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Stazioni quaresimali 2019 
 

“ECCLESIA SEMPER REFORMANDA EST” 

La Chiesa a partire dalle immagini delle origini 
 

GETTATE LE RETI! 
 

Cfr. volta scorsa, la chiesa SPOSA 
…immagine che viene da lontano. Da Osea innamorato della sua sposa nonostante la sua 
prostituzione risaputa in tutta Gerusalemme. 
…profezia della relazione tra Dio e Israele sua sposa, non meno prostituta della moglie di Osea. 
Fino ad arrivare a S.Paolo 

- La chiesa sposa di Cristo, resa bella dal suo sposo …donna vestita di sole con la luna sotto i 
suoi piedi 

- La chiesa che presenta ai suoi figli lo sposo migliore e ad esso fidanza le anime 
La chiesa baciata dal suo sposo. 
La chiesa che impara a baciare prima i piedi, poi le mani e infine la bocca del suo sposo. 
La chiesa vedova che aspetta di poter rincontrare il suo sposo nella pienezza dei tempi. 

 
*** 
 
TERZA STAZIONE 

La CHIESA RETE DA PESCA! 
 
Oggi tutti parlano di lavorare in rete, istituzioni in rete… Si parla della rete per dire il virtuale… 
I cristiani ne parlano fin dai primi secoli di rete e di reti… 
 
S. Agostino definisce così questi due brani: 
Il primo: LA CHIESA nella storia, noi! La chiesa peregrinante. 
Il secondo: LA CHIESA ALLA FINE DEI TEMPI. La chiesa trionfante. 
Ci soffermiamo soprattutto sul primo. 
 

1. Prendi il largo… alternativo alle parole di Pietro stanco, “abbiamo faticato tutta la notte”. 
Gesù chiede a Simone di “prendere il largo” (“Duc in altum!”, nella Vulgata). Così S. Giovanni Paolo 
II apre alla chiesa il nuovo millennio che stiamo vivendo. Cioè abbandonare con coraggio e 
speranza le acque quiete dell’insenatura per inoltrarsi in mare aperto – e di gettare le reti in mare. 
Ci sta il rimando alla chiesa ARCA 
…arca costruita con il legno della croce …il timone è il Vangelo …arca varata il giorno di Pentecoste. 
Invitata a prendere il largo, senza paura.  Dove c’è paura non c’è lo Spirito. 
 

2. A differenza che dopo la Pasqua: Si parla di due barche. 
Agostino ci vede i due grandi gruppi: pagani ed ebrei! 
Come sull’arca di Noè, animali puri e impuri. 
 Ancora, reti gettate indistintamente a destra e a sinistra.  
 Ancora, “Un’enorme quantità di pesci”…non si precisa se grandi o piccoli.  
Non si parla di distinzioni: loro e noi, loro sì e loro no, quelli fuori e quelli dentro. Non si parla di noi 
di S. Cuore, voi di S. Maria 



3. “Sulla tua parola getterò le reti” dice Pietro. 
La sua parola. Forza e debolezza della sua parola… 

- Si la Chiesa ha la memoria di pagine gloriose, sì ha la testimonianza di uomini e donne 
giganti nella fede… ma alla fine e all’inizio di tutto c’è una parola che chiede la fiducia! 
Seguimi! Cosa ci convoca sempre se non una PAROLA che ci raggiunge? 

- Ecco perché S. Paolo dice “la fede viene dall’ascolto”! 
Parola detta con forza… ma che io rendo debole quando non riesco e vincere quello che penso io… 
 

4. “Parola” cioè che deve sostituirsi, che chiede di sostituirsi a quello che a noi pare logico. 
Pietro conosceva il lago come il palmo della sua mano. 
Pietro sa per esperienza che si pesca di notte quando i pesci risalgono in superficie per mangiare e 
soprattutto perché in superfice la temperatura non è più impossibile quando è alto il giorno. 
Quando il sole è alto i pesci trovano riparo in profondità.   
…e quante altre cose sappiamo. ...quante ognuno di noi né ha da insegnare. 
E invece la sua parola chiede di mettere in discussione ogni sicurezza, ogni nostra logica. 
 
Domandiamoci ancora quello che ci siamo chiesti a proposito dell’Arca: siamo nave al largo o 
abbiamo preferito un golfo protetto dai venti piuttosto che attraversare la tempesta…? 
Quanto siamo instancabili nel gettare le reti…? 
…o a volte siamo comunità a riva sotto l’ombrellone a fare picnic ? 
Quanto siamo irrazionali come Pietro che si fida di una Parola e meno della sua esperienza… meno 
delle sue certezze? 
Quanto permettiamo che le cose si possano cambiare anche se è una vita che si fanno così?  
Quanto la SUA PAROLA è filtro per ogni verifica, proposta, decisione…? 
 
Cfr. Paolo a Timoteo: 
Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù che verrà a giudicare i vivi e i morti, per la sua 
manifestazione e il suo regno: annunzia la parola, insisti in ogni occasione opportuna e non 
opportuna, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e dottrina. Verrà giorno, infatti, 
in cui non si sopporterà più la sana dottrina, ma, per il prurito di udire qualcosa, gli uomini si 
circonderanno di maestri secondo le proprie voglie, rifiutando di dare ascolto alla verità per 
volgersi alle favole. Tu però vigila attentamente, sappi sopportare le sofferenze, compi la tua opera 
di annunziatore del vangelo, adempi il tuo ministero. 
 

5. Tirare fuori dal lago. Almeno tre significati: 
Reti che tirano fuori dal mare… 

- Liberare dalle acque: le acque del grembo materno. 
Si perché c’è il nascere e poi c’è il ‘venire alla luce’ 
Comunità che sono ‘rete’ che ‘fa venir fuori’, educare. 
Poter dire: “Che bel cristiano che ne è uscito…”  

- Le acque degli abissi dove abitano i mostri marini che ci tengo lontano dalla luce e dalla 
vita… Dove si nasconde il diavolo dicevano i Padri. 

Comunità, reti che mi danno aiutano a raggiungere la libertà e la luce… 
Che mi aiutano a riconoscere le mie catene e mi tirano fuori… 

- Il mare immagine del mondo caotico, del caos …così evidente quando è mosso. 
La comunità, rete che mi accompagna a trovare pace …pace ai miei pensieri, alle mie tempeste. 
Comunità che mi fa gestire il mare quando è in burrasca che mi accompagna ad abitare il mare 
quando è bonaccia. 



6. Un particolare. “Le reti quasi si rompono …le barche quasi affondano” 
Non dice che le reti si rompono ma ci presenta la cosa come seria possibilità… 
E sarà così. Presto fin dai primi secoli…  
E la rete è tuttora strappata.  La settimana di preghiera per l’unità dei cristiani ogni anno ce lo 
ricorda. E quando la rete è strappata non ci guadagna nessuno… 
 
Nel nostro piccolo le nostre comunità sono reti senza squarci…? 
Tra comunità siamo capaci di fare rete… o ognuno la sua barca, ognuno le sue reti, ognuno il suo 
equipaggio e di dividere il pescato non se ne parla? 
Dove non c’è rete, c’è il diavolo! …colui che divide. Non ci sono altre spiegazioni. 
 
La società civile ci chiede di fare rete …e potrebbe essere una buona occasione di evangelizzazione; 
ma come facciamo se prima non siamo capaci a fare rete tra noi? 
 

7. Cosa può esserci di aiuto: la “forza dei nodi”. 
C’è la Madonna che scioglie i nodi… preghiamo Maria che ci insegni a farli e a farli saldi.; Lei che è 
stata determinante e lo è tutt’ora nel tenere insieme la rete dopo la dispersione della passione. 
La forza delle relazioni. Che ha fatto a Cazzago l’Unità pastorale è stato soprattutto questo: la 
condivisione della vita e della fede.  
Siamo alle porte delle attività estive dei nostri oratori. Qui trova senso lo strumento 
dell’aggregazione di giovani e meno giovani… Occasioni per tessere reti con nodi ben saldi. 
Quando sono andato via da S.Eufemia, primo amore, lasciai una cartolina con alcune righe di 
S.Agostino dove nelle sue Confessioni ricorda la sua giovinezza. 
 
Il tempo non prende vacanze. Non passa oziosamente sui nostri sentimenti. Agisce invece sul nostro 
animo in modo sorprendente. Il tempo veniva e se ne andava da un giorno all’altro… Massimo ristoro 
e sollievo mi veniva dal conforto degli amici, i quali con altri legami avvincevano ulteriormente il mio 
animo. I colloqui, le risa in compagnia, lo scambio di cortesie affettuose, le comuni letture, i comuni 
passatempi ora frivoli, ora decorosi, i dissensi occasionali, senza rancore, come di ogni uomo con se 
stesso, e i più frequenti dissensi, l’essere ognuno dell’altro ora maestro, ora discepolo, la nostalgia 
paziente di chi è lontano, le accoglienze festose di chi ritorna; questi e altri simili segni di cuori 
innamorati l’uno dell’altro, espressi dalla bocca, dalla lingua, dagli occhi e da mille gesti 
gradevolissimi accendevano come scintille le anime e di molte ne facevano una sola.” 
 
Ecco così si è e si costruiscono reti sicure. 

 
INFINE: 
Non c’è tempo per commentarvi la SECONDA PESCA quella dopo la risurrezione. 
…per vedere le differenza tra la prima e la seconda. 
S. Agostino la presenta così: “Godetevene e appropriatevene con la speranza” 
Ricordate sempre Agostino con la “sposa vedova” che desidera rivedere il suo sposo? 
È qualcosa di simile… quella della seconda pesca è la chiesa che sarà e che noi umilmente siamo 
chiamati a desiderare e anticipare. 
Bene ve la spiegherò un’altra volta! 

 


