
LA STORIA DI GIONA 
Materiale occorrente: 1 bacinella piena d’acqua 

       1 palloncino di gomma gonfiabile bianco 

       1 pennarello nero indelebile 

   1 biglia di vetro 

   1 coperchio rotondo tipo da marmellata 

   1 spillo 

 

 

Cari bambini oggi vi chiederò di giocare un po’ con la vostra fantasia, 

difatti la bacinella qui davanti diventerà un grande mare e questa pallina di 

vetro sarà un uomo di nome Giona. 

Solitamente i profeti i messaggeri di Dio ubbidivano al Signore. Ci  fu 

però un eccezione il profeta Giona. Dio gli ordinò di andare a Ninive per 

rimproverare il popolo per la sua malvagità. Giona invece di fare quello 

che Dio gli aveva ordinato di fare pensò di fuggire versò un’altra città un 

posto dove Dio non l’avrebbe trovato, compro un biglietto e si imbarcò su 

una nave.(Mettete il coperchio a galleggiare nell’acqua con i bordi 

rivolti verso l’alto e la pallina all’interno)  

Giona si sentiva molto sicuro “finalmente posso fare quello che voglio Dio 

qui non mi potrà trovare!” si addormentò e nel mentre che dormiva Dio 

mandò un forte vento che provocò una tale tempesta da far impallidire gli 

esperti marinai che erano a bordo.(Chiedete ai bambini di soffiare tutti 

insieme mentre con la mano agitate l’acqua) 

Tutti erano impauriti e pregavano i loro dei fin quando Giona ebbe il 

coraggio di ammettere che tutto ciò accadeva per colpa sua. 

”Buttatemi in acqua e il mare si calmerà’’ disse Giona. Dopo aver 

aspettato un po’ il capitano e l’equipaggio fecero quello che Giona aveva 

chiesto. Lo buttarono in mare e la tempesta subito si calmò.(fate cadere 

dal coperchio-nave la pallina ). Povero Giona era solo in mare stava 

annegando ma Dio bambini non si era scordato di lui e non per niente 

lontano da lui anzi mandò un grande pesce che inghiottendolo lo salvò 

dall’acqua.(Prendete la pallina dall’acqua ed infilatela nel palloncino 

di gomma gonfiatelo, annodatelo, e con un pennarello indelebile nero 

tracciate su esso gli occhi una grossa bocca con denti acuminati, le 

pinne ed infine ponetelo nella bacinella a galleggiare.) 

 



Sapete bambini adesso Giona aveva capito infatti all’interno di questo 

grosso pesce pregò con tutto il cuore chiedendo perdono a Dio per la sua 

disubbidienza e domandandogli di liberarlo da quella brutta situazione. 

Dio ascoltò la sua preghiera era proprio quello che voleva un bel 

pentimento ed una completa ubbidienza così ordinò al pesce di lasciare 

Giona all’asciutto.(Con lo spillo bucate il palloncino e ricuperate la 

pallina) 

Giona ubbidì e portò a termine il compito che Dio gli aveva affidato. 


