato non solo a Israele ma a tutti! (monoteismo
dei profeti)
Cfr. Es 34, 5.7
Cfr. Ps 135, 15/18
Cfr. Is 40,12-31
Cfr. Is 41, 21-29
Cfr. Sap 13, 141
Cfr. Rom 3, 9
Superato il particolarismo →vie a Dio →nella Chiesa idem per gruppi, per persone
Per l’unico Dio →nessuno l’ha visto
L’esperienza misericordiosa per essere ut lui
Cfr. Lc 6, 36
Cfr. Mt 7, 1
Esige dall’uomo una risposta la conversione a lui
Cfr. Gv 3, 5-9
Da una parte → volgersi a lui
Dall’altra → fare dei gesti
Sacco
Digiuni
La penitenza segno di questo cambiamento!
Da egoisti e violenti (approfittatori) a misericordiosi e pazienti.
Come si cambia?
La penitenza gesti e segni di cambiamento
(no od es digiuno per dimagrire o sfarzi per essere campioni)
Il massimo supera…il martirio
 L’amore di Dio non ha confini (superato il particolarismo)
 Esige da parte dell’uomo una risposta = Con/versione
 Questa risposta accompagnata da gesti: per es. la mortificazione… addirittura il martirio.
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3) Dio si impietosì riguardo al male… e non lo fece (Gn 3,10)
 Il profeta segno di Dio… fa ciò che annunzia
Cfr. Deut. 18, 15-22
Ma tra annuncio e ….attuazione? Fede→ ut scelta di dare si….o….No!!!
→paradossalità…. La non realizzatio minaccio… segno della forza di Dio capace di trasformare
l’uomo.
 Come? Ricondurre l’uomo alla sua essenza! (sacco elemosina esprimono
miseria→creaturalità dell’uomo) cioè essere ad imago Dei→cambiare tutto ciò che è
necessario eliminare!! (da ciò…dolore e mortificazione)
 Dio fa questo in due modi
→minaccia→paura inferno→attrizione
→amore→gioia del paradiso→costrizione
Il perdono di Dio causa efficiente-finale e formale del cambiamento!
 Segno della continua possibilità di Dio!
→gli operai della vigna
Cfr. Mt 20, 1-16 notare è per ebrei


4)

5)

6)

7)

Dio minacciò il male…. Per non lo fare, cioè per convertire l’uomo e non distruggere tutte
le cose.
 La mortificazione…. Come ricondurre l’uomo alla sua essenza di uomo.
 Andare a lavorare nel campo…. Cosa farà l’operaio della 15 ora?
 Il perdono = amore di Dio e la necessaria nostra conversione continua a Lui!
Alzati, va a Ninive la grande città ( 1,2).
 Ninive: simbolo del mondo altro (!)… ma perché non anche di una Chiesa diversa?
 L’amarezza di Dio è per sé, non per la Chiesa né per il gruppo, ne tantomeno per la
nostra autoaffermazione.
 La missione e le Parola ci supera …. Prima di andare dobbiamo essere disponibili alla
parola.
Fu rivolta a Giona una seconda volta questa parola (3,1).
 Dio sceglie non il migliore…. Ma la parte dove lui vuole (es. i dodici) Pietro non Giovanni,
Paolo non Barnaba.
 Gli altri insegnano al profeta a pregare, a farsi prossimo … cioè a vedere Dio.
 Giona sbaglia fino alla fine…. Ma Dio sempre lo risceglie e lo purifica. (mare-pesce,
ritorno, ricino).
Dal profondo degli inferi ….. (2, 3c)
 ….la missione è allontanarsi da Dio (e viceversa).
 Ci arroghiamo il diritto di Capire noi soli! (anche la Chiesa come struttura può farlo)
 Nel momento più lontano = esperienza di inutilità (invano ho lavorato – Servo Jahwè Is)
 Il mio peccato = esperienza del perdono di Dio, da condividere con tutti.
La salvezza viene dal Signore (2,10).
 Il peccato, il buio del ventre della balena ci libera dalla nostra presunzione (sono sceso…
2, 7a)
 Il Signore – lui solo salva
La Chiesa è sua, noi operai
Noi pronti alla chiamata
È il nostro sostegno (mi hai fatto risalire…. 2, 7a)
3

 L’obbdienza a Dio e alla Chiesa ci salva e ci trasforma la vita.
8) Io non dovrei avere pietà di Ninive…. (4, 11)
 La missione come compensazione: voglio essere qualcuno, amato da tutti
 Dio si mette a scherzare con Giona: non prenderti sul serio
 L’insostenibile leggerezza dell’essere: umorismo e auto-ironia ci permettono di essere più
liberi.
9) Tu ti dai pena per quella pianta di ricino… (4, 10)
 Il profeta bambino capriccioso che sfida tutti e vuole vincere ad ogni costo.
 (il ricino) bisogna fare esperienza di ciò che si annunzia.
 Il cammino spirituale che porta alla gioia… la piccola via di santa teresina.
10) Tu hai fatto risalire dalla fossa la mia vita (3, 7).
 Padroni della fede o collaboratori della gioia (2 cor..)
 Una chiesa torre o una chiesa luce e calore accogliente?
 Noi segno di questa chiesa…. Soli quale? Solo i nostri gruppi?
Come lettere aperte e servizievoli verso tutti.
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