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Sabato scorso 

ti ho raccontato 

come la gente di 

Ninive ascolta 

Giona e cambia.

.
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Ora…
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Giona 

esce 

di testa 



Giona 

stava a 

guardare 

fuori dalla 

città. 



Dio vide che tutti a Ninive

erano pentiti e…..



E ora 

Dio

cosa 

farà



decise di non 

punirli più. 

Nel suo grande 

amore li perdonò.



Giona quando 

capì che Ninive era salva 

protestò con il Signore 

perché era stato troppo buono. 

Allora il Signore 

fece crescere un cespuglio 

per fare ombra a Giona. 

Egli fu contento 

di questo piccolo ristoro. 

Era tornato di buon umore 

grazie all'ombra di quel cespuglio. 

Ma lo mattina dopo il cespuglio si seccò 

e Giona rimase sotto il sole senza riparo. 

Era così amareggiato 

da desiderare la morte. 



Dio gli disse: 

«Giona, ti inquieti 

tanto per una pianta 

... 

E io non dovevo 

preoccuparmi di 

Ninive per salvare lo 

vita dei suoi 

abitanti?». 



Questa storia sembra una favola, una storiella.
Ma Dio è capace di parlare a noi anche con le storielle.

Egli chiede di 
ascoltare le sue parole 
e di aiutare gli altri 
con le parole che egli 
ci dice. E poi ci chiede anche 

di non essere cattivi e 
duri con quelli che 
hanno sbagliato.

Se le persone che hanno 
sbagliato si pentono, 
chiedono perdono, 
allora bisogna essere 
contenti di perdonarli e 
accoglierli.



Ti prendo in parola

L'ho capito bene:

Tu non ce la fai a stare senza di me,

desideri ardentemente

abitare nel mio cuore:

esso è la casa dei tuoi sogni!

Ti spalanco la mia porta.

Entra. Non è degna di te, lo so.

Ma tu non fare lo schizzinoso.

Sei abituato a grotte, mangiatoie e simili.

Bene. Ci siamo. Vieni.

E fammi guardare il mondo,

rendimi capace di vedere 

le tue meraviglie.
Ritagliati un po’ di tempo 

per stare con il Signore. 

.

Manifestami i tuoi orizzonti,

affascinami con i tuoi progetti,

scoprimi i desideri del tuo cuore,

mettimi a parte delle tue ambizioni,

fa' combaciare i miei interessi con i tuoi.

Hai detto: "Io in voi e voi in me".

Ti prendo in parola, Gesù.

Mi hai fatto venire un grande desiderio:

sarò io stavolta ad entrare a casa tua.
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