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LA SINDROME DI GIONA 
 

Giona 3, 10-4,2 
Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia, e Dio 
si impietosì riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece. Ma Giona 
ne provò grande dispiacere e ne fu indispettito. Pregò il Signore: «Signore, non era 
forse questo che dicevo quand’ero nel mio paese? Perciò mi affrettai a fuggire a 
Tarsis; perché so che tu sei un Dio misericordioso e clemente, longanime, di grande 
amore e che ti ravvedi riguardo al male minacciato. 
 
Si. 
Noi quanta passione abbiamo per annunciare il Vangelo e dare una buona parola? 
Lo sappiamo, il Signore chiese a Giona di andare a Ninive e lui fugge; si dice andò verso la 
Spagna. 
Giona ha le idee chiare sulla gente di Ninive, in rapporto alla fede, alla dottrina: “Si deve 
fare così e così, e questi, si arrangino. Io me ne vado per la mia strada”. 
Gesù quando vede atteggiamenti di questo tipo li chiama ipocriti perché non c’è il desiderio 
ardente della salvezza altrui, della povera gente, dei peccatori e, la sindrome di Giona 
(come dice Papa Francesco) non ha lo zelo per la conversione della gente. 
Cerco una santità mia, ben fatta, tutta bella, d’immagine, senza quello zelo di vivere dove 
mi trovo per Gesù, per il Signore. 
E allora che succede? 
Il Signore di fronte a questa generazione promette il segno di Giona. Ed ecco allora che 
Matteo racconta che Giona è stato dentro la balena tre notti e tre giorni. Il riferimento è a 
Gesù nel sepolcro: alla sua morte e alla sua resurrezione. 
Quello è il segno che Gesù promette contro l’ipocrisia, contro questo atteggiamento di 
religiosità perfetta. 
Ripensiamo alla parabola del Vangelo del fariseo e del pubblicano. Il segno che Gesù 
promette per il suo perdono per mezzo della sua morte e risurrezione è la misericordia. 
“Misericordia voglio e non sacrificio”. 
Il segno di Giona allora è quello che ci da la fiducia di essere salvati per il sangue di Cristo. 
Quante volte pensiamo di essere salvati per quello che facciamo, per le nostre opere! Le 
opere sono una conseguenza, una risposta a quell’amore misericordioso che ci salva. 
Solo le opere senza l’amore misericordioso non servono. 
La sindrome di Giona ha fiducia soltanto nella giustizia personale, nella operosità. 
Il segno di Giona come ce lo spiega Gesù nel Vangelo di Matteo ci chiama tutti noi 
peccatori a seguire il Signore.  
  
 

Cosa preferisco io la sindrome di Giona o il segno di Giona?  
Cosa mi dice questo brano letto in parallelo al brano che Matteo richiama? 


