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T tincontro di venerdì 30 mag-
It gSo, promosso dall'associa-
zione Ex Alunni del Liceo Classico
Racchetti, ha awto come relatore
il prof. don Roberto Vignolo, or-
dinario di Esegesi e Teologia Bi-
blica presso la Facoltà 1èologica
dell'Italia Settentrionale e presso

l'Istituto Teologico dei Seminari di
Crema-Cremona-Lodi-Vigevano ;

autore di innumerevoli pubblica-
zioni in ambito Teologico, Filose
fico, Biblico, Esegetico, ha curato
la versione teatrale di alcuni Libri
della Bibbia (Giobbe, Cantico dei
Cantici, QoÍrclx e Gorw) per la regia
e interpretazione di Carlo Rivolta.

II tema della conferenza: Go-
na, un prcfeta per un tempo del rivn-
timento costituisce I'argomento
dell'ultimo libro del prof. Vignolo,
un coÍrmento esegetico al libro di
Giona che fa parte della raccolta
dei libri Profetici della Bibbia.

Il relatore, citando il celebre te-
sto di Antoine de Saint-Exupery,
ha definito il libro di Giona il
"Piccolo Principe" del Canone Bi-
blico, un gioiello della Letteranra
universale che oggi, tempo di pas-
sioni tristi, come il narcisismo e il
risentimento, possiamo aprezzare
particolarmente. .Il risentimento è

una ferita ffasversale a tutta la sto-
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Giona, un profetaper

il tempo del risentimento

ia e geografra del mondo; è I'ere-
dità del XXo secolo, il secolo che si
chiude con I'evento dell'll settem-
bre 2001, una fiagedia rispetto alla
quale la storia di un profeta risenti-
to come Giona, può dawero molto
illuminare. Il risentimento, infatti,
è un nodo che passa attraverso tut-
te le forme di relazione, incomin-
ciando da quelle parentali. Già i
Padri del Deserto avevano definito
il risentimento come "ricordo delle
offese", sollecitando a essere vigi-
lanti sui pensieri di contenuto nifa-
sto, che bisogna evitare di ospitare
nel cuore. Edgard Morin ha inve-
ce definito il risentimento come
"memoria infetta" che provoca
esasperazione, ossessione, così da
uccidere tutti gli altri sentimenti.

Don Yígnolo ed E. Cantonì

Chi si sente vinima, dice Marc
Feno, non ha la forua di reagire,
non ha il coraggio o non ne trova
la convenietTza e, quindi, il senso
del torto subito si associa all'impo'
tenza.Il risentimento, dice il Padre
della Chiesa Giovanni Climaco, è

la punta dell'ira. Il risentimento,
ha continuato il prof, Vignolo, ha
la proprieta di covare sotto la cene-
re come lahace.Il Libro del pro-
feta Giona, può essere letto nella
chiave del risentimento. Giona
viene mandato da Dio alla città di
Ninive, capitale dell'Assiria, p€r-
ché i suoi abitanti si pentano delle
proprie nefandezze e si converta-
no. Ma Giona è indispettito che
Dio si voglia prendere cura di una
citta che non appartiene al suo po-
polo e fugge lontano dal Signore.
Di fronte al provocatorio appello

- all'assunzione di responsabilità,
Giona reagisce nell'ottica del ri-
sentimento e della deresponsabi-
lizzazione: egll è deluso che Dio
mostri benwolenza verso i nemici
di Israele; ritiene che Dio ce I'abbia
con lui e si allontana, imbarcando-
si zu una nave che farà naufragio
ma dal quale, per intervento di
Dio, si salverà. Concludendo il
prof. Vignolo ha sottolineato che,
come la volpe nel Piccolo Principe,
anche Gionahabisogno di "creare
dei legami", e di apprendere I'arte
del congedo. Molti gli applausi, al
termine della rclazione, testimo-
marza del grande consenso delle
numerose persone presenti.

Elisabetta Cantoni


