
LETTURA RECITATA GIONA 
NARRATORE  - Il Signore si rivolse a Giona dicendo:  
 
SIGNORE - “Vai nella grande città di Ninive e predica contro di essa, perché la sua malvagità è 
giunta fino a me”.  
 
NARRATORE 2 - La parola del Signore fu rivolta a Giona:  
 
SIGNORE - «Àlzati, va' a Ninive, la gran città, e proclama contro di lei che la loro malvagità è salita 
fino a me». 
 
NARRATORE - Ma Giona non ubbidì al Signore. Egli fuggì via e prese una nave che stava salpando 
nella direzione opposta, verso Tarsis.  
 
NARRATORE 2 - Il Signore scatenò un gran vento sul mare, e vi fu sul mare una tempesta così 
forte che la nave era sul punto di sfasciarsi. I marinai ebbero paura e invocarono ciascuno il 
proprio dio e gettarono a mare il carico di bordo, per alleggerire la nave.  
 
NARRATORE 1 - Giona, invece, era sceso in fondo alla nave, si era coricato e dormiva 
profondamente. Il capitano gli si avvicinò e gli disse:  
 
CAPITANO - «Che fai qui? Dormi? Àlzati, invoca il tuo dio! Forse egli si darà pensiero di noi e 
non periremo».  
 
NARRATORE 1 - Giona rispose:  
 
GIONA - «Sono Ebreo e temo il Dio del cielo, che ha fatto il mare e la terraferma».  
 
NARRATORE 1 - E spiegò che stava fuggendo dalla presenza del Signore. Quegli uomini, nel 
sentire ciò, si spaventarono tantissimo. Il mare si faceva sempre più tempestoso, e i marinai 
chiesero a Giona:  
 
MARINAI - «Che dobbiamo fare di te perché il mare si calmi?».  
 
NARRATORE 2 - Giona rispose:  
 
GIONA - «Prendetemi e gettatemi in mare, e il mare si calmerà per voi; perché io so che questa 
gran tempesta vi piomba addosso per causa mia».  
 
NARRATORE 2 - Così quegli uomini presero Giona e lo gettarono in mare, e il mare si calmò 
immediatamente. Il Signore fece venire un gran pesce per inghiottire Giona: Giona rimase nel 
ventre del pesce tre giorni e tre notti. Dal ventre del pesce Giona pregò il Signore, e il Signore 
ordinò al pesce di vomitare Giona sulla terra ferma.  
 
NARRATORE 3 - La parola del Signore fu rivolta a Giona, per la seconda volta, in questi termini:  
 
SIGNORE - «Àlzati, va' a Ninive, la gran città, e porta il messaggio che ti ho affidato».  
 
NARRATORE 3 - Questa volta Giona ubbidì. Giona predicò a Ninive e gli abitanti lo ascoltarono. 
Credettero a Dio e si pentirono della loro malvagità. Quando Dio vide il loro pentimento e la loro 
conversione dal male, ebbe compassione di loro e li salvò.  


