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Stazioni quaresimali 2019 
 

“ECCLESIA SEMPER REFORMANDA EST” 

La Chiesa a partire dalle immagini delle origini 
 

CASTA MERETRICE! 
 
ECCLESIA REFORMANDA EST …la Chiesa sempre nella necessità della conversione! 

- Cfr. immagine dell’Arca:  Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra 
e che ogni intimo intento del loro cuore non era altro che male, sempre. 

 …il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. 
- Cfr. Sposa: una donna prostituta che gli ha dato figli di prostituzione. 
- Cfr. chiesa rete: che abbiamo spezzato con il nostro peccato 
- Cfr. Luna: quando a privarla della luce è il nostro peccato causato dal nostro distogliere lo 

sguardo dal sole… 
  

E più di tutto l’immagine di questa sera CASTA MERETRICE 
…già anticipata dal rimando alla sposa di Osea, prostituta notissima a Gerusalemme 
 
Sono ancora Ambrogio e Agostino ad offrirci questa immagine. 
E il rimando è al brano di Giosuè che abbiamo ascoltato. 
Questa donna, Raab di Gerico, non ebrea e per di più prostituta che diventa comunque strumento 
di salvezza per Israele. 
…grazie a quella cordicella di filo rosso, scarlatto …anticipazione del sangue di Cristo. 
Ne avevano di fantasia Ambrogi oe Agostino nell’interpretare le scritture. 
 
Questa sera riconosceremo i peccati della chiesa… 
…senza dimenticare i santi che abbiamo invocato in queste sere. 
Loro prova che la chiesa è con noi prostituta e grazie a loro sposa casta. 
 
Senza mai dimenticare che la Chiesa siamo noi. 
Cfr. Carlo Carretto, figura singolare della Chiesa italiana del secolo ormai scorso…: 
 
Quanto sei contestabile Chiesa eppure quanto ti amo 
Quanto mi hai fatto soffrire, eppure quanto ti devo! 
Mi hai dato tanti scandali, eppure mi hai fatto capire la santità! 
Quante volte ho avuto la voglia di sbatterti in faccia la porta della mia anima 
e quante volte ho pregato di morire tra le tue braccia sicure. 
No, non posso liberarmi di te perché sono te, pur non essendo completamente te. 
E poi dove andrei? A costruirne un'altra? 
Ma non potrò costruirla se non con gli stessi difetti, perché sono i miei che porto dentro. 
E se la costruirò sarà la mia chiesa, non più quella di Cristo. 
Coloro che sognano cose diverse da questa realtà non fanno che perdere tempo. 
E in più dimostrano di non aver capito l’uomo. 
Perché quello è l'uomo, proprio come lo rende visibile la chiesa, 
nella sua cattiveria e nello stesso tempo nel suo coraggio invincibile che la fede in Cristo gli ha dato 
e la carità del Cristo gli fa vivere. 



Guardiamo questi peccati della Chiesa!  
Ci facciamo aiutare dall’elenco che papa Francesco consegna alla Curia Romana nei suoi auguri del 
dicembre del 2014 
 
15 peccati! A noi poi nel silenzio tradurli anche per la nostra vita personale e in riferimento alle 
nostre relazioni quotidiane. 
Cito il Papa con qualche inciso personale… 
 
1. La malattia del sentirsi «immortale» o «indispensabile»  
«Una Chiesa che non fa autocritica, che non si aggiorna, che non cerca di migliorarsi è un corpo 
infermo». Il Papa ricorda che una visita ai cimiteri ci potrebbe aiutare a vedere i nomi di tante 
persone che «forse pensavano di essere immortali, immuni e indispensabili!». È la malattia di 
coloro che «si trasformano in padroni e si sentono superiori a tutti e non al servizio di tutti». 
2. La malattia dell’eccessiva operosità 
Quella di quanti, come Marta nel racconto evangelico, «si immergono nel lavoro, trascurando, 
inevitabilmente, “la parte migliore”: il sedersi sotto i piedi di Gesù». Stare davanti al sole… 
Priorità alla formazione ripetiamo spesso… per non essere “ciechi guide di ciechi” …o solo 
animatori del tempo libero. 
3. La malattia dell’«impietrimento» mentale e spirituale 
È di quelli che «perdono la serenità interiore, la vivacità e l’audacia e si nascondono sotto le carte 
diventando “macchine di pratiche” e non uomini di Dio», incapaci di «piangere con coloro che 
piangono e gioire con coloro che gioiscono!». …incapaci di essere reti che fanno emergere dalle 
acque e dalle profondità del mare chi ne è sommerso per i motivi più disparati. 
4. La malattia dell’eccessiva pianificazione 
«Quando l'apostolo pianifica tutto minuziosamente». Preparare tutto bene è necessario ma senza 
mai cadere nella tentazione di voler rinchiudere e pilotare la libertà dello Spirito Santo... È sempre 
più facile e comodo adagiarsi nelle proprie posizioni statiche e immutate». 
…ripetitivi. Si è sempre fatto così… 
5. La malattia del mal coordinamento 
È quella dei membri che «perdono la comunione tra di loro e il corpo smarrisce la sua armoniosa 
funzionalità» diventando «un’orchestra che produce chiasso perché le sue membra non 
collaborano e non vivono lo spirito di comunione e di squadra». 
Ciò che non è male non è detto che sia bene per il corpo nel suo insieme… 
6. La malattia dell’Alzheimer spirituale 
Cioè «un declino progressivo delle facoltà spirituali» che «causa gravi handicap alla persona» 
facendola vivere in «uno stato di assoluta dipendenza dalle sue vedute spesso immaginarie». 
Quando invece il comandante della nave non è né Noè, né l Papa o il prete di turno ma il Risorto! 
7. La malattia della rivalità e della vanagloria 
«Quando l’apparenza, i colori delle vesti e le insegne di onorificenza diventano l’obiettivo primario 
della vita... È la malattia che ci porta a essere uomini e donne falsi e a vivere un falso "misticismo" 
e un falso "quietismo"». Riconoscere che anche la nostra pratica della fede ha bisogno di 
purificazione, la nostra devozione deve essere spesso rivista perché con il Vangelo ha niente a che 
fare… 
8. La malattia della schizofrenia esistenziale 
È quella di coloro che vivono «una doppia vita, frutto dell’ipocrisia tipica del mediocre e del 
progressivo vuoto spirituale…». Perdere il contatto con la realtà, con le persone concrete.  
 
 



9. La malattia delle chiacchiere e dei pettegolezzi  
«Si impadronisce della persona facendola diventare “seminatrice di zizzania” (come satana)… È la 
malattia delle persone vigliacche che non avendo il coraggio di parlare direttamente parlano dietro 
le spalle... Guardiamoci dal terrorismo delle chiacchiere!». 
…e anche in questo non siamo messi benissimo! 
10. La malattia di divinizzare i capi  
…«vivono il servizio pensando unicamente a ciò che devono ottenere e non a quello che devono 
dare». Sono «persone meschine», ispirate solo «dal proprio fatale egoismo».  Quando ci piace 
troppo comandare, fare le “comandine”…e il nostro spazio di potere non lo molliamo. E poi ci 
lamentiamo perché siamo sempre noi a lavorare e non ci sono forze nuove… fischia, le distruggi! 
11. La malattia dell’indifferenza verso gli altri «Quando ognuno pensa solo a sé stesso e perde la 
sincerità e il calore dei rapporti umani. Quando il più esperto non mette la sua conoscenza al 
servizio dei colleghi meno esperti. Quando, per gelosia o per scaltrezza, si prova gioia nel vedere 
l’altro cadere invece di rialzarlo e incoraggiarlo». 
12. La malattia della faccia funerea  
È quella delle persone «burbere e arcigne, le quali ritengono che per essere seri occorra dipingere 
il volto di malinconia, di severità e trattare gli altri con rigidità, durezza e arroganza». In realtà, 
aggiunge il Papa, «la severità teatrale e il pessimismo sterile sono spesso sintomi di paura e di 
insicurezza di sé. L’apostolo deve sforzarsi di essere una persona cortese, serena, entusiasta e 
allegra che trasmette gioia...». Basta brontoloni… 
13. La malattia dell’accumulare 
«Quando l’apostolo cerca di colmare un vuoto esistenziale nel suo cuore accumulando beni 
materiali, non per necessità, ma solo per sentirsi al sicuro». …è vero o no che stiamo pagando la 
ricchezza dei secoli passati che ci ha consegnato troppa roba, troppe chiese, troppe strutture?  
14. La malattia dei circoli chiusi  
Quando «l’appartenenza al gruppetto diventa più forte di quella al Corpo e, in alcune situazioni, a 
Cristo stesso. Anche questa malattia inizia sempre da buone intenzioni ma con il passare del tempo 
schiavizza i membri diventando “un cancro”». …gruppi chiusi; parrocchie chiuse …impenetrabili! 
15. La malattia del profitto mondano, degli esibizionismi  
«Quando l’apostolo trasforma il suo servizio in potere, e il suo potere in merce per ottenere 
profitti mondani o più poteri».  Quando dicevamo che spesso i criteri per verificare le nostre 
iniziative sono “quanto abbiamo guadagnato? Quanti eravamo…?” 
 
Come GUARIRE …o meglio come ESSERE GUARITI? 
Conclude papa Francesco.  
Occorre chiarire che è solo lo Spirito Santo a guarire ogni infermità. È lo Spirito Santo che sostiene 
ogni sincero sforzo di purificazione e ogni buona volontà di conversione. È Lui il promotore 
dell’armonia dice san Basilio. Sant’Agostino ci dice: «Finché una parte aderisce al corpo, la sua 
guarigione non è disperata; ciò che invece fu reciso, non può né curarsi né guarirsi». 
 
Ecco, la confessione, ancora di più la confessione pasquale è questo. 
Il dono di essere guariti! 
 
Ci è fatto dono di abitare la casa di Raab, prostituta di Gerico, e grazie a quella cordicella rossa, 
grazie al sangue della croce di Cristo, essere salvati, risparmiati.  


