
PARROCCHIE S.MARIA ASSUNTA E S.CUORE – Palazzolo 

Stazioni quaresimali 2019 
 

“ECCLESIA SEMPER REFORMANDA EST” 

La Chiesa a partire dalle immagini delle origini 
 

TI FARÒ MIA SPOSA PER SEMPRE! 
 

La chiesa ARCA 
…dove animali puri e impuri sono chiamati a salire per trovare salvezza. 
…dove Cristo è il nuovo Noè! 
…arca costruita con il legno della croce 
…arca varata il giorno di Pentecoste 
ARCA  
Nel mezzo del diluvio, DISTRUZIONE CREATRICE 
…che distrugge in me l’uomo vecchio e genera l’uomo nuovo! 

 
SECONDA STAZIONE 

La CHIESA SPOSA! 
 
La scelta della Parola di Dio proposta ci ha anticipato il fatto che non possiamo parlare di CHIESA 
SPOSA senza partire da lontano. 
 
Tutto l’Antico Testamento è segnato dai immagini sponsali. 
DIO è lo sposo, ISRAELE la sua sposa. 
…anche a livello linguistico è così. ISRAELE in ebraico è femminile. 
DIO lo sposo, ISRAELE la sposa! 
 
Sicuramente, insieme al Cantico dei cantici, il testo del profeta Osea è il più indicativo per questa 
immagine. 
Dio sul Sinai ha stipulato un patto con Israele: “Io sarò il tuo Dio e tu il mio popolo”. 
Clausole sottoscritte sono le dieci parol, le tavole della legge. 
Nell’VIII secolo il profeta Osea accosta questo patto di alleanza tra Jahvè e Israele al patto 
matrimoniale tra una donna e il suo sposo. 
…ma questa scelta non ha nulla di idilliaco, anzi questo accostamento ha lo scopo principale di 
mettere in evidenza l’infedeltà della sposa, l’infedeltà di Israele. 
 
E questa è l’esperienza personale di Osea che diventa rivelazione di Dio. 
Anche lui, Osea, come Dio, ha sposato una donna prostituta che gli ha dato figli di prostituzione. 
Osea e Dio traditi dalla loro sposa. 
E, nonostante questo, Osea è comunque innamorato della sua sposa fino a rendersi ridicolo a 
Gerusalemme …e Dio lo stesso: è innamorato ..e quando si è innamorati si è ciechi, vincono 
sempre il perdono e la misericordia. 
Dio non fa saltare il matrimonio! Dio sceglie di far fare alla sua sposa l’esperienza della meraviglia 
di un amore che perdona e, questa esperienza farà dire alla sposa di Osea: “andrò e ritornerò al 
mio marito di prima!” 
E Dio risponde con le splendide parole che abbiamo ascoltato dal libro appunto di Osea: 
 



Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nell'amore e nella 
benevolenza, ti farò mia sposa nella fedeltà e tu conoscerai il Signore.  
 
E così, Osea senza saperlo, si fa profeta, annunciatore di nozze future. 
Annuncia una NUOVA ALLEANZA, un nuovo patto …appunto nuove nozze. 
 
 La strada aperta da Osea percorrerà, con accenti diversi, tutto il filone profetico: Geremia, 
 Ezechiele, Isaia fino ai poemi d’amore cantati nel testo de Cantico dei cantici. 
 
Questo filone sarà ripreso dal Nuovo testamento. 
NEI VANGELI: 
…ricordiamo i rimandi nella predicazione di Gesù:  

- Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa di nozze per suo figlio. 
- Allora il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini che presero le loro lampade e uscirono 

incontro allo sposo. 
- Possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo sposo è con loro? 

Ricordiamo la ricchezza del Vangelo delle nozze di Cana con il quale Giovanni evangelista fa iniziare 
il ministero pubblico di Gesù. 
Oppure sulla bocca del Battista: Lo sposo è colui al quale appartiene la sposa; ma l'amico dello 
sposo, che è presente e l'ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo. 
 
Ma soprattutto SAN PAOLO nel celebre brano che abbiamo proclamato e ascoltato. 

- Con Gesù, con la sua carne-la sua umanità, sì è consumato lo sposalizio tra Dio e l’umanità. 
…si fa carne come noi pur di facilitare le nozze, pur di sposarci definitivamente! 
Ecco perché il matrimonio è cosa sacra. 
Già con Adamo ed Eva pensava al suo proporsi in sposo all’umanità… per un matrimonio, unico, 
indissolubile, fedele e fecondo 
Poi c’è stato il peccato che lo ha profanato 
Ora con Cristo ridiventa sacro, sacramento… 

- Con questo matrimonio tra Gesù sposo e la Chiesa sposa, la Chiesa ci fa partecipare 
dell’amore così singolare del suo sposo. 

Cfr. S.Paolo: Io vi ho fidanzati ad un solo sposo, per presentarvi a cristo quale vergine pura  
Bella questa immagine! Le nostre comunità, “agenzie matrimoniali”: comunità che ci presentano il 
miglior sposo che c’è sulla piazza e ad esso ci fidanzano! 
 
Questa forza è nascosta nella Chiesa.  
Non a partire da sé ma dall’essere stata scelta in sposa da Cristo. 
Quando l’Apocalisse parla di: un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi 
piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del 
parto …con un enorme drago che vuole rapire il bambino, prima che Maria santissima dobbiamo 
pensare la Chiesa donna contro la quale l’antico serpente non può nulla. 
 
C’è ancora una bella immagine di S.Bernardo a proposito della Chiesa Sposa che ci aiuta a tradurre 
in invito alla conversione queste riflessioni: IL MISTERO DEL BACIO …a partire dal primo versetto 
de IL CANTICO DEI CANTICI: Mi baci con i baci della sua bocca! 
 
All’inizio di tutto c’è il SUO BACIO: il suo averci scelti in sposa …nonostante tutto, persino la nostra 
infedeltà di ieri, di oggi e di domani. 



 
Al suo bacio devono seguire tre nostri baci: 

1. Il primo bacio è il BACIO AL PIEDE …il bacio che si prestava al proprio signore feudale. 
Prima di guardarlo negli occhi bisognava confermare la propria dipendenza e distanza da lui.  
È il bacio che ci fa riconoscere mai degni di essere sposati da Lui …mai degni di tanta predilezione. 
È la via dell’umiltà. 
 

2. Il secondo bacio, il BACIO ALLA MANO.  
È il bacio che esprime la disponibilità a fare quello che Lui vuole …consegnarsi alle sue mani; ad 
ogni cenno della sua mano. Desiderio di imitare lui nell’uso delle mani …usate per lavarci i piedi! Le 
mani del servo! 
 

3. Terzo, il BACIO SULLA BOCCA …è il desiderio dell’intimità, dell’incontro, dell’unione. 
Essere davvero coinvolti …presi dentro, innamorati appunto. 
 
Le nostre comunità sono comunità che distribuiscono BACI? capaci a BACIARE così, come 
BACIANO? 
Le nostre azioni pastorali, le nostre liturgie, il nostro lavoro in oratorio sono dei BACI? 
Capite quanto a volte siamo fuori strada come singoli e come comunità? 
 
Concludo con S.Agostino e S.Ilario che parlano della Chiesa come SPOSA, VEDOVA Tutta vedova in 
questo secolo in rovina 
…tutto quello che abbiamo detto è vero ma non lo viviamo in pienezza. 
Siamo come una vedova che desidera rivedere lo sposo tanto amato. 
Un’immagine che ci invita a non fermarci nel cammino di conversione, a non accontentarci, a 
desiderare sempre …ad andare oltre come ci dice l’Apocalisse, un testo che dovremmo ascoltare 
con gli occhi chiusi di chi sogna: 
Vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il 
mare non c'era più. Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, 
pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udii allora una voce potente che usciva dal trono: 
«Ecco la dimora di Dio con gli uomini! Egli dimorerà tra di loro ed essi saranno suo popolo ed egli 
sarà il "Dio-con-loro". E tergerà ogni lacrima dai loro occhi; non ci sarà più la morte, né lutto, né 
lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate». 
 per terminare con quel grido che nasce dal cuore di chi desidera l’amato: 
Lo Spirito e la sposa dicono: «Vieni!». E chi ascolta ripeta: «Vieni!».  
Colui che attesta queste cose dice: «Sì, verrò presto!». Amen.  
Maranatha, Vieni, Signore Gesù! 
 
Avremo uno spazio di silenzio e di ascolto: 
- Rileggi le litanie e affidati alla loro testimonianza… Ripeti nel silenzio l’invocazione 
- Rileggi i salmi del vespro di questa sera… i salmi, la preghiera d i Gesù… 
- Se due sono innamorati si vede: 
  quanto mi sento sono sposa innamorata del mio sposo il Signore Gesù 
  siamo comunità, sposa innamorata capace “di fidanzare” le giovani generazioni a Cristo sposo? 
 Nella preghiera rivolgi a Cristo sposo parole d’amore… 
- Come siamo messi a BACI, come BACIAMO? 
- S.Paolo dice che così, come Cristo ha amato la Chiesa, due sposi devono amarsi. Se sei sposato o anche solo innamorato 
domandati come stai amando …ti sei sposato in Chiesa per partecipare ad un amore sponsale come il Suo per la Chiesa. Nella 
preghiera ritorna a quella promessa e rinnova l’amore per il tuo sposo, per la tua sposa.  

 


