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3° DOMENICA DEL T.O. ANNO B

“FA CHE SENTIAMO L'URGENZA DI CONVERTIRCI A TE 
E DI ADERIRE CON TUTTA L'ANIMA AL VANGELO”

Una lezione dai pagani.
Provvisorietà della vita terrena
L'esperienza della conversione e della fede nel Vangelo.
Ancora quaranta giorni.
Il tempo ormai si è fatto breve
Il tempo è compiuto...
Giona dapprima missionario reticente, poi si rassegna ad annunciare la conversione e la 
salvezza a Ninive, capitale Assira, città pagana e peccatrice.
Giona è convinto che gli atei siano sotto la maledizione di Dio, il quale non può volere 
che anch'essi abbiano una occasione di salvezza.
Come è possibile che i loro cuori ostili si inteneriscano?
Ed invece...ecco la meraviglia. Gli empi niniviti credono, si pentono, si convertono dal 
loro passato tenebroso.
Il Dio ella misericordia invita tutti, anche i pagani, alla conversione  (magari attraverso 
una minaccia).
Egli è sempre disposto a riconoscere la buona volontà degli uomini e dare il Suo 
perdono.
I discepoli di Gesù non sono esitanti come Giona, ma uomini dalla risposta 
incondizionata “subito lasciate le reti lo seguirono...”, ma anche qui l'inizio è totalmente 
nelle mani di Dio:
Come Giona non si sarebbe mai imbarcato per Ninive, così anche Simone, Andrea, 
Giacomo e Giovanni non avrebbero mai lasciato le loro barche il loro padre, cioè la loro 
professione e la loro famiglia, se non fosse passato lungo il litorale del Lago di 
Tiberiade quella figura misteriosa e discussa di predicatore.
Quei pescatori sono invitati a conquistare a Dio gli uomini, a strapparli dal male 
e dal mare della banalità e delle preoccupazioni per introdurli nel Regno di Dio.
Quattro sono i temi del loro annuncio:-

 il tempo è compiuto: 
la storia della salvezza ha raggiunto ormai nel Cristo la sua pienezza;

 il Regno di Dio è vicino:
Dio nella storia ha un progetto da attuare, con disegni di amore, di pace da realizzare 
= Regno di Dio.
Un piano la cui attuazione è già iniziato col Cristo e con la sua venuta in mezzo a noi. 



Un piano però ancora “vicino”, cioè ancora futuro, da far crescere in questa storia ancora 
intrisa di sangue e di male;

 convertitevi:
all'intervento di Dio deve rispondere l'impegno umano. Mutamento totale della 
mentalità e delle scelte morali, inversione di rotta per orientarsi verso una nuova via e 
una nuova meta;

 credete al Vangelo:
è la seconda esperienza che gli apostoli dovranno annunciare come impegno umano.
La fede è adesione totale al Dio che salva e che si manifesta nella persona e nella parola 
di Gesù.

Don Sebastiano Giachino 
tf. 3337535828 

LE PAROLE "CHIAVE"

con le "parole chiave" prepariamo le Preghiere di Perdono1 e le Preghiere dei Fedeli2, 

meditando le riflessioni del sacerdote:

rivolgersi 

alzarsi

annunciare

predicare

credere 

digiuno

opere

convertirsi 

condotta  

male 

minacciare

1 tre preghiere di perdono: Signore Pietà, Cristo Pietà, Signore Pietà
2 per le necessità della chiesa; per i governanti e per la salvezza di tutto il mondo; per tutti quelli che si trovano in 

particolari necessità; per la comunità locale (Orazionale Cei)



ATTIVITA'
L'animatore (catechista) dopo aver “raccontato” la storia di Giona sottolineando 

l'atteggiamento morale del profeta, pone alcune domande per far rilevare come 

l'atteggiamento dell'uomo di fronte alle proprie scelte di vita tenda a evitare quelle 

iniziative che non si comprendono o che si ritengono troppo difficili, dimenticando che il 

Signore dà aiuto e sostegno per attuarle.

Su di una parete viene collocato un grande tabellone che occupi una parete del locale dove  

si svolge l'incontro e si invita il gruppo a illustrare insieme e contemporaneamente il 

racconto.

Il gruppo dovrà procedere:

- formando piccoli gruppi spontanei in cui 

- ogni gruppo concorda quale parte illustrare

- tutti i partecipanti del piccolo gruppo  disegnano  e/o  colorano le parti scelte 

- occorre porre attenzione alla posizione sul cartellone degli elaborati  al fine di dare una 

sequenza logica e temporale al racconto.

Al termine dell'attività ogni sottogruppo propone una frase-preghiera che si riferisca al 

lavoro eseguito.


