
Dio, sposo del suo popolo 
3° Ritiro spirituale (domenica, 14 dicembre 2003) 

Premessa: 
       Dio ama immensamente il suo popolo di un amore “geloso” (Es. 20, 5): tutta la Bibbia è piena di questa verità. Per 
manifestare questo suo amore Egli attribuisce a sé alcuni nomi, tratti dall’esperienza quotidiana della vita: si definisce 
pastore, padre ed anche sposo del suo popolo. In questo ritiro vogliamo fermare la nostra attenzione su quest’ultima 
immagine, che è particolarmente usata dai profeti. 
      Il messaggio dei profeti su Dio sposo 
       1. Il primo ad usare questa immagine fu il profeta Osea, che ha fatto un’esperienza drammatica del matrimonio: la 
moglie lo abbandona e si dà alla prostituzione. Egli riesce a redimerla e a riportarla a sé (Os 1-3). In questo fatto Osea 
scopre il mistero dell’infedeltà del popolo verso l’alleanza, fatta con Dio. Dinanzi al tradimento del suo popolo Dio, che  
rimane sempre  fedele, non si arrende, anzi progetta un nuovo fidanzamento.  
- (Os. 2: [16]Perciò, ecco, la attirerò a me, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. [17]… Là canterà come nei 
giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto. [18]E avverrà in quel giorno… mi chiamerai: Marito 
mio, e non mi chiamerai più: Mio padrone… [21]Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel 
diritto, nella benevolenza e nell'amore, [22]ti fidanzerò con me nella fedeltà e tu conoscerai il Signore). 
       2. Geremia riprende questo tema usando immagini più tenere (Ger 2: [2]«Va' e grida agli orecchi di Gerusalemme: 
Così dice il Signore: Mi ricordo di te, dell'affetto della tua giovinezza, dell'amore al tempo del tuo fidanzamento, 
quando mi seguivi nel deserto, in una terra non seminata; Ger  31: [3] Io ti ho amato di un amore eterno; perciò ti ho 
conservato il mio favore). 
       3. Ezechiele con immagini più crude rappresenta Israele come una trovatella, che il suo salvatore sposa dopo averla 
allevata e fatta crescere. Quale fu la risposta di Israele? Il tradimento… Ma Dio non si arrende, si mette alla sua ricerca 
e la riconduce al suo amore (cfr Ez 16; 23).  
        4. Il Libro della consolazione (la terza parte del Libro di Isaia) usa delle parole fortissime per esprimere questo 
amore nuziale di Dio verso il suo popolo:  

• (Is 54: [4]Non temere, perché non dovrai più arrossire… [5]Poiché tuo sposo è il tuo creatore, Signore degli 
eserciti è il suo nome; tuo redentore è il Santo di Israele, è chiamato Dio di tutta la terra. [6]Come una donna 
abbandonata e con l'animo afflitto, ti ha il Signore richiamata. Viene forse ripudiata la donna sposata in 
gioventù? Dice il tuo Dio. [7]Per un breve istante ti ho abbandonata, ma ti riprenderò con immenso amore. 
[8]In un impeto di collera ti ho nascosto per un poco il mio volto; ma con affetto perenne ho avuto pietà di te, 
dice il tuo redentore, il Signore).  

• (Is 62: [4]Nessuno ti chiamerà più Abbandonata, né la tua terra sarà più detta Devastata, ma tu sarai 
chiamata Mio compiacimento e la tua terra, Sposata, perché il Signore si compiacerà di te e la tua terra avrà 
uno sposo. [5]Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposerà il tuo architetto; come gioisce lo sposo 
per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te). 

Questa sposa infedele siamo noi: perciò sentiamo rivolte a noi le parole ora ascoltate.  
 

 La Chiesa, sposa dell’Agnello 
Questa unione di amore tra Dio e l’uomo, simboleggiata nel V. T. con il nome di sposo, si rivela in pienezza 

nell’Incarnazione di Cristo. Ecco perché il Natale è visto dai Padri e dalla Liturgia come uno sposalizio tra la natura 
umana e la natura divina: Dio si è fatto uomo, perché l’uomo si faccia dio.. Però è soprattutto nel mistero della croce 
che Cristo porta a termine la rivelazione dell’amore di Dio per la sposa infedele, salvando e santificando la sposa di cui 
è il capo (Ef 5, 23-27). La nuova alleanza è suggellata nel suo sangue (1Cor 11, 25): l’uomo, unendosi a Cristo diventa 
figlio del Padre Celeste ed  entra  nella comunione della vita trinitaria. Lo sposo ora è Cristo, e Cristo crocifisso. Per 
questo nell’Apocalisse Gerusalemme è chiamata  sposa dell’Agnello  e non sposa di Dio (Ap 21, 9) 
 Gerusalemme è immagine della Chiesa. Per questo sposa di Cristo è la Chiesa, che siamo tutti noi. Possiamo 
considerare tre tappe in questo rapporto nuziale tra Cristo e la Chiesa: 

1. La prima tappa è il tempo della venuta di Cristo (Mt 9, 15), che termina nel momento in cui Cristo, novello 
Adamo, sulla Croce santifica la nuova Eva; l’acqua e il sangue che escono dal costato di Cristo simboleggiano 
rispettivamente i sacramenti del Battesimo (da cui nasce la Chiesa)  e dell’Eucaristia (da cui è alimentata la 
Chiesa) (Gv 19, 34).  

2. La seconda tappa è il tempo della Chiesa, in cui l’invito alle nozze con Cristo è rivolto a tutti gli uomini, e in 
modo particolare a tutti i credenti (Mt 22, 1-10). Per entrare in questa festa nuziale non basta accogliere 
l’invito, bisogna anche indossare la veste nuziale, cioè bisogna vivere nella Grazia, compiendo le opere dello 
Spirito, che sono opere di vita eterna. 

3. Infine, al termine della storia, sarà ultimata la veste nuziale della sposa, veste di lino di bianchezza splendente, 
tessuta dalle opere dei fedeli. Questi aspettano nella gioia e nella lode le nozze dell’Agnello a cui hanno la 
ventura di essere invitati (Ap 19, 7s). In quel momento lo Sposo sazierà la sete di tutti coloro che desiderano 
questa unione al suo amore e alla sua vita, unione feconda, di cui quella degli sposi è uno dei simboli migliori 
(Ap 22, 7). 



Il carisma della verginità 
1. Abbiamo detto nell’incontro precedente che il matrimonio su questa terra è il segno dell’amore nuziale di Cristo 

con la Chiesa (Ef 5, 31s). Questo segno scomparirà nel regno escatologico (cfr Lc 20, 27-38): i figli della risurrezione 
non prendono né moglie, né marito… sono uguali agli angeli di Dio… Per questo c’è un altro segno  (quello della 
verginità, cioè di chi non si sposa per il regno di Dio: cfr Mt 19, 11s), che anticipa la presenza attuale dello Sposo, 
il vero Sposo, già qui sulla terra e sino alla fine: è un segno che fa presente l’escatologia.. E’ questo il carisma della 
verginità, cioè di chi fa la scelta di amare Dio direttamente senza la mediazione di un altro: è un dono concesso solo ad 
alcuni. In questo dono possono entrare anche tutti quelli che non si sono sposati per motivi contingenti o sono rimasti 
vedovi. 

2. Ascoltiamo S. Paolo (1Cor 7):  
• [29]Questo vi dico, fratelli: il tempo ormai si è fatto breve; d'ora innanzi, quelli che hanno moglie, vivano 

come se non l'avessero; [30]coloro che piangono, come se non piangessero e quelli che godono come se non 
godessero; quelli che comprano, come se non possedessero; [31]quelli che usano del mondo, come se non ne 
usassero appieno: perché passa la scena di questo mondo!). Questo testo afferma che tutto è relativo, 
subordinato alla chiamata nel  Cristo. La risurrezione relativizza ogni cosa. 

• [32]Io vorrei vedervi senza preoccupazioni: chi non è sposato si preoccupa delle cose del Signore, come possa 
piacere al Signore; [33]chi è sposato invece si preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere alla 
moglie, [34]e si trova diviso! Così la donna non sposata, come la vergine, si preoccupa delle cose del Signore, 
per essere santa nel corpo e nello spirito; la donna sposata invece si preoccupa delle cose del mondo, come 
possa piacere al marito. Queste parole non significano la superiorità della verginità sul matrimonio (non è 
questo il tema che S. Paolo sta trattando; della teologia del matrimonio egli parla in Ef 5, 21-33).  Chi è 
vergine è completamente disponibile al Signore; ama il Signore direttamente ed esclusivamente senza la 
mediazione di un’altra persona (come avviene nel matrimonio). 

3. Riguardo al v. 29 di 1 Cor (“passa la scena di questo mondo”) S.Paolo parla della “Parusia”, come imminente. 
Con la morte di Cristo è iniziata l’ultima ora della storia e solo Dio sa quanto durerà. In Cristo la storia ha già raggiunto 
il suo fine e tutta quanta la sua realtà. Noi viviamo gli “ultimi tempi”. Perciò la verginità è: 

• Lo stato di vita di chi sa che la “fine” è già cominciata e nel suo cuore dà a tutte quante le cose il “colore” della 
risurrezione: si vive già da ora la risurrezione finale;  

• È il carisma di chi ricorda agli uomini quanto il mondo è evanescente; ma è anche il segno della speranza: tutto 
il mondo sta andando verso la vita  e non verso la morte: Nel mondo di oggi la verginità è un segno molto 
grande, che pone molti interrogativi all’uomo di oggi; per questo molti non credono alla nostra verginità. 

3. Alla luce di Lc 20,34ss, la verginità testimonia la realtà futura, anzi è anticipo del regno escatologico, è un 
annuncio del mondo nuovo della risurrezione… Non ci sarà più la morte, e quindi non ci sarà più il bisogno di 
rapporti sessuali e di procreare. 

• Per questo già da ora  si è portati ad amare nel modo tipico della Risurrezione: amare come ha amato Dio 
(amore agapico). Questa è la forza che sta dentro alla vita di chi è vergine (o celibe): annuncia il modo nuovo 
dei rapporti umani nel mondo futuro… Cioè si può amare oltre le frontiere della carne: la relazione sessuale 
non è cruciale e indispensabile per l’equilibrio e la realizzazione di una persona.  

• Così la verginità è scuola che insegna il “non possesso”: insegna a superare questa tentazione sempre presente 
nella nostra vita (anche in quella di chi si sposa) di dominare e possedere l’altro. Essa non è una rinuncia 
all’amore, ma è la scelta di un amore più grande, più universale, più libero, più aperto al dramma degli altri 
(Dobbiamo evitare la pigrizia e lasciarci scomodare, per  renderci generosamente disponibili al servizio). 

• All’antica autonomia uomo-donna viene ad aggiungersi l’opposizione coniugato-vergine. Questi due tipi di 
uomini sono necessari a costituire ed esprimere in modo complementare la pienezza del regno dei cieli.  

4. Nella verginità c’è il senso profondo della croce, oltre quello della Risurrezione. La verginità è uno dei modi 
più crocifiggenti di imitare Cristo, che è stato pure lui vergine…: la verginità è una ferita  nella carne, lascia sempre un 
vuoto, perché Dio non cambia la natura (ha creato  l’uomo come coppia!). Se questo vuoto non è riempito da Dio, dalla 
sua grazia, dal senso della Risurrezione, allora la verginità può diventare una frustrazione (si diventa aspri, acidi)..  

La verginità va custodita con la preghiera e la vigilanza, convinti di essere deboli. Ma bisogna essere sereni e 
spigliati, coltivando le relazioni con tutti, anche con le coppie di sposi, lasciandosi guidare dallo Spirito. 

Domande per la revisione di vita 
1. L’amore di Dio è un amore geloso, che esige una risposta da parte di tutti noi. Come rispondi 

tu a questo amore? Sei sempre fedele a Lui, anche quando c’è da “pagare” qualcosa di serio? 
2. Vivi il tuo matrimonio con la consapevolezza di essere segno dell’amore  di Cristo per la 

Chiesa? Hai l’esperienza dell’efficacia della  grazia del Sacramento del matrimonio che ti aiuta 
nei momenti difficili? Hai la consapevolezza che ogni gesto di amore nel matrimonio produce 
la santità, trasmettendo la grazia di Dio? 

3. Come vivi il tuo stato vedovile o di celibe - nubile? Riesci a inserirti nella dimensione di fede, di 
cui si è parlato riguardo al carisma della verginità?  
 



 
Testi Biblici su Dio Sposo del suo popolo 
 

• (Is 61: [10]Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha 
rivestito delle vesti di salvezza, mi ha avvolto con il manto della giustizia,  come uno sposo che si 
cinge il diadema e come una sposa che si adorna di gioielli). 
 
(Luca cap. 20) 
[27]Gli si avvicinarono poi alcuni sadducei, i quali negano che vi sia la risurrezione, e gli posero 
questa domanda: [28]«Maestro, Mosè ci ha prescritto: Se a qualcuno muore un fratello che ha 
moglie, ma senza figli, suo fratello si prenda la vedova e dia una discendenza al proprio fratello. 
[29]C'erano dunque sette fratelli: il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. [30]Allora la 
prese il secondo [31]e poi il terzo e così tutti e sette; e morirono tutti senza lasciare figli. [32]Da 
ultimo anche la donna morì. [33]Questa donna dunque, nella risurrezione, di chi sarà moglie? 
Poiché tutti e sette l'hanno avuta in moglie». [34]Gesù rispose: «I figli di questo mondo prendono 
moglie e prendono marito; [35]ma quelli che sono giudicati degni dell'altro mondo e della 
risurrezione dai morti, non prendono moglie né marito; [36]e nemmeno possono più morire, perché 
sono uguali agli angeli e, essendo figli della risurrezione, sono figli di Dio. [37]Che poi i morti 
risorgono, lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando chiama il Signore: Dio di 
Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe. [38]Dio non è Dio dei morti, ma dei vivi; perché tutti 
vivono per lui».  
 
(Matteo cap. 19) 
[11]Egli rispose loro: «Non tutti possono capirlo, ma solo coloro ai quali è stato concesso. [12]Vi 
sono infatti eunuchi che sono nati così dal ventre della madre; ve ne sono alcuni che sono stati resi 
eunuchi dagli uomini, e vi sono altri che si sono fatti eunuchi per il regno dei cieli. Chi può capire, 
capisca». 
 
(1Corinzi cap. 14) 
[4]Chi parla con il dono delle lingue edifica se stesso, chi profetizza edifica l'assemblea. [5]Vorrei 
vedervi tutti parlare con il dono delle lingue, ma preferisco che abbiate il dono della profezia; in 
realtà è più grande colui che profetizza di colui che parla con il dono delle lingue, a meno che egli 
anche non interpreti, perché l'assemblea ne riceva edificazione. 
 [6]E ora, fratelli, supponiamo che io venga da voi parlando con il dono delle lingue; in che 
cosa potrei esservi utile, se non vi parlassi in rivelazione o in scienza o in profezia o in dottrina?  
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