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Prefazione 
 
 Accanto al libro “Maria Donna dei dolori, scritto anni fa, 
desideravo unire un libro che riguardasse “Gesù, Uomo dei 
dolori”, secondo l’espressione del profeta Isaia. 

Iniziando a scriverlo, mi accorsi che, specialmente per la 
vita terrena di Gesù, non era possibile disgiungere Gesù da 
Maria e, conseguentemente, la passione dell’Uno da quella 
dell’Altra. 

Per cui ritenni opportuno scrivere la vita di “Gesù Uomo 
dei dolori” con quella di “Maria Donna dei dolori”, in 
un’unica “passione d’amore” che continua sino ad oggi e che 
continuerà sino alla fine dei tempi. 

In pratica il libro su Maria si è fuso nel presente libro. 
  

E tutto questo con parole semplici, ricche però di una 
devozione viva verso Colui che “quando sarà elevato da terra, 
attirerà tutti a sé” (Gv 12,32) e verso la Sua dolorosissima 
Madre. 

Toccando però temi difficili dal punto di vista teologico, 
Dio, Gesù Cristo, il Sacrificio Eucaristico, lo Spirito Santo ed 
altri, che vengono come logica conseguenza dal sacrificio dell’ 
“Uomo dei dolori”, mi sono avvalso di fonti sicure come il 
“Catechismo della Chiesa Cattolica”, cui ho fatto più volte 
riferimento. Ne deriva una lettura per questi passi più 
meditativa. 

Nel libro vi sono capitoli che riguardano fatti eccezionali, 
riconosciuti dalla Chiesa, che è bene siano ricordati come 
segni forti per la fede di noi cristiani. 

Un augurio che queste pagine possano essere di aiuto a 
chi si accosta al mistero dell’amore di Dio, che ha coinvolto 
Sua Madre, Maria Santissima. 
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A. PREMESSA 
 
1. Chi è il Figlio di Dio 
 

“In principio era il Verbo, il Verbo era presso Dio e il 
Verbo era Dio. 
 Egli era in principio presso Dio: tutto è stato fatto per 
mezzo di lui, e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che 
esiste”.1 

“Per una decisione del tutto libera Dio si rivela e si dona 
all’uomo svelando il suo Mistero, il suo disegno di 
benevolenza prestabilito da tutta l’eternità in Cristo a favore di 
tutti gli uomini. Egli rivela pienamente il suo disegno inviando 
il suo Figlio prediletto, nostro Signore Gesù Cristo, e lo 
Spirito Santo”.2 

“Veniva nel mondo 
la luce vera, 
quella che illumina ogni uomo. 
Egli era nel mondo,  
e il mondo fu fatto per mezzo di lui, 
eppure il mondo non lo riconobbe. 
Venne fra la sua gente, 
ma i suoi non l’hanno accolto. 
A quanti però l’hanno accolto, 
ha dato potere di diventare figli di Dio: 
a quelli che credono nel suo nome, 
i quali non da sangue, 
né da volere di carne, 
né da volere di uomo, 
ma da Dio sono stati generati. 

                                                
1 Gv 1,1-3 
2 Catechismo della Chiesa Cattolica, Ed. Piemme, 1993, n. 50 
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E il Verbo di fece carne 
e venne ad abitare in mezzo a noi; 
e noi vedemmo la sua gloria, 
gloria come di unigenito dal Padre, 
pieno di grazia e di verità”.3 
 
 

2. Chi è l’uomo 
  

“Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo 
creò; maschio e femmina li creò” (Gn 1,27). 

L’uomo, nella creazione, occupa un posto unico: egli è “a 
immagine di Dio”; nella sua natura unisce il mondo spirituale 
e il mondo materiale;4 è creato “maschio e femmina”; Dio l’ha 
stabilito nella sua amicizia”.5 

“Il primo uomo non solo è stato creato buono, ma è stato 
anche costituito in una tale amicizia con il suo Creatore e in 
una tale armonia con se stesso e con la creazione, che saranno 
superate soltanto dalla gloria della nuova creazione in 
Cristo”.6 

 
 

3. La caduta e le conseguenze 
   
 Creato in uno stato di santità, l’uomo era destinato ad 
essere pienamente “divinizzato” da Dio nella gloria. Sedotto 

                                                
3 Gv 1,1-14 
4 L’uomo è “unità di anima e di corpo” (Gaudium et spes, 14) 
5 Catechismo della Chiesa Cattolica, Piemme, 1993, n. 355 
6 Ibidem, n. 374 
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dal diavolo, ha voluto diventare “come Dio”, ma “senza” Dio 
e anteponendosi a Dio, non secondo Dio. 7 

L’armonia nella quale Adamo ed Eva erano posti, grazie 
alla giustizia originale, è distrutta: la padronanza delle facoltà 
spirituali dell’anima sul corpo è infranta; l’unione dell’uomo e 
della donna è sottoposta a tensioni; i loro rapporti saranno 
segnati dalla concupiscenza e dalla tendenza all’asservimento. 

L’armonia con la creazione è spezzata: la creazione 
visibile è diventata aliena ed ostile. A causa dell’uomo, la 
creazione è “sottomessa alla caducità” (Rm 8,20). Infine, la 
conseguenza esplicitamente annunziata nell’ipotesi della 
disobbedienza si realizzerà: l’uomo tornerà in polvere, quella 
polvere dalla quale è stato tratto.  

La morte entra nella storia dell’umanità.8 
Tutti gli uomini sono coinvolti nel peccato di Adamo. 

San Paolo lo affema: “Per la disobbedienza di uno solo, tutti 
sono stati costituiti peccatori” (Rm 5,19).9 

In che modo il peccato di Adamo è diventato il peccato di 
tutti i suoi discendenti? Tutto il genere umano è in Adamo 
“come un unico corpo di un unico uomo”. Per questa “unità 
del genere umano” tutti gli uomini sono coinvolti nel peccato 
di Adamo… Si tratta di un peccato che sarà trasmesso per 
propagazione a tutta l’umanità, cioè con la trasmissione di una 
natura umana privata della santità e della giustizia originali”.10 

La natura umana non è interamente corrotta: è ferita nelle 
sue proprie forze naturali, sottoposta all’ignoranza, alla 

                                                
7 Ibidem, n. 398 
8 Ibidem, n. 400 
9 Ibidem, n. 402 
10 Ibidem, n. 404 
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sofferenza e al potere della morte, e inclinata al peccato 
(questa inclinazione al male è chiamata “concupiscenza”).11 

 
 

4. Dopo la caduta 
 
 Dopo la caduta l’uomo non è stato abbandonato da Dio. 
Al contrario, Dio lo chiama e gli predice in modo misterioso 
che il male sarà vinto e che l’uomo sarà sollevato dalla caduta. 
Questo passo della Genesi è stato chiamato “Protovangelo”, 
poiché è il primo annunzio del Messia redentore, di una lotta 
tra il serpente e la Donna e della vittoria finale di un 
discendente di lei.12 
 La Tradizione cristiana vede in questo passo un annunzio 
del “nuovo Adamo, che con la sua obbedienza fino alla morte 
di croce” (Fil 2,8) ripara sovrabbondantemente la 
disobbedienza di Adamo. 
 Inoltre, numerosi Padri e dottori della Chiesa vedono 
nella Donna annunziata nel Protovangelo la Madre di Cristo, 
Maria, come “nuova Eva”. Ella è stata colei che per prima, e 
in una maniera unica, ha beneficiato della vittoria sul peccato 
riportata da Cristo: è stata preservata da ogni macchia del 
peccato originale e, durante la sua vita terrena, per una 
speciale grazia di Dio, non ha commesso alcun peccato.13  

Dunque Maria è stata profetizzata addirittura da Dio 
stesso, all’origine della vita umana sulla terra. E accanto al 
Messia redentore, l’ “obbediente fino alla morte di croce”, ci 

                                                
11 Catechismo della Chiesa Cattolica, Piemme, 1993, n. 405  
12 Ibidem, n. 410 
13 Ibidem, n. 411 
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sta Maria, che lotterà contro il demonio per collaborare alla 
salvezza degli uomini. 

In questa prospettiva si vede che Gesù e Maria sono 
indissolubilmente uniti in una “passione d’amore” verso gli 
uomini.  

Maria, poi, è stata profetizzata da Isaia settecento anni 
prima: “Ecco: la vergine concepirà e partorirà un Figlio, che si 
chiamerà Emmanuele” (Is 7,14). “Un germoglio spunterà dal 
tronco di Iesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di 
lui si poserà lo spirito del Signore” (Is 11,1-2). 

Questa profezia completa la precedente relativa alla 
Madre dell’Emmanuele. Qui si ravvisa Maria nel “germoglio” 
spuntato dalle radici di Iesse (padre di Davide) e nel “virgulto” 
il Messia. 

Maria è quindi  profetizzata da tempo per la sua 
incredibile missione. 
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Il Buon Pastore (1660), Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682) 
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B.  L’UOMO DEI DOLORI DA PRIMA DEL TEMPO 
 
“Egli fu predestinato già prima della fondazione del 

mondo, ma si è manifestato negli ultimi tempi per voi” (1 Pt 
1,20). Il Figlio di Dio era “predestinato” prima del tempo a 
venire sulla terra, uomo tra gli uomini. Non solo per l’amore 
infinito a creare la terra, perché fosse l’abitazione degli 
uomini, non solo a creare gli uomini, che comunque 
l’avrebbero tradito, non solo a perdonarli attraverso una 
continua assistenza, ma soprattutto per compiere un’azione 
definitiva che avrebbe saldato i debiti dei peccati di tutti gli 
uomini di tutti i tempi. Si sarebbe incarnato nella Vergine 
Maria (“predestinata” anch’ella da sempre), per vivere uomo 
tra gli uomini, predicare il suo Vangelo, testimoniare la sua 
divinità attraverso le opere, e morire sulla croce come un 
malfattore qualsiasi per mezzo di una immolazione totale. 

E, “prima della fondazione del mondo”, il Figlio di Dio 
sapeva che sarebbe diventato “l’uomo dei dolori”, 
coinvolgendo come “donna dei dolori” colei che sarebbe 
diventata sua Madre. 

Questo è un grande atto d’amore, che s’inquadra in quel 
“mistero d’amore” che attiene all’essenza stessa di Dio, la 
quale è Amore. 

 
1. Arriva il Messia, l’ “Uomo dei dolori” 

 

Da tutta questa premessa doverosa ed esplicita dal 
Vangelo e dal Catechismo della Chiesa Cattolica, possiamo 
fare queste considerazioni: 

Dio, che è amore (1Gv 4,8) come abbiamo visto, ha 
voluto creare l’uomo a sua immagine e l’ha stabilito nella sua 
amicizia, corredandolo di doni eccezionali, naturali e 
soprannaturali. 
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Purtroppo, il demonio ha corrotto l’animo dei nostri 
progenitori, causando una dolorosa caduta, che si è ripercossa 
su tutta l’umanità, introducendo la sofferenza e la morte 
nell’esistenza degli uomini. 

Dio non ha però abbandonato l’uomo, indicando che ci 
sarà un Redentore, e che la Madre del Redentore sarà 
l’avversaria del demonio, e che la vittoria arriderà al Figlio, al 
Messia. E il Redentore arriverà, nel momento previsto da Dio.  

Nascerà da un’umile donna d’Israele, concepito da 
Spirito Santo. Vivrà una vita nascosta, e poi, all’età di 
trent’anni, passerà per tutta la Palestina, predicando la Buona 
Novella e guarendo ogni sorta di mali. E dopo tre anni verrà 
preso come un malfattore, condannato ingiustamente e per di 
più in croce. 

Questo epilogo tragico era stato documentato nei minimi 
particolari dal profeta Isaia: 

“Disprezzato e reietto dagli uomini,  
uomo dei dolori che ben conosce il patire, 
come uno davanti al quale ci si copre la faccia, 
era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. 
Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, 
si è addossato i nostri dolori 
e noi lo giudicavamo castigato, 
percosso da Dio e umiliato. 
Egli è stato trafitto per i nostri delitti, 
schiacciato per le nostre iniquità. 
Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui; 
per le sue piaghe noi siamo stati guariti. 
Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, 
ognuno di noi seguiva la sua strada; 
il Signore fece ricadere su di lui 
l’iniquità di noi tutti. 
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Maltrattato, si lasciò umiliare 
e non aprì la sua bocca; 
era come agnello condotto al macello, 
come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, 
e non aprì la sua bocca. 
Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo; 
chi si affligge per la sua sorte? 
Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi, 
per l’iniquità del mio popolo fu percosso a morte. 
Gli si diede sepoltura con gli empi, 
con il ricco fu il suo tumulo, 
sebbene non avesse commesso violenza 
né vi fosse inganno nella sua bocca. 
Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. 
Quando offrirà se stesso in espiazione, 
vedrà una discendenza, vivrà a lungo, 
si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. 
Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce 
e si sazierà della sua conoscenza; 
il giusto mio servo giustificherà molti, 
egli si addosserà la loro iniquità. 
Perciò io gli darò in premio le moltitudini, 
dei potenti egli farà bottino, 
perché ha consegnato se stesso alla morte 
ed è stato annoverato fra gli empi, 
mentre egli portava il peccato di molti 
e intercedeva per i peccatori.14 

  
 È una descrizione analitica di ciò che succederà durante 
la passione e la morte. 

                                                
14 Isaia 53, 3-42 
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Vergine col Bambino (1646), Alonso Cano (Granata 1601-1667) 
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C.  L’UOMO DEI DOLORI NEL TEMPO 
 
1. L’Annunciazione 
 

“Volendo Dio misericordiosissimo e sapientissimo 
compiere la redenzione del mondo, quando venne la pienezza 
dei tempi, mandò il suo Figlio, nato da una donna, nato sotto 
la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, per fare 
di noi dei figli adottivi” (Galati 4,4-5). 

“Egli per noi uomini e per la nostra salvezza è disceso dal 
cielo e si è incarnato per opera dello Spirito Santo da Maria 
Vergine (Lumen Gentium, cap. VIII, n. 52). 

E’ il momento culminante di questo straordinario unico 
avvenimento predetto dall’inizio dei tempi. Maria sta per 
ricevere l’annuncio angelico per il consenso a diventare Madre 
di Dio. Non sa di essere Lei la prescelta. Non sa che «da Dio è 
stata arricchita di doni consoni a tanto ufficio... Adornata fin 
dal primo istante della sua concezione degli splendori di una 
santità del tutto singolare» (Lumen Gentium n. 56): è 
«l’Immacolata Concezione». 
 Sa però, per aver trascorsa tutta la sua vita nel Tempio, 
dopo aver lasciato la sua casa di Nazaret nell’infanzia,15 che i 
tempi erano maturi per l’arrivo del Messia. 

                                                
15 Maria, figlia di Anna e Gioacchino, ha vissuto i primissimi anni della sua 
vita a Nàzaret per poi trasferirsi a Gerusalemme nel Tempio, ove rimase 
sino all’età del matrimonio con Giuseppe. Riteniamo che la sua nascita, la 
vocazione di dedicarsi completamente a Dio nel Tempio, la scelta di 
Giuseppe suo sposo siano caratterizzate da fatti straordinari che rientrano 
negli insondabili piani di misericordia e di salvezza del Signore. Così come 
in questi piani rientra l’impegno d’amore, di totale purezza, che legherà 
Maria al suo castissimo sposo.  
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 Le arcane parole della profezia di Daniele (Daniele 9, 24) 
relative alle “settanta settimane” precedenti la venuta del 
Messia erano ben conosciute da Maria. 
 Il Tempio era stato restaurato, così Gerusalemme e i 
prigionieri erano ritornati dall’esilio di Babilonia. Le 
condizioni prospettate dalla profezia s’erano attuate. Dunque il 
tempo dell’arrivo del Messia era giunto. 
 E sa anche per aver studiato nel Tempio che il Messia 
sarebbe stato “l’uomo dei dolori” profetizzato da Isaia: 
«disprezzato e reietto dagli uomini... si è caricato delle nostre 
sofferenze, si è addossato i nostri dolori... percosso da Dio e 
umiliato. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per 
le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su 
di lui, per le sue piaghe noi siamo stati guariti. 
 Come agnello condotto al macello, come pecora muta di 
fronte ai suoi tosatori. Con oppressione e ingiusta sentenza fu 
tolto di mezzo. Fu eliminato dalla terra dei viventi. Gli si diede 
sepoltura con gli empi» (Is 53, 3-9). 
 E’ quasi una fotografia tragica di quello che sarebbe 
successo realmente al Messia e tutto questo profetizzato sette 
secoli prima. Il libro di Isaia, come gli altri libri della Bibbia, 
era perciò ben conosciuto da Maria, vergine nel Tempio. 

Arriva il momento dell’annunciazione. 
 «Nel sesto mese,16 l’angelo Gabriele fu mandato da Dio 
in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, 
promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato 
Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, 
disse: “Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te”. 
                                                
16 E’ il sesto mese della gravidanza di Elisabetta, cugina di Maria. Infatti 
Elisabetta, moglie di Zaccaria, concepì e si tenne nascosta per cinque mesi 
e diceva: “Ecco che cosa ha fatto per me il Signore, nei giorni in cui si è 
degnato di togliere la mia vergogna tra gli uomini” (Lc 1, 24-25). 
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 A queste parole ella rimase turbata e si domandava che 
senso avesse un tale saluto. L’angelo le disse: “Non temere, 
Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco concepirai 
un Figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e 
chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono 
di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di 
Giacobbe e il suo regno non avrà fine”. 
 Allora Maria disse all’angelo: “Come è possibile? Non 
conosco uomo”. Le rispose l’angelo: “Lo Spirito Santo 
scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza 
dell’Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e 
chiamato Figlio di Dio. Vedi: anche Elisabetta, tua parente, 
nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio e questo è il sesto 
mese per lei, che tutti dicevano sterile: nulla è impossibile a 
Dio”. 
 Allora Maria disse: “Eccomi, sono la serva del Signore, 
avvenga di me quello che hai detto”. E l’angelo partì da lei» 
(Lc 1, 26-38). 
 Maria è turbata: è un annuncio choc, anche come avviene 
mediante la presenza di una creatura celeste. Le si propone di 
diventare madre di Dio. Non discute, si chiede solo come può 
avvenire, in quanto “non conosce uomo”. 
 L’angelo risponde che “nulla è impossibile a Dio” e lei, 
la dolce, umile Maria accetta: “sono la serva del Signore, 
avvenga di me quello che hai detto”. 
 L’annunciazione finisce qui e l’incarnazione comincia nel 
suo seno verginale. Ma Maria sapeva quale sarebbe stato il suo 
destino: certo madre di Dio, ma anche madre, come predetto 
da Isaia, dell’ “uomo dei dolori”, che sarebbe stato ucciso. 
Quindi madre di un futuro assassinato. 
 E da qui comincia l’angoscia di Maria, che durerà da 
adesso sino alla nascita di Gesù e poi per i trentatré anni della 
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sua vita. E’ un lungo martirio che culminerà sul Gòlgota e che 
terminerà con la risurrezione del Figlio.  
 L’annunciazione non turba però l’anima di Maria, che è 
legata a Dio dall’inizio della sua vita e che ha avuto modo di 
maturare una profonda intimità con il suo Signore negli anni 
trascorsi nel Tempio. 
 La sua umiltà fa abbracciare l’evento della maternità di 
Dio come un prosieguo di questa intimità: continua ad 
obbedire alla volontà del suo Dio. 
 Nella mente però, umanamente parlando, si affaccia, 
come detto, la prospettiva di una maternità che si concluderà 
tragicamente con la morte violenta del futuro Figlio, suo 
Figlio e Figlio di Dio. E questo pensiero, in un totale 
abbandono a Dio, non la lascerà più per tutta la vita, in un 
crescendo di ansia con lo scorrere degli anni, specie negli anni 
della predicazione, quale doloroso, inesorabile conteggio alla 
rovescia. E questo sarà il suo lungo, doloroso martirio, il 
martirio della Corredentrice. 
 E così l’Uomo dei dolori associa una Donna, Sua Madre, 
come “Donna dei dolori”.  
“Preparandosi giorno per giorno al Calvario, Maria vive una 
sorta di “Eucaristia anticipata”, si direbbe una “comunione 
spirituale” di desiderio e di offerta, che avrà il suo 
compimento nell’unione col Figlio nella passione e si 
esprimerà, poi, nel periodo post-pasquale, nella sua 
partecipazione alla Celebrazione eucaristica, presieduta dagli 
Apostoli, quale “memoriale” della Passione”.17 
 Su queste due colonne si costituirà la Chiesa, 
ricordandoci del sogno profetico di don Bosco, in cui la flotta 
della Chiesa con in testa la nave del Papa, in un mare 
                                                
17 Giovanni Paolo II, Ecclesia de Eucharistia, Lettera enciclica sull’Eucari-
stia nel suo rapporto con la Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, 2003, n. 56. 
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tempestoso, ha come punto di appoggio due colonne, una con 
sopra l’Ostia consacrata e l’altra con la Vergine Maria 
Immacolata ed Ausiliatrice.18 
 
 
2. La preoccupazione per Giuseppe 
 
 Ma, accanto a questo lancinante pensiero, ve n’è un altro 
che non può non affacciarsi. E’ il pensiero di Giuseppe, suo 
promesso sposo, con il quale ha avuto presumibilmente a 
Gerusalemme un colloquio in cui ha espresso il suo desiderio 
di essere totalmente consacrata a Dio, ricevendo come risposta 
il suo consenso. 

Se non fosse avvenuto questo colloquio, non si 
spiegherebbe la volontà reciproca di rimanere vergini. Ma 
adesso lei diventa madre e le fattezze umane prima o poi 
cambieranno, segnalando visivamente il concepimento del 
Figlio. 
 Se lei potesse parlare e comunicare a Giuseppe ciò che è 
avvenuto nell’intimità della casetta di Nàzaret... ma ciò non 
rientra negli imperscrutabili disegni di Dio, per provare la fede 
dello sposo. 
 Giunge a questo proposito, quale pausa opportuna, il 
viaggio a trovare la cugina Elisabetta, la cui maternità era stata 
comunicata dall’angelo. 
 
 

                                                
18 Questo quadro, che raffigura il sogno profetico di don Bosco, si trova 
nella Basilica di Maria Ausiliatrice a Torino. 
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3. La visita ad Elisabetta 
 
 C’è un apparente contrasto nei disegni di Dio: a Ebron, 
nella sua casa, Elisabetta  “piena di Spirito Santo” riconosce 
subito la maternità di Dio in Maria.  «Benedetta tu fra le donne 
e benedetto il frutto del tuo grembo! A che debbo che la madre 
del mio Signore venga a me? 
 Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei 
orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E 
beata colei che ha creduto nell’adempimento delle parole del 
Signore» (Lc 1, 42-45). 
 
Il Magnificat 
 
 «Allora Maria disse: 
 “L’anima mia magnifica il Signore 
 e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
 perché ha guardato l’umiltà della sua serva. 
 D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
 Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente 
 e Santo è il suo nome: 
 di generazione in generazione la sua misericordia 
 si stende su quelli che lo temono. 
 Ha spiegato la potenza del suo braccio, 
 ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
 ha rovesciato i potenti dai troni, 
 ha innalzato gli umili; 
 ha ricolmato di beni gli affamati, 
 ha rimandato a mani vuote i ricchi. 
 Ha soccorso Israele, suo servo, 
 ricordandosi della sua misericordia, 
 come aveva promesso ai nostri padri, 
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 ad Abramo e alla sua discendenza, 
 per sempre. 
 Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua». 
(Lc 1, 46-56)  
 
 Anche Giuseppe riconosce subito, al ritorno di Maria da 
Elisabetta, la maternità incipiente nel grembo della promessa 
sposa, ma, non ispirato dallo Spirito Santo, non riconosce 
l’origine straordinaria di questa maternità. 
 
4. Il dramma di Giuseppe 
 
 «... Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima 
che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello 
Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, che era giusto e non voleva 
ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Mentre però stava 
pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un 
angelo del Signore e gli disse: “Giuseppe, Figlio di Davide, 
non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel 
che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà 
un Figlio che tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo 
popolo dai suoi peccati”. 
 Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era 
stato detto dal Signore per mezzo del profeta: 
 “Ecco la vergine concepirà e partorirà un Figlio che sarà 
chiamato Emmanuele” che significa Dio con noi. Destatosi dal 
sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del 
Signore e prese con sé la sua sposa, la quale, senza che egli la 
conoscesse, partorì un Figlio, che egli chiamò Gesù». (Mt 1, 
18-25). 
 Nel Vangelo di Matteo, in poche frasi, è sintetizzato il 
dramma di Giuseppe e il dolore di Maria. 
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 Per Giuseppe il crollo della sua vita affettiva per il 
tradimento apparente della sua promessa sposa con tutte le 
conseguenze umane. 
 Per Maria la sua umiliazione nel vedere il suo sposo 
profondamente turbato e nella impossibilità di poterlo 
rasserenare, perché lo Spirito non le aveva dato il permesso. E, 
alla fine, l’intervento liberatorio dell’angelo verso il giusto 
Giuseppe. 
 Questo uno dei primi dolori di Maria, insieme al pensiero 
della fine tragica del suo futuro Figlio. 
 
 
5. La nascita di Gesù 
 
 «In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che 
si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo 
censimento fu fatto quando era governatore della Siria 
Quirinio. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua 
città. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di 
Davide, dalla città di Nàzaret e dalla Galilea salì in Giudea 
alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare 
insieme con Maria sua sposa, che era incinta. Ora, mentre si 
trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del 
parto. Diede alla luce il suo Figlio primogenito, lo avvolse in 
fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c’era posto 
per loro nell’albergo» (Lc, 2, 1-7). 

Maria e Giuseppe non trovarono posto nell’albergo a 
Betlemme e dovettero rifugiarsi in una grotta, senza poter 
contare sulle cose più necessarie alle quali si appoggia anche 
la partoriente più povera. E stava per nascere il Figlio di Dio, 
il Creatore del mondo... 
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 E anche questo fatto ha costituito un’umiliazione di 
povertà per Maria, sia pure sublimata nell’accettazione della 
volontà di Dio. 
 «C’erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano 
di notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del 
Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li 
avvolse di luce. Essi furono presi da grande spavento, ma 
l’angelo disse loro: “Non temete, ecco vi annunzio una grande 
gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi vi è nato nella città di 
Davide un salvatore, che è il Cristo Signore. Questo per voi il 
segno: troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una 
mangiatoia”. E subito apparve con l’angelo una moltitudine 
dell’esercito celeste che lodava Dio e diceva: 
 “Gloria a Dio nel più alto dei cieli 
 e pace in terra agli uomini di buona volontà”. 

Appena gli angeli si furono allontanati per tornare al 
cielo, i pastori dicevano fra loro: “Andiamo fino a Betlemme, 
vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto 
conoscere”. Andarono dunque senza indugio e trovarono 
Maria e Giuseppe e il bambino, che giaceva nella mangiatoia» 
(Lc 2, 8-16). 
 L’omaggio dei pastori non è solo l’omaggio della gente 
umile, ma è anche il riconoscimento della prontezza a seguire 
la voce dall’alto. 
 I pastori sono i primi rappresentanti delle “piccole voci”, 
cioè di quegli “strumenti di Dio” che sono le anime 
privilegiate che hanno l’onore di ricevere grazie particolari, 
quali le apparizioni e che però hanno l’onere di proclamare 
senza titubanze il messaggio celeste, anche se andranno 
incontro a derisioni, umiliazioni, coercizioni, vessazioni, 
ostacoli di ogni genere, sia materiali che spirituali. 
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 Pensiamo a Bernadette di Lourdes, a Francesco e 
Giacinta, oltreché Lucia di Fatima. 
 «E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era 
stato detto loro. Tutti quelli che udirono, si stupirono delle 
cose che i pastori dicevano. I pastori poi se ne tornarono, 
glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito 
e visto, com’era stato detto loro» (Lc 2, 17-18; 20). 
 «Maria, da parte sua, serbava  tutte  queste  cose  
meditandole  nel  suo  cuore» (Luca 2, 19). 
 Maria constata l’avverarsi di quanto preannunciato 
dall’angelo Gabriele con la nascita del Figlio, anche se ciò 
avviene in modo particolare: la venuta a Betlemme per il 
censimento nell’impero romano, realizzando così la profezia 
di Michea (5, 1): 
 «E tu, Betlemme, terra di Giuda, 
 non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giudea: 
 da te uscirà infatti un capo 
 che pascerà il mio popolo, Israele”. 
 Inoltre la nascita avventurosa in una grotta, l’omaggio dei 
pastori con il racconto dell’apparizione dell’angelo e 
soprattutto le parole “... oggi vi è nato nella città di Davide un 
salvatore, che è il Cristo Signore. Questo per voi il segno: 
troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una 
mangiatoia”. E subito apparve con l’angelo una moltitudine 
dell’esercito celeste che lodava Dio e diceva: 
 «Gloria a Dio nel più alto dei cieli 
 e pace in terra agli uomini di buona volontà» (Lc 2, 11-
14). 
 Ecco lì fra le sue braccia il bambino creatura indifesa, in 
una grotta riscaldata dal solo calore di due animali, il 
“Salvatore”, il “Cristo Signore”, il “Figlio dell’Altissimo”, 
colui al quale “il Signore Dio darà il trono di Davide suo 
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padre”. Quale contrasto fra il bambino esile, bisognoso di 
tutto, e in questo momento con il solo rifugio delle braccia di 
sua madre, e il futuro “re” che “regnerà per sempre sulla casa 
di Giacobbe e il suo regno non avrà fine”. 
  E l’evento a questo punto diventa pubblico. 
 Non è più la nascita nascosta, di cui è al corrente solo un 
gruppo ristretto di persone: Giuseppe, la cugina Elisabetta e 
presumibilmente il marito, il sacerdote Zaccaria: due, tre 
persone. 
 Ora di questa nascita speciale “il salvatore che è il Cristo 
Signore”, vengono a sapere i pastori e “tutti quelli che udirono 
le cose che i pastori dicevano”. Sostanzialmente la notizia 
passa di bocca in bocca e tutta Betlemme viene a conoscenza 
di una nascita straordinaria, annunciata da angeli. 
 
6. Betlemme e la circoncisione di Gesù 
 
 Dopo pochi giorni Giuseppe, Maria e il piccolo Gesù si 
dovettero presumibilmente trasferire in un alloggio del paese, 
ospiti di qualche persona caritatevole, non potendo 
ovviamente rimanere, pur con l’assistenza dei pastori e dei 
primi abitanti di Betlemme informati dagli stessi pastori, in 
una grotta fredda – il calore dei due animali era ovviamente 
insufficiente – aperta ai venti, senza i più elementari conforti 
necessari soprattutto per il bambino Gesù. 
 «Quando furon passati gli otto giorni prescritti per la 
circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato 
chiamato dall’angelo prima di essere concepito nel grembo 
della madre» (Lc 2, 21). 
 Con la circoncisione di Gesù vengono sparse le prime 
gocce di sangue: per essere simile a noi nell’umanità, 
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rispettando la legge ebraica. Al pianto di Gesù sicuramente ha 
risposto il dolore della mamma. 
 Le prime gocce di sangue…  

Quanto sangue dovrà spargere il Figlio di Dio durante la 
sua dolorosa passione! Ma adesso è un piccolo bambino che 
conosce solo sua madre e che dipende esclusivamente da lei. 

Un giorno sul Golgota, dall’alto della Croce, nel buio 
incipiente delle ore tre del pomeriggio, conoscerà solo sua 
madre con il devoto discepolo. E allora di sangue ne avrà 
versato tanto, sino all’ultima goccia. 

 
7. La presentazione di Gesù al Tempio 
 
 «Quando venne il tempo della loro purificazione secondo 
la Legge di Mosè, portarono il bambino per offrirlo al Signore, 
come è scritto nella Legge del Signore: “Ogni maschio 
primogenito sarà sacro al Signore”; e per offrire in sacrificio 
“una coppia di tortore o di giovani colombi”, come prescrive 
la Legge del Signore» (Lc 2, 22-24). 
 Maria e Giuseppe devono trasferirsi da Betlemme a 
Gerusalemme per la purificazione della madre e la 
presentazione del bambino. 
 Maria, immacolata dal concepimento e vergine nel 
matrimonio, si sottomette umilmente a tutte le prescrizioni 
della legge. 
 E poi offre il bambino al sacerdote incaricato nel Tempio: 
è il primo atto di culto di Gesù. 
 Maria sa chi viene presentato al Tempio, non è solo un 
bambino come tanti altri che vengono presentati dai genitori, 
ma è il Figlio di Dio, oltre che suo Figlio. 
 «Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, 
uomo giusto e timorato di Dio, che aspettava il conforto 
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d’Israele; lo Spirito Santo che era sopra di lui, gli aveva 
preannunziato che non avrebbe visto la morte senza prima 
aver veduto il Messia del Signore. Mosso dunque dallo 
Spirito, si recò al Tempio; e mentre i genitori vi portavano il 
bambino Gesù ad adempiere la Legge, lo prese tra le braccia e 
benedisse Dio: 
 
Il Nunc dimittis 
 “Ora lascia, o Signore, che il tuo servo 
 vada in pace secondo la tua parola; 
 perché i miei occhi han visto la tua salvezza, 
 preparata da te davanti a tutti i popoli, 
 luce per illuminare le genti 
 e gloria del tuo popolo Israele”. 
 
Profezia di Simeone 
 Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si 
dicevano di lui. Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua 
madre: “Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in 
Israele, segno di contraddizione perché siano svelati i pensieri 
di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l’anima» (Lc 
2, 25-35). 
 Queste ultime parole trafiggono da subito l’anima di 
Maria e confermano che il piccolo Gesù sarà il Salvatore, ma 
in quanto l’ “uomo dei dolori” profetizzato da Isaia, di cui 
Maria conosceva bene la profezia. 
 Il calvario ipotizzato perché frutto delle profezie, diventa, 
anche per la voce di questi strumenti di Dio, quale il vecchio 
Simeone, ispirato dallo Spirito Santo, prospettiva realistica, 
confermato, possiamo dire, ufficialmente: non più indicazioni 
profetiche di secoli addietro, da realizzarsi in un tempo futuro 
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quando dovrà accadere, ma avvertimenti precisi, proferiti con 
toni drammatici.19 
 «C’era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuèle, 
della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto 
col marito sette anni dal tempo in cui era ragazza, era poi 
rimasta vedova e ora aveva ottantaquattro anni. Non si 
allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con 
digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise 
anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti 
aspettavano la redenzione di Gerusalemme» (Lc 2, 36-38). 
 Dopo le parole di Simone che hanno messo in evidenza 
che il bambino Gesù sarebbe stato “segno di contraddizione” e 
con lui anche la madre in un vincolo strettissimo, con tutte le 
possibili conseguenze facilmente immaginabili - ostilità e 
persecuzioni – le parole di Anna forse possono essere state sul 
piano umano di aiuto e comprensione a Maria. 
 Anna, figlia di Fanuèle, aveva in quel momento 
“ottantaquattro anni e non si allontanava mai dai Tempio, 
servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere” e 
sicuramente non solo aveva conosciuto Maria nel Tempio, ma 
aveva apprezzato la sua spiritualità nei vari anni ivi trascorsi. 
 Come per Simeone, così per Anna, profetessa, è legittimo 
pensare ad una ispirazione dello Spirito Santo, in quanto “si 
mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti 
aspettavano la redenzione di Gerusalemme”.  
 Se era, come lo era, ispirata da Dio, ha avuto 
l’illuminazione come la cugina Elisabetta e come il vecchio 
Simeone poco prima, che quel bambino, Figlio di Maria, era 
anche il Messia, l’atteso dalle genti. 

                                                
19 Il primo profondo dolore di Maria. 
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 Ma sapeva anche che il Messia era l’ “uomo dei dolori” 
di Isaia e che quindi la strada della sua vita sarebbe stata una 
“via crucis” verso l’immolazione totale. E con il Messia sulla 
strada di questi infiniti dolori ci sarebbe stata anche la madre, 
cioè quella giovane donna che aveva conosciuto e stimato nel 
Tempio in tanti anni, e che era lì davanti a lei. 
 Dal suo cuore di donna, Anna non poteva non sentire 
compassione e pietà verso la giovane Maria e quindi dalla sua 
anima saranno sgorgate parole di conforto e di fede, che 
avranno compensato almeno parzialmente le parole dure, 
anche se realistiche, di Simeone. 
 Certo dal Tempio di Gerusalemme, Maria, con il suo 
piccino, e con a fianco il buono e forte Giuseppe, sarà uscita 
con la conferma, nel cuore, che la via dolorosa era iniziata e 
non immaginava che si sarebbe presentata quanto prima nella 
strada dell’esilio per sfuggire una morte sicura per il suo Gesù. 
 La presentazione di Gesù al Tempio segna anche 
simbolicamente l’offerta di una persona a Dio, cioè la sua 
consacrazione: è l’offerta del giovane o della giovane al 
Signore in una consacrazione speciale, in particolare è la 
consacrazione verso il sacerdozio. 
 In questa prospettiva simbolica, ci piace vedere 
l’accompagnamento al sacerdozio in particolare, ma anche per 
altre consacrazioni, da parte dei genitori e nella fattispecie 
dalle mamme di questi candidati. 
 Quante lacrime da parte di queste madri e non perché si 
sono opposte alla scelta vocazionale del figlio, quanto per 
l’allontanamento dalla casa materna e per le difficoltà che 
comunque il figlio avrebbe trovato, pur nella soddisfazione 
dell’aver risposto alla chiamata di Dio. 
 E in questo senso queste mamme possono vedere in 
Maria, che presenta Gesù al Tempio e quindi lo offre a Dio, 
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colei che le ha precedute su una strada di obbedienza alla 
volontà di Dio, ma anche di tanta sofferenza umana. 
 Ogni mamma rimane sempre legata al proprio figlio, data 
l’intima unione con lo stesso, e la sua separazione, sia per 
formare una nuova famiglia, sia per obbedire alla patria, sia 
per offrirsi a Dio, è sempre una lacerazione, che raggiunge il 
suo massimo dolore alla morte del figlio. 
 E Maria sapeva già all’atto dell’offerta che il Figlio 
sarebbe stato ucciso! E’ iniziato quel conteggio alla rovescia 
verso la morte, che teoricamente era iniziato con la maternità. 
 Per capire, sia pure molto parzialmente, il dolore di Maria 
bisogna immaginare la nostra mamma che al momento della 
nostra nascita viene a conoscenza che sicuramente a un certo 
anno della nostra esistenza saremo uccisi, in un quadro 
tragico, come quello prospettato quasi fotograficamente da 
Isaia.  
 Veramente una spada avrebbe trafitto l’anima di nostra 
madre, di qualunque madre. E’ con questi paragoni che ci si 
può avvicinare al dolore di Maria, nostra seconda madre 
terrena per tutti gli aiuti umani che ci fornisce tramite la sua 
intercessione e prima madre spirituale.  
 
8. La visita dei Magi 
 
 «Gesù nacque a Betlemme di Giudea, al tempo del re 
Erode. Alcuni Magi giunsero da oriente a Gerusalemme e 
domandavano: “Dov’è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo 
visto sorgere la sua stella, e siamo venuti per adorarlo”. 
All’udire queste parole, il re Erode restò turbato e con lui tutta 
Gerusalemme. Riuniti tutti i sommi sacerdoti e gli scribi del 
popolo, s’informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il 
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Messia. Gli risposero: “A Betlemme di Giudea, perché così è 
scritto per mezzo del profeta: 
 E tu, Betlemme, terra di Giuda 
 non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giuda: 
 da te uscirà infatti un capo 
 che pascerà il mio popolo, Israele”. 
 Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire 
con esattezza da loro il tempo in cui era apparsa la stella e li 
inviò a Betlemme esortandoli: “Andate e informatevi 
accuratamente del bambino e, quando l’avrete trovato, 
fatemelo sapere, perché anch’io venga ad adorarlo”. 
 Udite le parole del re, essi partirono. Ed ecco la stella, 
che avevano visto nel suo sorgere, li precedeva, finché giunse 
e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere 
la stella, essi provarono una grandissima gioia. Entrati nella 
casa, videro il bambino con Maria sua madre, e prostratisi lo 
adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono 
oro, incenso e mirra» (Mt 2, 1-11). 
 La visita dei Magi giunge inaspettata alla casetta di 
Betlemme. Sono trascorsi mesi dalla nascita di Gesù nella 
grotta e la sacra famiglia vive in quell’abitazione a Betlemme 
offerta presumibilmente da un’anima generosa. 
 C’è stata nel frattempo l’uscita a Gerusalemme per la 
purificazione di Maria e la presentazione di Gesù al Tempio. 
 I Magi si presentano a Maria e al piccolo Gesù e offrono i 
loro doni: oro, incenso e mirra. Oro come ad un re, incenso 
come si conviene a Dio e mirra come a una persona umana 
che, come tutte le persone umane, un giorno dovrà terminare 
la sua vita e sarà utile pertanto per il corpo. 
 Maria rimane colpita da questi doni, specialmente dalla 
mirra che le richiama inesorabilmente la morte futura di Gesù. 
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 Dalla spada che le trafiggerà l’anima, pronunciata dal 
vecchio Simeone, alle parole della profetessa Anna che, pur 
compassionevoli, come si può supporre, le confermano la via 
crucis del Figlio, a quest’ultimo dono dei Magi: è un 
crescendo di attestazioni sulla vita difficile di Gesù e sulla sua 
tragica conclusione. 
 Povera Maria! Non si sfugge ad un destino, che è il piano 
provvidenziale di Dio per la salvezza degli uomini, ma che 
passa sulle spalle del futuro protagonista e da subito su quelle 
della madre. 
 «Avvertiti poi in sogno di non tornare da Erode, per 
un’altra strada fecero ritorno al loro paese» (Mt 2, 12).  La 
scena sta cambiando: dall’evento gaudioso, pur con le punte di 
richiamo doloroso, si sta passando al dramma con, sullo 
sfondo, la tragedia. 
 
 
9. Fuga in Egitto e strage degli innocenti 
 
 «Essi erano appena partiti, quando un angelo del Signore 
apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: “Alzati, prendi con te 
il bambino e sua madre e fuggi in Egitto, e resta là finché non 
ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino per 
ucciderlo”. 
 Giuseppe, destatosi, prese con sé il bambino e sua madre 
nella notte e fuggì in Egitto, dove rimase fino alla morte di 
Erode, perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore 
per mezzo del profeta: “Dall’Egitto ho chiamato il mio 
Figlio”. 
 Erode, accortosi che i Magi si erano presi gioco di lui, 
s’infuriò e mandò ad uccidere tutti i bambini di Betlemme e 
del suo territorio dai due anni in giù, corrispondenti al tempo 
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su cui era stato informato dai Magi. Allora si adempì quel che 
era stato detto per mezzo del profeta Geremia: 
 “Un grido è stato udito in Rama, 
 un pianto e un lamento grande; 
 Rachele piange i suoi figli 
 e non vuole essere consolata, perché non sono più”» (Mt 
2, 13-18). 
 Si può immaginare il dramma che si consuma nella 
casetta di Betlemme nella notte, quando Giuseppe svegliatosi 
dal sogno, avvisa Maria che deve prendere il bambino Gesù e 
fuggire in Egitto. 
 Forse tutt’e due pensavano di poter ritornare nella amata 
Nàzaret, dove avevano lasciato la  casa,  con  tutti  i  relativi  
piccoli  beni, i parenti, gli amici e il lavoro avviato per 
Giuseppe. E invece devono partire verso un paese sconosciuto, 
fra gente sconosciuta con una lingua diversa e con costumi 
diversi, attraverso difficoltà naturali, montagne, deserti, ecc. 
 E soprattutto l’incalzare di una minaccia: la volontà di 
morte da parte di Erode verso il bambino Gesù. Questo crea 
un tuffo al cuore a Maria, è la spada che trafigge l’anima di 
Maria, secondo la profezia di Simeone, che sta operando da 
subito: e sono passati forse pochi mesi o pochissimi anni dalla 
visita al Tempio!20 
 E’ possibile immaginare la fuga nella notte da Betlemme, 
probabilmente utilizzando dei somarelli per il trasporto delle 
poche cose che si riesce a portare e per il viaggio, lungo e 
faticoso, dei poveri fuggitivi. 
 La provvidenza ha voluto che i doni dei Magi potessero 
servire per questa fuga e per iniziare la vita in Egitto. 

                                                
20 È il secondo profondo dolore di Maria. 
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 Betlemme è alle spalle e inizia il viaggio verso un mondo 
sconosciuto, con la sola certezza di fare la volontà di Dio, 
espressa chiaramente dall’angelo. 
 Montagne, deserti, incontri pericolosi: tutto sarà superato, 
perché Dio non abbandona nessuno e men che meno il proprio 
Figlio, il Figlio di Maria21. 
 E il buono, onesto, forte Giuseppe guida la piccola 
carovana verso la terra ospitale d’Egitto. Questo Giuseppe 
richiama l’altro Giuseppe, il Figlio di Giacobbe venduto dai 
fratelli, e che comunque trova la salvezza riparando in Egitto 
(Gn 37 ss). Lì cresce il popolo ebreo che viene poi liberato; 
qui si consolida la sacra famiglia che viene liberata dalla 
minaccia di Erode e potrà poi tornare alla sua terra. 
 
10. Il contro piano del demonio 
 
 Il piano di lavoro di salvezza del genere umano, come 
detto, prestabilito da tempo immemorabile, prevede appunto 
l’incarnazione del Messia in una Vergine, anch’essa, come si è 
visto, profetizzata da tempo. 
 Il demonio assiste a questi eventi, anzi forse anch’egli è 

                                                
21 Secondo la Emmerick effettivamente la fuga verso l’Egitto divenne una 
odissea: “mancavano di tutto perché fuggivano per vie secondarie evitando 
le città e le locande pubbliche. Riposavano nelle campagne, all’aperto o 
nelle grotte. Camminavano di notte sotto le stelle attraverso un deserto di 
sabbia… C’erano molti pericoli, soprattutto serpenti… anche altri animali 
ostili… Arrivarono in un grande deserto di sabbia… davanti una montagna 
scura senza sapere cosa fare. Vi fu un intervento straordinario per valicare 
il monte e giungere in una regione selvaggia. Incontro con i briganti e loro 
conversione. Finalmente giunsero in territorio egiziano. Nessuno diede loro 
qualcosa. Maria non sapeva come nutrire il suo bambino. Dovettero 
veramente affrontare tutte le miserie umane. (A.K. Emmerick, Vita della 
santa Vergine Maria, Ed. S. Paolo, 2004, pp. 165÷177) 
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al corrente da tempo. Non sarà stato, addirittura a suo tempo, 
la conoscenza di questo piano di salvezza con l’incarnazione a 
“scandalizzare” satana, contribuendo “con libera scelta”, 
radicalmente ed irrevocabilmente, a rifiutare Dio e il suo 
Regno, lui che voleva essere come Dio,22 trascinando così altri 
demoni? 
 La caduta all’inferno in questo luogo di grandi tormenti, 
porta satana e i suoi compagni alla tremenda disperazione, 
all’odio verso Dio, movendoli a distruggere il piano d’amore 
di Dio fin dalla creazione dell’uomo, attaccando i progenitori 
Adamo ed Eva. 
 “La più grave delle opere del diavolo nelle sue 
conseguenze è stata la seduzione menzognera che ha indotto 
l’uomo a disobbedire a Dio. La potenza di satana però non è 
infinita. La permissione divina dell’attività diabolica è un 
grande mistero, ma “noi sappiamo che tutto concorre al bene 
di coloro che amano Dio” (Rm 8,28).23 

Adesso, qui ci troviamo di fronte all’arrivo del Messia, 
per cui l’odio contro Dio cresce e lo porta ad agire con ogni 
mezzo per fermare l’Uomo-Dio. 

Si serve pertanto di Erode, spaventato dalla visita dei 
Magi che chiedono “Dov’è il re dei Giudei che è nato?” (Mt 
2,1). Temendo il futuro concorrente, “accortosi che i Magi si 
erano presi gioco di lui, Erode s’infuriò e mandò ad uccidere 
tutti i bambini di Betlemme e del suo territorio dai due anni in 

                                                
22 Catechismo della Chiesa Cattolica, Piemme, 1993, n.392 
23 “Sebbene satana agisca nel mondo per odio contro Dio e il suo Regno in 
Cristo Gesù e, sebbene la sua azione causi gravi danni di natura spirituale e 
indirettamente anche di natura fisica per ogni uomo e per la società, questa 
azione è permessa dalla divina Provvidenza, la quale guida la storia 
dell’uomo e del mondo con forza e dolcezza”. (Catechismo della Chiesa 
Cattolica, Piemme, 1993, nn. 394-395 
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giù, corrispondenti al tempo su cui era stato informato dai 
Magi” (Mt 2,16). 

Sicuramente il demonio ha agito tramite la malvagità di 
Erode. 

Riteniamo opportuno ricordare le parole di Giovanni 
Paolo II all’Angelus di domenica 17 febbraio 2002, 
commentando il Vangelo sulle tentazioni di Gesù. Parlando 
dell’opera del demonio su ciascuno di noi, ha detto: “Ogni 
uomo, oltre che dalla propria concupiscenza e dal cattivo 
esempio degli altri, è tentato anche dal demonio e lo è ancor 
più quando meno se ne avvede”. 

Questo è stato, secondo noi, il primo forte attacco del 
demonio al piccolo Gesù, il futuro “Uomo dei dolori”. 
 
11. Vita in Egitto 
 
 E’ facilmente immaginabile la vita di Giuseppe, di Maria 
e del piccolo Gesù in Egitto. Innanzi tutto la difficoltà per 
Giuseppe di trovare lavoro, pur essendo lui un provetto 
falegname: c’è ovviamente la diffidenza in terra straniera 
verso i nuovi venuti. Purtroppo è ciò che capita ai giorni nostri 
e lo vediamo dalla diffidenza costante verso gli stranieri in 
casa nostra, diffidenza che è enfatizzata da casi, più o meno 
particolari, di atti inconsulti. 
 Alla lunga  questa  diffidenza  viene  vinta  e  le  persone  
oneste,  volonterose e preparate,  o comunque  con la volontà 
di qualificarsi, riescono ad affermarsi e ad integrarsi. 
 E pensiamo che questo sia avvenuto per Giuseppe nel 
periodo trascorso in Egitto, presumibilmente tre anni. 
 Con il lavoro si è potuto ovviamente trovare una 
sistemazione, povera ma comunque dignitosa per la famiglia 
di profughi. 
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 Le cose strettamente necessarie non saranno mancate, ma 
quanta è mancata la casetta di Nàzaret, l’ambiente di Nàzaret e 
della Galilea, i parenti, gli amici: quanta nostalgia in terra 
d’Egitto, pur ospitale. 
 Sicuramente non è mancata la fede in Dio, che li ha 
inviati in Egitto per sfuggire alla sicura morte di Gesù.  
 Se la strada del profugo era quella dell’Egitto come 
indicato dall’angelo, sicuramente Iddio avrebbe protetto i due 
fuggitivi non solo nella fuga, ma in tutto il periodo di 
permanenza (“resta là finché non ti avvertirò”). 
 E per Maria e per Giuseppe tanta fede in Dio nel 
custodire il bambino che cresceva ignaro di quello che era 
successo a Betlemme. («Erode ... mandò ad uccidere tutti i 
bambini di Betlemme e del suo territorio dai due anni in giù» - 
Mt 2,16). 
 Serenità in Egitto malgrado le difficoltà umane, e 
l’inferno a Betlemme con la strage degli innocenti. 
 Dietro il Cristo sempre una scia di sangue per i suoi 
testimoni, a cominciare dai poveri bambini innocenti di 
Betlemme e presumibilmente dalle povere madri che avranno 
lottato con tutte le loro forze per impedire l’uccisione dei 
propri figli, facendo inutilmente scudo coi loro corpi. E poi 
con Stefano protomartire e con Pietro e Paolo a Roma, e via 
via lungo i secoli sino ai giorni nostri. 
 Rileviamo che “il Papa Giovanni Paolo II, nel suo 
pontificato dal 1978, ha proceduto alla beatificazione e 
canonizzazione di più di quattrocento martiri e di molti santi 
del Novecento. Ma la gran parte dei caduti non sono stati 
investiti (e forse non lo saranno mai) da un processo canonico. 
Eppure sono stati uccisi proprio perché cristiani”.24 
                                                
24 A. RICCARDI, Testimoni dello Spirito. Santità e martirio nel secolo XX, 
Ed. Paoline, 2004. 
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 I martiri del Novecento sono forse tra gli ultimi martiri 
riconosciuti ufficialmente dalla Chiesa, gli ultimi di una lunga 
serie iniziata dai bambini innocenti di Betlemme. Accanto a 
questi, per doverosa completezza, dobbiamo aggiungere l’altra 
“strage degli innocenti” perpetrata nel grembo delle madri: per 
la sola Italia, ultima nelle classifiche del mondo per denatalità, 
a 25 anni dalla promulgazione della legge sull’aborto (1978), 
gli aborti ufficiali ammonterebbero a 4,5 milioni circa! 
 
12. Ritorno a Nàzaret 
 
 «Morto Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a 
Giuseppe in Egitto e gli disse: “Alzati, prendi con te il 
bambino e sua madre e va’ nel paese d’Israele; perché sono 
morti coloro che insidiavano la vita del bambino”. Egli, 
alzatosi, prese con sé il bambino e sua madre, ed entrò nel 
paese d’Israele. Avendo però saputo che era re della Giudea 
Archelào al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. 
Avvertito poi in sogno, si ritirò nelle regioni della Galilea e, 
appena giunto, andò ad abitare in una città chiamata Nàzaret, 
perché si adempisse ciò che era stato detto dai profeti: “Sarà 
chiamato Nazareno”» (Mt 2, 19-23). 
 Arriva finalmente, dopo presumibilmente tre anni, 
l’ordine di ripartire per “il paese d’Israele”. Si lascia l’Egitto 
ospitale25 e ci si mette in marcia per il lungo viaggio. 

Anche questo cammino è difficoltoso, perché si devono 
attraversare deserti e montagne, con il rischio di incontri 
                                                
25 Per questa ospitalità della terra d’Egitto forse si possono ricondurre in 
termini di riconoscenza le apparizioni di Maria Santissima al Cairo nel 
1968 a Zeitoun, riconosciute dal Patriarca di cristiani copti, Shenuda III, 
nel 1985 alla periferia del Cairo a Shoubra e ancora nel 1986 al Cairo in 
una piccola chiesa con Maria che stringe tra le braccia il Bambino Gesù. 
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pericolosi. Però stavolta non si va verso un paese straniero, si 
torna a casa.  
 In sogno Giuseppe viene avvertito di non sostare in 
Giudea, ma di ritirarsi in Galilea e quindi arriva finalmente 
nella sua Nàzaret, insieme a Maria e al piccolo Gesù di circa 
quattro anni. 
 La casetta dell’annunciazione apre la porta a Maria con il 
frutto dell’annunciazione, il suo piccolo Gesù e al forte, 
generoso Giuseppe, il custode di queste due creature. 
 
13. Vita a Nàzaret 
 
 «Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e 
la grazia di Dio era sopra di lui» (Lc 2, 40). 
 Inizia la vita a Nàzaret, forse e senza forse la più serena 
per la sacra famiglia, sia per Maria, come per Giuseppe e per il 
bambino Gesù amato e protetto dai due genitori, la madre vera 
e il padre putativo. 
 Le notizie sono scarse sino ai dodici anni di Gesù con la 
disputa fra i dottori nel Tempio. In questi otto anni di 
intervallo si può solo immaginare che Gesù sia stato educato 
da Giuseppe e da Maria: da ambedue per una educazione 
umana, da Giuseppe in particolare per avviarlo alla 
conoscenza pratica del lavoro di falegname e da Maria per una 
educazione religiosa. 
 Gesù impara a conoscere la Legge da sua madre, che è 
stata allevata nel Tempio e che quindi ha tutti i titoli per fargli 
da Maestra. Nel piano di Dio la crescita umana e spirituale di 
Gesù doveva rientrare in un ambito di riservatezza perché era 
la dovuta preparazione alla futura missione.  
 E Maria non poteva che essere la migliore delle Maestre 
per il Figlio di Dio che viveva su questa terra. 
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 In un certo senso a Nàzaret si è forse dato vita ad una 
“scuola cattolica” “ante-litteram” con questa finalità di un 
progetto educativo integrale. 
 “Da sottolineare che la famiglia di Nàzaret non era isolata 
come parentela: 
- a Nàzaret stessa vi era la famiglia del fratello di Giuseppe, 

Alfeo, sposato a Maria di Cleofa con i quattro figli 
Giacomo e Giuda Taddeo, i cugini di Gesù, i futuri apostoli 
(Mc 3, 18; Lc 6, 15-16), e Giuseppe e Simone (Mc 6, 3); 

- a Cana e in altri paesi vi erano altri parenti. Perciò si può 
pensare che fra le due famiglie a Nàzaret vi fosse un 
rapporto stretto di parentela e che Maria potesse godere 
anche di questo appoggio in questo periodo di serenità. 

 
14. La perdita e il ritrovamento di Gesù fra i dottori nel 
Tempio 
 
 «I suoi genitori si recavano tutti gli anni a Gerusalemme 
per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni, vi 
salirono di nuovo secondo l’usanza; ma trascorsi i giorni della 
festa, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù 
rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne 
accorgessero. Credendolo nella carovana, fecero una giornata 
di viaggio, e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i 
conoscenti; non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a 
Gerusalemme. Dopo tre giorni lo trovarono nel Tempio, 
seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. 
E tutti quelli che l’udivano erano pieni di stupore per la sua 
intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua 
madre gli disse: “Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo 
padre e io, angosciati, ti cercavamo”. Ed egli rispose: “Perché 
mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose 
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del Padre mio?”. Ma essi non compresero le sue parole» (Lc 2, 
41-50). 
 Gesù è rimasto deliberatamente a Gerusalemme perché, 
se così si può dire, inizia “ante litteram” la sua missione: 
- vuole rimanere solo per un brevissimo periodo quasi per 

riflettere su se stesso e sulla sua missione; avrà visto la 
collinetta del Golgota? avrà avuto una intuizione su ciò che 
avrebbe rappresentato per lui quella collina? 

- vuole pregare nel Tempio, quel Tempio che sino a quel 
momento è il luogo santo di preghiera dove vi è il “Santo 
dei santi”, dimora di Jáhvé, cioè di Dio Padre, ossia di Suo 
Padre; 

- vuole intervenire fra i dottori e parlare con loro 
incontrandosi presumibilmente con Gamaliele. 

Non avrà forse fatto riflettere lo stesso Gamaliele mentre 
li ascoltava e li interrogava? E tutti quelli che l’udivano erano 
pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. 
 Non sarà stato questo  il  germe  che  ha  portato  poi  il  
vecchio  Gamaliele a quell’intervento  di  saggezza  un  
giorno,  dopo  la morte  di  Gesù,  con riferimento a Pietro  e  
agli  apostoli  in  cui  dirà:  «Non  occupatevi  di  questi  
uomini e lasciateli andare. Se infatti questa teoria o questa 
attività è di origine umana, verrà distrutta; ma se essa viene da 
Dio non riuscirete a sconfiggerli; non vi accada di trovarvi a 
combattere contro Dio!» (At 5, 38-39)? 
 Non sarà stato forse un inizio di comprensione e più 
ancora di conversione al Cristo? 
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Il dolore di Maria e di Giuseppe 
 
 Tre lunghi giorni vissuti nella trepidazione e 
nell’angoscia: si era perso il Figlio di Dio, e Maria e Giuseppe 
sapevano bene l’origine divina del loro Figlio. 
 Forse i tre giorni simboleggiano i tre futuri giorni di 
passione che si consumeranno proprio a Gerusalemme.26  
 Finalmente ritrovano Gesù nel Tempio “seduto in mezzo 
ai dottori” e con la voce del cuore Maria gli dice: «“Figlio, 
perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti 
cercavamo”. Ed egli rispose: “Perché mi cercavate? Non 
sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?”» 
(Lc 3, 48-49). 
 La risposta di Gesù potrebbe apparire non caritatevole di 
fronte al legittimo dolore e preoccupazione dei genitori. 
 Ma è la risposta della vocazione religiosa che supera i pur 
doverosi diritti familiari. Maria non “comprese le sue parole”, 
ma ritornando a Nàzaret “serbava tutte queste cose nel suo 
cuore” (Lc 3, 30-31). 
 
15. La morte di Giuseppe 
 
 Dopo l’episodio del ritrovamento di Gesù dodicenne nel 
Tempio, gli anni passano a Nàzaret e “Gesù cresceva in 
sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini” (Lc 3, 32). 
Gesù, alla scuola di Giuseppe, era diventato un bravo 
falegname e come tale collaborava con il padre putativo. 
 Con gli anni che trascorrono, la salute di Giuseppe 
declina sino ad arrivare alla fine. Possiamo immaginare la 
sofferenza di Maria: per lei Giuseppe è stato per quasi 

                                                
26 E’, secondo noi, il terzo dolore di Maria. 
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trent’anni lo sposo fedele, il sostegno, l’amico, il generoso, 
colui che dopo il turbamento per l’incipiente maternità si è 
sempre adoperato per aiutare lei e il Figlio che sarebbe nato, 
sapendo che stava facendo la volontà di Dio, come aveva 
appreso dai messaggi angelici. 
 E a Maria, mentre iniziava l’agonia dello sposo fedele, 
venivano in mente i momenti principali della loro vita: 
- la scelta dello sposo avvenuta, secondo la tradizione, in 

maniera straordinaria; 
- la condivisione con Giuseppe di una vita matrimoniale 

totalmente casta, offerta esclusivamente a Dio; 
- l’annunciazione della maternità da parte dell’angelo 

Gabriele, senza però l’indicazione di riferire questo 
mirabile evento allo sposo promesso; 

- la permanenza dalla cugina Elisabetta, il ritorno a Nàzaret 
con i segni della maternità, il dubbio e il tormento di 
Giuseppe; 

- il chiarimento successivo con Giuseppe per l’incipiente 
maternità; 

- il viaggio faticoso a Betlemme a causa del censimento e la 
nascita di Gesù in una grotta, dopo esser stati rifiutati dagli 
albergatori di Betlemme; 

- i primi giorni di Gesù nella grotta e successivamente in una 
abitazione di Betlemme; 

- il viaggio a Gerusalemme per la presentazione di Gesù al 
Tempio e la profezia tremenda di Simeone; 

- la visita dei Magi; 
- la notte dell’avviso dell’angelo a Giuseppe per fuggire da 

Betlemme di fronte alla minaccia di morte di Erode; la 
prontezza di Giuseppe nel preparare la fuga e il lungo 
viaggio verso l’Egitto; 
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- la permanenza in terra straniera per circa tre anni con tutti i 
disagi relativi; 

- il ritorno in patria, dopo che l’angelo li aveva avvertiti; 
- il ricominciare una nuova vita a Nàzaret, con Giuseppe che 

doveva riaffermarsi come artigiano; 
- i pellegrinaggi annuali a “Gerusalemme per la festa di 

Pasqua” (Lc 2, 41); 
- il pellegrinaggio con Gesù dodicenne, culminato con la sua 

scomparsa, i tre giorni di ansia, di affanno e di dolore fino 
al ritrovamento nel Tempio; 

- e si arriva, dopo altri anni di vita in comune, al momento 
doloroso. 

 In questa carrellata di momenti di vita quanto altruismo, 
quanta serenità, quanta fortezza, quanta prontezza e quanta 
mitezza in tutte le azioni di Giuseppe e quanto amore, puro, 
sincero, profondo verso la sposa che adesso deve lasciare sola 
con il Figlio! 
 In questo clima di dolore che accomuna i tre componenti 
la famiglia di Nàzaret, s’inserisce la presenza rassicurante di 
Gesù che aiuta il morente al trapasso verso il mondo dei giusti, 
dei Patriarchi, che poi si trasferirà nel Paradiso, dopo che il 
Figlio adottivo avrà compiuto il suo doloroso sacrificio. 
 Maria assiste addolorata al trapasso del dolce sposo, che 
ha condiviso con lei quasi trent’anni della sua vita, nelle ore 
difficili, addirittura drammatiche, e in quelle più serene. Si 
spegne Giuseppe e Maria rimane sola con il suo Gesù.27  
 
 

                                                
27 E’ il quarto acuto dolore di Maria. 
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Il dopo Giuseppe 
 
 Maria è rimasta adesso con il Figlio che provvede alle 
necessità economiche con il suo lavoro. La famiglia di Nàzaret 
si è ridotta a due componenti.28 
 A Nàzaret, come già annotato, Maria e Gesù hanno dei 
parenti, la famiglia del fratello di Giuseppe, Alfeo, sposo di 
Maria di Cleofa con i figli Giacomo e Giuda, Giuseppe e 
Simone. E anche a Cana ed in altri paesi hanno dei parenti. La 
vita trascorre serena, pur nel ricordo doloroso di Giuseppe che 
ha lasciato un grande vuoto. 
  
16. La separazione di Gesù da Maria 
 
 Il giorno della separazione di Gesù da Maria è venuto per 
iniziare appunto la missione di evangelizzazione che terminerà 
tragicamente sul Calvario. 
 Questo giorno doveva venire, Gesù non poteva rimanere 
ulteriormente nella santa casa di Nàzaret nel clima di amore 
con sua madre. 
 Il tempo della missione era scoccato e per 
l’evangelizzatore iniziava il cammino per tutta la Palestina. 
                                                
28 Il dolore di Maria per la morte di Giuseppe con la riduzione della 
famiglia a soli due componenti richiama ciò che avviene nelle famiglie dei 
consacrati quando manca un genitore, tanto più se il consacrato è figlio 
unico.  
Ci vengono alla mente le figure delle mamme vedove dei sacerdoti che 
accompagnano la vita dei loro figli quali angeli tutelari, vivendo assieme ai 
figli nelle case parrocchiali. 
Quanto bene esercitano queste mamme non solo riguardo ai figli sacerdoti, 
ma anche nelle Parrocchie stesse come dolci figure di riferimento. 
Sembra di rivivere la stessa atmosfera di serenità e di amore della famiglia 
di Nàzaret. 
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 Sua madre sapeva che questa prima ora di distacco 
sarebbe venuta e non poteva opporsi, anzi non poteva non 
accettare questa separazione come offerta alla volontà di Dio, 
quel Dio che nella persona dello Spirito Santo l’aveva voluta 
sua Sposa. 
 Però quanta sofferenza e quante lacrime per la partenza 
del Figlio, che andava lontano fra persone che nella 
maggioranza non l’avrebbero capito, anzi col tempo 
l’avrebbero ostacolato e più ancora, di fronte 
all’atteggiamento di Gesù di condanna dei loro peccati di 
ipocrisia, di malizia e d’altro, avrebbero fatto di tutto per 
eliminarlo, così come faranno. 
 E Isaia aveva già profetizzato tutto questo. E’ l’inizio del 
distacco fisico di Maria dal Figlio. Le lacrime per la solitudine 
incipiente: stavolta il nucleo familiare si riduce ad una sola 
unità. Ma soprattutto, come detto, per le sofferenze cui 
sarebbe andato incontro il Figlio con l’esito finale già 
predeterminato secondo le profezie. 
 E’ già doloroso sapere che un figlio si allontana dalla 
madre – un legame quasi fisico rimane sempre tra una madre 
ed il proprio figlio, anche se questi lascia la propria casa per 
motivi più che naturali quali il lavoro, il servizio per la patria e 
il matrimonio – ma sapere, senza possibilità di errore, che il 
Figlio lascia la propria casa per una immolazione certa, non 
può non far soffrire il cuore, in modo acutissimo: è l’“uomo 
dei dolori, che ben conosce il patire”. 
 Maria addolorata, come si può immaginare, accanto alla 
porta della casetta di Nàzaret che vede il Figlio allontanarsi, 
anticipa la Maria accanto alla croce del Golgota che ha il 
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Figlio, non più ora lontano, ma vicino a lei per il suo sacrificio 
finale.29 
 
 
17. Il Battesimo di Gesù  
 
 “In quel tempo, Gesù dalla Galilea andò al Giordano da 
Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva 
impedirglielo, dicendo: «Io ho bisogno di essere battezzato da 
te, e tu vieni da me?» Ma Gesù gli disse: «Lascia fare per ora, 
poiché conviene che così adempiamo ogni giustizia». Allora 
Giovanni acconsentì. 

Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si 
aprirono i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come 
una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che 
disse: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono 
compiaciuto» (Mt 3,13-17). 

Qui c’è la proclamazione ufficiale da parte di Dio che 
Gesù è Suo Figlio. C’è anche la testimonianza di Giovanni 
Battista: “Ho visto lo Spirito scendere come una colomba dal 
cielo e posarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma chi mi ha 
inviato a battezzare con acqua, mi aveva detto: l’uomo sul 
quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui che 
battezza in Spirito Santo. E io ho visto e ho reso testimonianza 
che questi è il Figlio di Dio” (Gv 1,22-24).30 
                                                
29 E’ questo il quinto profondo dolore di Maria. 
30 “Nel battesimo al Giordano, Gesù si era preso sulle spalle il peso della 
colpa dell’intera umanità. Dà inizio alla sua attività prendendo il posto dei 
peccatori. La inizia con l’anticipazione della croce: il battesimo è 
l’accettazione della morte per i peccati dell’umanità, e la voce dal cielo 
Questi è il Figlio mio prediletto (Mc 3,17) è il rimando anticipato alla 
risurrezione”. 
Benedetto XVI, Gesù di Nazaret, Ed. Rizzoli, 2007, p.38 
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Satana, che ha seguito tutta la vicenda dell’incarnazione, 
sapeva – e la strage dei bambini a Betlemme lo dimostra – che 
il bambino Gesù, salvato con la fuga in Egitto, ora era l’uomo 
Gesù che era venuto al Giordano per il battesimo. Ed 
aspettava, quindi, il momento opportuno per tentarlo. 

 
 

18. Tentazioni di Gesù nel deserto 
 
“Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per 

essere tentato dal diavolo. E dopo aver digiunato quaranta 
giorni e quaranta notti, ebbe fame. Il tentatore allora gli si 
accostò e gli disse: «Se sei Figlio di Dio, di’ che questi sassi 
diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: 

  Non di solo pane vivrà l’uomo, 
  ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». 

 Allora il diavolo lo condusse con sé nella città santa, lo 
depose sul pinnacolo del tempio e gli disse: «Se sei Figlio di 
Dio, gettati giù, poiché sta scritto: 
   Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, 

  ed essi ti sorreggeranno con le loro mani, 
  perché non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede». 
Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: 
  Non tentare il Signore Dio tuo». 

 Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte 
altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo con la loro gloria 
e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò, se, prostrandoti, mi 
adorerai». Ma Gesù gli rispose: «Vattene, satana! Sta scritto: 
   Adora il Signore Dio tuo 
   e a lui solo rendi culto». 
 Allora il diavolo lo lasciò ed ecco angeli gli si 
accostarono e lo servivano (Mt 4,1-11). 
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 Satana tenta il colpo per distogliere Gesù dalla sua 
missione, prospettandogli miracoli che colpiscono la fantasia o 
con ambizioni di potere: “Tutte queste cose io ti darò, se, 
prostrandoti, mi adorerai”! È la superbia di satana, di voler 
essere simile a Dio, che ritorna in questa richiesta di essere 
adorato. È lo stesso veleno inoculato ad Eva: “…quando voi 
ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come 
Dio, conoscendo il bene e il male” (Gn 9,5). 

Ma ovviamente Gesù sa rispondere con fermezza: “Adora 
il Signore Dio tuo e a lui solo rendi culto”.31 Satana allora 

                                                
31 Dal libro “Gesù di Nazaret” di Benedetto XVI ricaviamo alcune delle 
riflessioni sulle “Tentazioni di Gesù”. 
Prima tentazione. 
“In questo mondo dobbiamo opporci alle illusioni di false filosofie e 
riconoscere che non viviamo di solo pane, ma anzitutto dell’obbedienza 
alla parola di Dio. E solo dove si vive questa obbedienza nascono e 
crescono quei sentimenti che permettono di procurare anche pane per tutti” 
(p. 57). 
Seconda tentazione 
“Dal momento che, evidentemente, all’uomo non basta soddisfare solo la 
fame del corpo, colui che non vuole permettere a Dio di entrare nel mondo 
e negli uomini deve offrire il prurito di esperienze eccitanti, il cui brivido 
sostituisca la commozione religiosa e la reprima” (p. 59). 
Terza tentazione 
“Il regno di Cristo è diverso dai regni della terra e dal loro splendore, che 
satana gli dispiega dinanzi. Questa gloria è splendore che si dissolve. Il 
regno di Cristo non ha questo genere di splendore. Cresce attraverso 
l’umiltà della predicazione in coloro che acconsentono a farsi suoi 
discepoli, che vengono battezzati nel nome del Dio Trino e osservano i 
suoi comandamenti (cfr Mt 28,19 s.)” (p. 62). 
“Gesù ha portato Dio e con Lui la verità sul nostro destino e la nostra 
provenienza; la fede, la speranza e l’amore. 
Solo la nostra durezza di cuore ci fa ritenere che ciò sia poco. Sì, il potere 
di Dio nel mondo è silenzioso, ma è il potere vero, duraturo. La causa di 
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lascia il campo, con il proposito però di ritornare ad attaccare 
Gesù in qualsiasi momento, con qualsiasi mezzo, puntando, se 
possibile, alla sua morte, come vedremo tra poco, con il fine 
deliberato di bloccare la sua missione di salvezza per tutti gli 
uomini. 

 
 
19. Le nozze di Cana 
 
 Inizia il periodo di Maria a Nàzaret senza Gesù. Gesù, 
dopo il periodo di quaranta giorni nel deserto, ritorna in 
Galilea e recluta i primi discepoli. 
 Viene invitato alle nozze a Cana di Galilea, dove vi era 
sua madre. 
 E’ il primo incontro, come si può dedurre dai Vangeli, di 
Gesù con la madre, dopo la partenza da Nàzaret. E’ uno dei 
momenti più belli. Non possiamo non sottolinearlo, pur in 
questa storia della sofferenza di Maria. Non è solo il momento 
dell’incontro in un clima di festa presumibilmente tra parenti, 
ma è anche e soprattutto l’inizio dei miracoli. 
 E il primo miracolo avviene per l’intercessione di Maria: 
«Fate quello che vi dirà» (Gv 2, 5).32 Questo sta ad indicare 
                                                                                                                                                   
Dio sembra trovarsi continuamente in agonia. Ma si dimostra sempre come 
ciò che veramente permane e salva. 
I regni del mondo, che satana potè allora mostrare al Signore, nel frattempo 
sono tutti crollati. La loro gloria si è dimostrata apparente, ma la gloria di 
Dio, la gloria umile e disposta a soffrire, la gloria del suo amore non è 
tramontata e non tramonta” (pp. 67-68). 
32 «... ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu 
invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a 
mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: “Non hanno più vino”. E Gesù 
rispose: “Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora”. 
La madre dice ai servi: “Fate quello che vi dirà”. 
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che le grazie passano attraverso le mani di Maria, perché così 
ha stabilito suo Figlio. 
 Di questo dobbiamo renderci conto per pregarla e 
soprattutto per imitarla nelle sue virtù. 
 
20. A Nàzaret Gesù e i discepoli 
 
 E’ presumibile che Gesù, arrivato a Cana “con i suoi 
discepoli” (Gv 2, 2), facesse poi in quella occasione o in altre, 
nei suoi cammini di evangelizzatore in Galilea, visita a 
Nàzaret da sua madre. 
 In tali incontri le preoccupazioni di Maria, dettate anche 
dalle notizie che sicuramente le arrivano sulle azioni del Figlio 
(ad esempio, in particolare, per la scacciata dei mercanti nel 
Tempio di Gerusalemme) venivano diminuite, se non 
eliminate del tutto. 
 La casetta di Maria diventava così non solo un approdo 
per Gesù e i discepoli nel loro lungo camminare, ma anche un 
punto di partenza per nuove missioni.  Maria sapeva però 
vedere nel cuore di questi discepoli e, si può immaginare, 
vedere anche nel cuore malvagio di “Giuda Iscariota, che fu il 
traditore” (Lc 6, 16). 

                                                                                                                                                   
Vi erano là sei giare di pietra per la purificazione dei Giudei, contenenti 
ciascuna due o tre barili. E Gesù disse loro: “Riempite d’acqua le giare”; e 
le riempirono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: “Ora attingete e portatene 
al maestro di tavola”. Ed essi gliene portarono. E come ebbe assaggiato 
l’acqua diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse 
(ma lo sapevano i servi che avevano attinto l’acqua), chiamò lo sposo e gli 
disse: “Tutti servono da principio il vino buono e, quando sono un po’ 
brilli, quello meno buono; tu invece hai conservato fino ad ora il vino 
buono”. Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, 
manifestò la sua gloria  e i suoi discepoli credettero in lui» (Gv 2, 1-11). 
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 E di questa persona non poteva non avere timore per il 
suo Gesù (e in quel tempo non poteva sospettare che Giuda 
sarebbe stato colui che lo avrebbe tradito, consegnandolo ai 
sacerdoti del Tempio). 
 E il dolore di Maria, oltre che per Giuda, è anche per 
l’ostilità che veniva al suo Gesù dai farisei, dagli scribi e dai 
sacerdoti, di cui veniva a conoscenza direttamente da Gesù 
nelle sue visite a Nàzaret in modo molto ovattato per non 
turbarla eccessivamente, o indirettamente in modo più 
traumatico dalle stesse persone di Nàzaret. 
 
21. La cacciata di Gesù da Nàzaret 
 
 In aggiunta a quanto detto prima, ecco che arriva una 
prova dolorosa sia per Gesù che per Maria. Gesù arriva a 
Nàzaret e parla di sabato nella sinagoga. Lasciamo la parola al 
Vangelo di Luca:  

« Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; apertolo trovò il passo 
dove era scritto: 
Lo Spirito del Signore è sopra di me; 
per questo mi ha consacrato con l’unzione, 
e mi ha mandato  
per annunziare ai poveri un lieto messaggio, 
per proclamare ai prigionieri la liberazione 
e ai ciechi la vista; 
per rimettere in libertà gli oppressi, 
e predicare un anno di grazia del Signore. 
Poi arrotolò il volume, lo consegnò all’inserviente e sedette.  
Gli occhi di tutti nella sinagoga stavano fissi sopra di lui. 
Allora cominciò a dire: “Oggi si è adempiuta questa scrittura 
che voi avete udita con i vostri orecchi”. Tutti gli rendevano 
testimonianza ed erano meravigliati dalle parole di grazia 
che uscivano dalla sua bocca e dicevano: “Non è il figlio di 
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Giuseppe?”. Ma egli rispose: “Di certo voi mi citerete il 
proverbio: medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che 
accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua patria!”. Poi 
aggiunse: “Nessun profeta è bene accetto in patria. Vi dico 
anche: c’erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, 
quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una 
grande carestia in tutto il paese; ma a nessuna di esse fu 
mandato Elia, se non a una vedova in Sarepta di Sidone. 
C’erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, 
ma nessuno di loro fu risanato se non Naaman, il Siro”. 
All’udire queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni di 
sdegno; si levarono, lo cacciarono fuori dalla città e lo 
condussero fin sul ciglio del monte sul quale la loro città era 
situata, per gettarlo giù dal precipizio. Ma egli, passando in 
mezzo a loro, se ne andò » (Lc 4, 17-30). 
 
Qui si arriva al punto che i concittadini di Gesù decidono 

di ucciderlo! 
 Non più solo l’ostilità dei farisei, degli scribi e di 
sacerdoti a Gerusalemme, comunque ancora realisticamente 
lontana, ma addirittura quasi in casa, a Nàzaret, si decide 
d’uccidere il suo Gesù. Povera Maria, quante sofferenze ! 
 Si può immaginare, sia pure parzialmente, il dolore di 
Maria ed anche le sue raccomandazioni, di fronte a questo 
recente pericolo mortale, di essere più prudente per il futuro, 
sapendo però in cuor suo che niente e nessuno potrà fermare il 
suo Gesù nello svolgimento della sua missione che, sa bene, si 
concluderà con l’estremo sacrificio, secondo le profezie di 
Isaia. 
 Come avevamo commentato al termine del capitolo sulle 
tentazioni nel deserto, qui a Nàzaret satana strumentalizza la 
reazione dei concittadini di Gesù, per farlo uccidere e così non 
realizzare quanto predetto dal profeta Isaia. 
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 Il diavolo, come ricordato nella premessa, ha dei poteri, 
ma tutti sottoposti al volere di Dio. 
 
22. I parenti di Gesù 
 
 «Mentre egli parlava ancora alla folla, sua madre e i suoi 
fratelli, stando fuori in disparte, cercavano di parlargli. 
Qualcuno gli disse: “Ecco di fuori tua madre e i tuoi fratelli 
che vogliono parlarti”. Ed egli, rispondendo a chi lo 
informava, disse: “Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?”. 
Poi stendendo la mano verso i suoi discepoli disse: “Ecco mia 
madre ed ecco i miei fratelli; perché chiunque fa la volontà del 
Padre mio che è nei cieli, questi è per me fratello, sorella e 
madre”» (Mt 12, 46-50). 
 La risposta di Gesù è chiara e non lascia pertanto nessun 
dubbio sulla dignità e sul valore di chi “fa la volontà del 
Padre”, senza per questo mortificare Maria che ben sapeva il 
valore del “fare la volontà del Padre”.  
 
Ma chi sono i parenti di Gesù? 
 
 In precedenza abbiamo parlato della famiglia di Alfeo, il 
fratello di Giuseppe, cognato di Maria e zio di Gesù, con la 
moglie Maria di Cleofa (“sorella di Maria” – Gv 19, 25) e i 
figli Giacomo e Giuda Taddeo, i futuri apostoli e Giuseppe e 
Simone, tutti “fratelli di Gesù” (Mc 6, 3; Mt 13, 55). 
 Riteniamo che vi siano altri parenti perlomeno a Cana, 
dove Gesù e Maria erano stati invitati per le nozze: si può 
parlare di cugine? («E le sue sorelle non stanno qui da noi»?)  
(Marco 6, 3). 
 All’inizio della predicazione non tutti i parenti erano 
d’accordo con Gesù e questo sicuramente avrà causato 
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ulteriore sofferenza al cuore di Maria. «Neppure i suoi fratelli 
infatti credevano in lui» (Gv 7, 5). Addirittura, una volta «i 
suoi uscirono per andare a prenderlo; poiché dicevano: “E’ 
fuori di sé”» (Mt 3, 21). 
 Col tempo, non foss’altro per motivi umani – al di là di 
Maria di Cleofa e dei due apostoli – anche gli altri parenti si 
può presumere che siano stati solidali con il cugino che si 
metteva in contrasto con le autorità religiose della Palestina.  
 
23. Maria e le donne al seguito di Gesù 
 
 Viene anche il momento che la presenza femminile nel 
cammino di evangelizzazione diventa necessaria. 

Possiamo pensare legittimamente che la madre sia di 
fatto la prima discepola e poi la “sorella”, Maria di Cleofa e 
poi altre, come annotato dal seguente brano di Luca: «In 
seguito egli se ne andava per le città e i villaggi, predicando e 
annunziando la buona novella del regno di Dio.                 
C’erano con lui i Dodici e alcune donne che erano state guarite 
da spiriti cattivi e da infermità: Maria di Màgdala, dalla quale 
erano usciti sette demòni, Giovanna, moglie di Cusa, 
amministratore di Erode, Susanna e molte altre, che li 
assistevano con i loro beni» (Lc 8, 1-3). 
 Maria, come detto, era vivamente preoccupata 
dell’ostilità crescente in tutta la Palestina verso il suo Gesù, e 
voleva essere vicino a lui, soprattutto per motivi apostolici, in 
prima linea, a contatto con la campagna d’odio, offrendo aiuto 
al Figlio, sapendo bene quanto il suo Gesù contasse sul suo 
amore e sulla sua preghiera. 
 Ma chi erano quelle donne che seguivano Gesù?  
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 Susanna, secondo alcune ricerche, doveva essere parente 
di Maria e di Gesù e quindi una “cugina”, forse la sposa di 
Cana. 
 Giovanna era moglie di Cusa, amministratore di Erode, 
cioè una persona potente in Palestina. Se Giovanna seguiva 
Gesù, oltre ad “assistere lui e i discepoli con i propri beni”, 
vuol dire che era di fatto una sua discepola. 
 Se era discepola, è presumibile, dati i suoi contatti con il 
mondo romano per rapporti sociali naturali fra potenti, che, 
direttamente e indirettamente, avesse fatto da tramite per un 
contatto di conoscenza tra Gesù e le donne romane, mogli di  
esponenti altolocati del mondo romano.33 
                                                
33 Da ciò si potrebbe dedurre una serie di rapporti tra Gesù e le donne 
romane e probabilmente tra la stessa Maria e queste donne. Può essere un’ 
ipotesi azzardata? Le donne romane, appartenenti ad una cerchia ristretta 
fra coloro che di fatto governavano la Palestina, a questo punto non 
potevano non informare la moglie del governatore Pilato. La moglie di 
Pilato, al momento della cattura di Gesù, mandò a dire al marito: «Non 
avere a che fare con quel giusto, perché oggi fui molto turbata in sogno, 
per causa sua» (Mt 27,19). 
 E’ una dichiarazione di innocenza da parte della moglie di Pilato, che 
di fatto avrebbe aumentato il riconoscimento di innocenza da parte dello 
stesso Pilato. 
 Si può anche qui dedurre che la moglie di Pilato, di nome Claudia, 
oltre alla conoscenza indiretta tramite le donne romane, abbia potuto 
conoscere direttamente Gesù e quindi apprezzare la sua saggezza e la sua 
eccezionale personalità. 
 E’ anche questo una deduzione azzardata? Quali che siano stati, nella 
realtà, i rapporti di conoscenza tra Gesù e il mondo romano, la presenza di 
Gesù in Palestina con la sua predicazione e soprattutto con i suoi miracoli 
non solo non poteva passare inosservata, ma addirittura, volenti o nolenti, 
costituiva l’avvenimento più singolare del momento. E di fronte a questo ci 
si doveva schierare: 

- o l’indifferenza assoluta; 
- o l’attenzione sino alla personale adesione; 
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 E veniamo a Maria di Màgdala, “dalla quale erano usciti 
sette demoni”. 
 Che significa questo se non che si tratta di una donna che 
aveva condotto, prima di incontrare Gesù, una vita 
peccaminosa, addirittura scandalosa. Ma chi era esattamente? 
 Maria di Màgdala era una donna che dimorava a Màgdala 
sul lago di Genezaret e che, con l’incontro con Gesù, non solo 
chiuse con la sua vita precedente, ma addirittura seguì Gesù 
come discepola.34 
                                                                                                                                                   

- o la negazione sino alla volontà di sopprimerlo. 
34 Secondo alcuni studi, Maria di Màgdala è la Maria Maddalena, senza 
altre identificazioni. 
Secondo altri, Maria di Màgdala è Maria Maddalena ed è pure Maria, la 
sorella di Marta e Lazzaro (Gv 11, 1-2).  
Maria Maddalena è forse la peccatrice perdonata di cui parla Luca: «Uno 
dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si 
mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che 
si trovava nella casa del fariseo, venne con un vasetto di olio profumato; e 
fermatasi dietro si rannicchiò piangendo ai piedi di lui e cominciò a 
bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li 
cospargeva di olio profumato. 
 A quella vista il fariseo che l’aveva invitato pensò tra sé. “Se costui 
fosse un profeta, saprebbe chi è che specie di donna è colei che lo tocca: è 
una peccatrice”. Gesù allora gli disse: “Simone, ho una cosa da dirti”. Ed 
egli: “Maestro, di’ pure”. “Un creditore aveva due debitori: l’uno gli 
doveva cinquecento denari, l’altro cinquanta. Non avendo essi da restituire, 
condonò il debito a tutti e due. Chi dunque di loro lo amerà di più?”. 
Simone rispose: “Suppongo quello a cui ha condonato di più”. Gli disse 
Gesù: “Hai giudicato bene”. E volgendosi verso la donna, disse a Simone: 
“Vedi questa donna? Sono entrato nella tua casa e tu non m’hai dato 
l’acqua per i piedi; lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha 
asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, lei invece da 
quando  sono entrato non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non mi hai 
cosparso il capo di olio profumato, ma lei mi ha cosparso di profumo i 
piedi. Per questo ti dico: le sono perdonati i suoi molti peccati, poiché ha 
molto amato. Invece quello a cui si perdona poco, ama poco”. Poi disse a 
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 A spiegare la conversione di Maria di Màgdala, 
ovviamente c’è la potenza di misericordia di Gesù, ma c’è 
anche la volontà di ripresa della interessata che ha voluto con 
tutte le forze liberarsi dai “sette demoni”, cioè di tutta la sua 
vita scandalosa. 
 Sicuramente Maria, la Madre di Gesù, avrà accolto fra le 
sue braccia questa donna che ha fatto del suo pentimento la 
base del suo riscatto e della sua ascesa morale e spirituale.35 

                                                                                                                                                   
lei: “Ti sono perdonati i tuoi peccati”. Allora i commensali cominciarono a 
dire tra sé: “Chi è quest’uomo che perdona anche i peccati?”. Ma egli disse 
alla donna: “La tua fede ti ha salvata; va’ in pace!”» (Lc 7, 36-50). 
 Ed è pertanto la stessa che a Betania, a casa sua, prima dell’ingresso 
messianico di Gesù a Gerusalemme, procedette all’unzione dello stesso 
Gesù: «Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania dove si trovava 
Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. E qui gli fecero una cena: 
Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora, presa una 
libbra di olio profumato di vero nardo, assai prezioso, cosparse i piedi di 
Gesù e li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì del profumo 
dell’unguento» (Gv 12, 1-3). 
35 D’altra parte non si spiegherebbe in Luca, secondo la nostra 
interpretazione, il passaggio dal brano della “peccatrice perdonata” (Lc 7, 
36-50) direttamente a quello del “seguito femminile di Gesù” (Lc 8, 1-3) in 
cui si parla di “Maria di Màgdala, dalla quale erano usciti sette demoni”, se 
non ci fosse stato un intervallo di accoglienza, di amore verso questa anima 
già peccatrice, ed ansiosa di redimersi e di tornare nel mondo dei buoni, 
con tutta la carica di amore, di coraggio e di potenza anche umana di cui 
era pervasa la persona, facendosi da subito discepola di Gesù assieme alle 
altre donne, sfidando così il mondo corrotto da cui era uscita. 
 Nella esegesi di S. Gregorio Magno Dottore della Chiesa, fatta 
propria anche da S. Teresa del Bambino Gesù Dottore della Chiesa, Maria 
Maddalena è la sorella di Marta e di Lazzaro ed è anche la peccatrice 
(Storia di un’anima, Ed. Ancora, Milano, pagg. 320-322). Ed è questa 
l’esegesi più sicura. 
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 Chi se non Maria avrebbe potuto accogliere questa donna 
e prepararla all’incontro con Gesù e gli apostoli con tanto 
amore. 
 E da questo episodio come da altri che si possono 
immaginare dalla vastità delle azioni compiute da Gesù nei 
suoi tre anni di predicazione, «... Vi sono ancora molte altre 
cose compiute da Gesù che, se fossero scritte una per una, 
penso che il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri 
che si dovrebbero scrivere» (Gv 21, 24-25), si può dedurre 
l’opera insostituibile di Maria verso le donne che Gesù 
avvicinava e che avevano bisogno di un appoggio materno per 
iniziare un nuovo cammino. 
 E Maria esercitava questo ministero, a partire 
presumibilmente dal secondo anno di evangelizzazione di 
Gesù, con nel cuore sempre quella “spada” che le diceva che i 
giorni passavano e ci si avvicinava sempre più 
inesorabilmente verso il sacrificio totale. 
 «... e molte altre» come riporta Luca. 
 Dovremmo fare appello alla fantasia per individuare altre 
donne, ma dobbiamo stare ai Vangeli e a qualche deduzione 
logica. 
 Marta, sorella di Maria e di Lazzaro, più che 
accompagnare Gesù nei suoi viaggi apostolici, era la padrona 
di casa di Betania per accogliere il Maestro e i suoi discepoli. 
Ed anche Maria, la Madre di Gesù, presumibilmente fu ospite 
di questa famiglia. 
 
 



64 

 
 

Testa di Cristo (particolare), 1940, Warner Sallman 
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24. La situazione si aggrava e precipita 
 
 Il ministero di Gesù nell’annunciare la verità del 
Vangelo, incontra, come in precedenza a Nàzaret, grosse 
difficoltà. 
 Guarigione di un infermo alla piscina di Betzaeta, a 
Gerusalemme: la guarigione avviene di sabato. 
 «Per questo i Giudei cominciarono a perseguitare Gesù, 
perché faceva tali cose di sabato. Ma Gesù rispose loro: “Il 
Padre mio opera sempre e anch’io opero”. 
 Proprio per questo i Giudei cercavano ancor più di 
ucciderlo: perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava 
Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio» (Gv 5, 16-18). 

A Cafarnao col discorso nella sinagoga sul “pane della 
vita” (“Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora 
in me e io in lui”, Gv 6, 56), Gesù vede “molti dei suoi 
discepoli” che si tirano indietro e non vanno più con lui. 
 Alla festa delle Capanne («... io non sono venuto da me e 
chi mi ha mandato è veritiero e voi non lo conoscete. Io però 
lo conosco perché vengo da lui ed egli mi ha mandato», Gv 7, 
28-29) cercarono di arrestarlo. 
 Altro discorso di Gesù nel Tempio: «“In verità, in verità 
vi dico: prima che Abramo fosse, Io sono”. Allora raccolsero 
pietre per scagliarle contro di lui, ma Gesù si nascose e uscì 
dal Tempio» (Gv 8, 58-59). 
 Festa della dedicazione. Gesù si dichiara Figlio di Dio: 
«... i Giudei gli si fecero attorno e gli dicevano: “Se tu sei il 
Cristo dillo a noi apertamente”. Gesù rispose loro: “Ve l’ho 
detto e non credete; le opere che io compio nel nome del Padre 
mio, queste mi danno testimonianza; ma voi non credete, 
perché non siete mie pecore. Io e il Padre siamo una cosa 
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sola”. I Giudei portarono di nuovo delle pietre per lapidarlo» 
(Gv 10, 24-31). 
 La risurrezione di Lazzaro fa precipitare gli avvenimenti. 
 «Se lo lasciamo fare così, tutti crederanno in lui e 
verranno i Romani e distruggeranno il nostro luogo santo e la 
nostra nazione» (Gv 11, 48). E il sommo sacerdote Caifa: «... 
sia meglio che muoia un solo uomo per il popolo e non perisca 
la nazione intera» (Gv 11, 50). 
 «Da quel giorno dunque decisero di ucciderlo» (Gv 11, 
53). 
 Gli episodi precedenti stanno a dimostrare che, 
servendosi degli uomini, satana stava tessendo la sua trama, 
con l’intenzione di ucciderlo, per bloccare il piano di salvezza 
di Gesù. 
 Tutti questi fatti ed altri ancora, e perché Maria, specie 
nell’ultimo anno della missione di suo Figlio, era vicina a lui, 
con le altre donne, non potevano che turbare sempre più il suo 
animo. 
 Inoltre Gesù non faceva mistero della sua prossima 
passione. 
 
 
Annunci della passione 
 
 Nei Vangeli sono citati i vari annunci della passione. 
Primo annuncio della passione 
 «Da allora Gesù cominciò a dire apertamente ai suoi 
discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto 
da parte degli anziani, dei sommi sacerdoti e degli scribi, e 
venire ucciso e risuscitare il terzo giorno» (Mt 16, 21). 
Secondo annuncio della passione 
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 «Mentre si trovavano insieme in Galilea Gesù disse loro: 
“Il Figlio dell’uomo sta per essere consegnato nelle mani degli 
uomini e lo uccideranno, ma il terzo giorno risorgerà”. Ed essi 
furono molto rattristati» (Mt 17, 22-23). 
Terzo annuncio della passione. 
 Mentre saliva a Gerusalemme, Gesù prese in disparte i 
dodici e lungo la via disse loro: “Ecco, noi stiamo salendo a 
Gerusalemme e il Figlio dell’uomo sarà consegnato ai sommi 
sacerdoti e agli scribi che lo condanneranno a morte e lo 
consegneranno ai pagani perché sia schernito e flagellato e 
crocifisso; ma il terzo giorno risusciterà» (Mt 20, 17-19). 
 E’ un crescendo di annunci della passione che si avvicina 
sempre più. Maria sa che il Figlio è venuto per questa ora 
terribile, l’ha sempre saputo. 
 Negli anni ormai lontani della fanciullezza, della 
adolescenza e della gioventù Gesù era il fanciullo, il ragazzo, 
il giovane che viveva a Nàzaret con lei e con Giuseppe e il 
destino tragico doveva arrivare, ma più in là. 
 Poi l’inizio della missione con la dipartita dalla casa di 
Nàzaret, con lo stacco dall’ambiente familiare. 
 E Maria non poteva non pensare al futuro non più 
remoto. Ed ora al termine dei tre anni di predicazione Maria 
sentì il montare della marea d’odio verso il Figlio, colpevole 
solo di predicare la buona novella, di sanare i corpi e le anime 
e di dire la verità sulla sua origine: Gesù è il Figlio di Dio, le 
opere lo testimoniano, ma i sommi sacerdoti, gli anziani, gli 
scribi non vogliono credere, perché la loro autorità svanirebbe 
e perderebbero potere sul popolo. 
 Siamo arrivati all’ora X, quell’ora temuta già al momento 
della gaudiosa annunciazione. 
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25. L’ora di Gesù e l’ora di Maria 
 
 Maria è a Gerusalemme, comprende che si è all’ultimo 
atto della tragedia. Infatti non si fa illudere dal trionfo del 
Figlio nell’entrata a Gerusalemme. 
 E’ l’entrata definitiva in Gerusalemme: ne uscirà solo di 
lì a pochi giorni carico della croce per andare verso il 
Calvario.  
 Le parole ultime del Figlio nel Tempio sono di una 
chiarezza impressionante. «Ora l’anima mia è turbata; e che 
devo dire? Padre salvami da quest’ora? Ma per questo sono 
giunto a quest’ora!» (Gv 12, 27-28). 
 «Io, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me» (Gv 
12, 32). 
 
 
26. Il tradimento di Giuda 
 

“Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, 
dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. E 
qui gli fecero una cena: Marta serviva e Lazzaro era uno dei 
commensali. Maria allora, presa una libbra di olio profumato 
di vero nardo, assai prezioso, cosparse i piedi di Gesù e li 
asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì del profumo 
dell’unguento.      Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi 
discepoli, che doveva poi tradirlo, disse: «Perché quest’olio 
profumato non si è venduto per trecento denari per poi darli ai 
poveri?». Questo egli disse non perché gl’importasse dei 
poveri, ma perché era ladro e, siccome teneva la cassa, 
prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse: 
«Lasciala fare, perché lo conservi per il giorno della mia 
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sepoltura. I poveri infatti li avere sempre con voi, ma non 
sempre avete me»” (Gv 12,1-8). 

“Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era 
giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo 
aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. 

Mentre cenavano, quando già il diavolo aveva messo in 
cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù 
sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era 
venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le 
vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita. Poi 
versò dell’acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei 
discepoli e ad asciugarli con l’asciugatoio di cui si era cinto” 
(Gv 13, 1-5). 

“Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le 
vesti, sedette, di nuovo e disse loro: «Vi ho dato infatti 
l’esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi…» (Gv 
13,12-15). Dette queste cose, Gesù si commosse 
profondamente e dichiarò: «In verità, in verità vi dico: uno di 
voi mi tradirà». I discepoli si guardarono gli uni gli altri, non 
sapendo di chi parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che 
Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon 
Pietro gli fece un cenno e gli disse: «Di’, chi è colui a cui si 
riferisce? ». Ed egli reclinandosi così sul petto di Gesù, gli 
disse: «Signore, chi è? ». Rispose allora Gesù: «È colui per il 
quale intingerò un boccone e glielo darò». E intinto il 
boccone, lo prese e lo diede a Giuda Iscariota, figlio di 
Simone. E allora, dopo quel boccone, satana entrò in lui. Gesù 
quindi gli disse: «Quello che devi fare fallo al più presto»” 
(Gv 13,21-27).  

“Detto questo, Gesù uscì con i suoi discepoli e andò di là 
dal torrente Cèdron, dove c’era un giardino nel quale entrò con 
i suoi discepoli. Anche Giuda, il traditore, conosceva quel 
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posto, perché Gesù vi si ritirava spesso con i suoi discepoli. 
Giuda dunque, preso un distaccamento di soldati e delle 
guardie fornite dai sommi sacerdoti e dai farisei, si recò là con 
lanterne, torce e armi. Gesù allora, conoscendo tutto quello 
che gli doveva accadere, si fece innanzi e disse loro: «Chi 
cercate?». Gli risposero: «Gesù, il Nazareno». Disse loro 
Gesù: «Sono io! ». Vi era là con loro anche Giuda, il traditore. 
Appena disse: «Sono io», indietreggiarono e caddero a terra. 
Domandò loro di nuovo: «Chi cercate?». Risposero: «Gesù, il 
Nazareno». Gesù  replicò: «Vi ho detto che sono io. Se dunque 
cercate me, lasciate che questi se ne vadano». Perché 
s’adempisse la parola che egli aveva detto: «Non ho perduto 
nessuno di quelli che mi hai dato». Allora Simon Pietro, che 
aveva una spada, la trasse fuori e colpì il servo del sommo 
sacerdote e gli tagliò l’orecchio destro. Quel servo si chiamava 
Malco. Gesù allora disse a Pietro: «Rimetti la tua spada nel 
fodero; non devo forse bere il calice che il Padre mi ha dato? 
»” (Gv 18,1-11). 

“Allora Giuda, il traditore, vedendo che Gesù era stato 
condannato, si pentì e riportò le trenta monete d’argento ai 
sommi sacerdoti e agli anziani dicendo: «Ho peccato, perché 
ho tradito sangue innocente». Ma quelli dissero: «Che ci 
riguarda? Veditela tu». Ed egli, gettate le monete d’argento nel 
tempio, si allontanò e andò ad impiccarsi. Ma i sommi 
sacerdoti, raccolto quel denaro, dissero: «Non è lecito metterlo 
nel tesoro, perché è prezzo di sangue». E tenuto consiglio, 
comprarono con esso il Campo del vasaio per la sepoltura 
degli stranieri. Perciò quel campo fu denominato “Campo di 
sangue” fino al giorno d’oggi. Allora si adempì quanto era 
stato detto dal profeta Geremia: E presero trenta denari 
d’argento, il prezzo del venduto, che i figli di Israele avevano 
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mercanteggiato, e li diedero per il campo del vasaio, come mi 
aveva ordinato il Signore” (Mt 27,3-10). 

 
 

Chi era Giuda 
 
 Giuda di Keriot frequentava il Tempio, quando apparve 
Gesù di Nàzaret con la sua forte testimonianza. Desiderò 
quindi seguirlo, come altre persone, ma presumibilmente 
Gesù, conoscendo il futuro di ciascuno, ed in particolare 
quello tragico di Giuda, cercò di dissuaderlo, finché alla fine 
lo accettò.  
 “Giuda teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano 
dentro”. E, di disordine in disordine, arrivò al punto di tradire 
Gesù. 
 “Allora uno dei Dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò 
dai sommi sacerdoti e disse: «Quanto mi volete dare perché io 
ve lo consegni?». E quelli gli fissarono trenta monete 
d’argento. Da quel momento cercava l’occasione propizia per 
consegnarlo” (Mt 26,15-16). 
 Una volta eseguito il tradimento e vedendo l’effetto 
relativo, cioè la condanna a morte di Gesù, si pentì e si uccise, 
preda della sua disperazione. 
 La figura di Giuda è la grande vittoria di satana, che si 
insinua dappertutto per volere la morte fisica e morale di ogni 
uomo, spingendo prima al tradimento e poi alla disperazione; 
infatti è riuscito a corrompere uno degli apostoli, addirittura a 
portarlo a tradire il Maestro, avviandolo così alla morte. E 
questo era l’obiettivo di satana, non sapendo che con questa 
morte e con la resurrezione, si sarebbe salvata l’umanità. 
 A completare l’opera ha portato Giuda alla disperazione 
con il suicidio. E pensare che Giuda, come gli altri apostoli, 
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aveva il potere di “guarire gli infermi, risuscitare i morti, 
sanare i lebbrosi e cacciare i demoni” (Mt 10,8): e poi fu preda 
del capo dei demoni, satana!… 
 Ma forse questo, assieme all’utilizzo dei soldi della cassa, 
l’aveva fatto inorgoglire… Gesù però ne ha sofferto: questo è 
uno dei suoi dolori lancinanti. 
 Riteniamo che, prima che Giuda si portasse dai sacerdoti 
del Tempio per il tradimento, Gesù avesse tentato di tutto a 
Betania, dov’era con gli apostoli, per dissuaderlo ad andare a 
Gerusalemme. Gesù sapeva che una volta andato a 
Gerusalemme Giuda avrebbe compiuto il tradimento. 
 Purtroppo Gesù stesso aveva detto: “Il Figlio dell’uomo 
se ne va, come è scritto di lui, ma guai a colui dal quale il 
Figlio dell’uomo viene tradito; sarebbe meglio per quell’uomo 
se non fosse mai nato!” (Mt 26,24). 
 Da notare che queste parole Gesù le ha pronunciate 
presente Giuda nell’ultima cena, ma ormai, come detto nei 
Vangeli, l’apostolo traditore era preda di satana. 
 
 
27. Istituzione dell’Eucaristia 
 
 “Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, 
pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli 
dicendo: “Prendete e mangiate, questo è il mio corpo”. Poi 
prese il calice e, dopo aver reso grazie, lo diede loro, dicendo: 
“Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell’alleanza, 
versato per molti, in remissione dei peccati” (Mt 26,26-28). 
 Gesù si è liberamente offerto per la nostra salvezza. 
Questo dono egli lo significa e lo realizza in precedenza 
durante l’ultima Cena: “Questo è il mio Corpo che è dato per 
voi” (Lc 22,19). In questo consiste la redenzione di Cristo: 



73 

egli “è venuto per dare la sua vita in riscatto per molti” (Mt 
20,28), cioè ad amare “i suoi fino alla fine” (Gv 13,13), perché 
essi siano “liberati dalla loro vuota condotta ereditata dai loro 
padri” (1 Pt 1,18). 
 Mediante la sua obbedienza di amore al Padre “fino alla 
morte di croce” (Fil 2,8), Gesù compie la missione espiatrice 
del Servo sofferente (l’Uomo dei dolori) che giustifica molti 
addossandosi la loro iniquità (Cf. Is 15,11; Rm 5,19).36 
 
 
28. L’ultima cena di Gesù: l’addio ai discepoli 
 
 E’ anche la cena dell’addio ai discepoli. «Figlioli, ancora 
per poco sono con voi; voi mi cercherete, ma... dove vado io 
voi non potete venire. Vi do un comandamento nuovo: 
 che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amato, così 
amatevi anche voi gli uni gli altri”. 
 Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli; se 
avrete amore gli uni per gli altri» (Gv 13, 33-35). 
 
Addio a Maria 
 
 Ma è pure l’addio a sua madre che, con le altre donne, è 
al Cenacolo. 
 Non è l’addio di Nàzaret per l’inizio del suo cammino di 
evangelizzatore, pur straziante, perché lasciava sua madre 
sola, pur aiutata dalla cognata Maria di Cleofa, lasciava la sua 
casa carica di affetti e di ricordi e la cara  Nàzaret dove aveva 
vissuto sino ai trent’anni. 

                                                
36 Catechismo della Chiesa Cattolica, Piemme, 1993, nn. 621-622-623 
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 Qui Gesù lasciava sua madre per andare a morire, di una 
morte di cui conosceva in anticipo tutti i particolari strazianti. 
Ed è anche l’addio di Maria a Gesù. Sa che va alla morte, 
conosce anche lei i particolari di questa passione, perché Isaia, 
sette secoli prima, aveva profetizzato in modo dettagliato la 
passione del Messia. 
 Non solo non può opporsi, sa che questa è la volontà di 
Dio, ma l’aiuta come può, non piangendo in quel momento, 
assicurandogli il suo affetto e la sua preghiera, soprattutto la 
preghiera. 
 Povera Maria! 
 Il suo bambino va alla morte e sa che questo sacrificio è 
per il bene di tutti; anche di quelli che beneficati lo tradiranno 
e si uniranno agli altri che grideranno “Crucifige!”. 
 In questo momento la passione di Maria, che di fatto è 
iniziata con il “fiat” dell’annunciazione, entra nella fase finale, 
in sintonia stretta con la passione del Figlio. Che dire quando 
Gesù, dopo l’addio amoroso, lascia sola sua madre? 
 E’ la “Mater dolorosa” che inizia il suo calvario. La sua 
perfezione umana e spirituale, dovuta al dono dell’immacolata 
concezione e alle virtù conquistate durante tutta la sua vita, 
accresce la personale sensibilità, che risente ancor di più di 
questa separazione.37 
 
 

                                                
37 Se  vogliamo  dare  veramente  una classificazione ai profondi dolori che 
sente Maria, questo addio è il sesto. 
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Gesù nel giardino del Getsemani, 1890, Heinrich Hofmann. 
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29. Le sofferenze di Gesù e quelle di Maria 
 
Getsèmani 
 
 Mentre Gesù va al Getsèmani con i discepoli, Maria 
rimane nel Cenacolo con la sua trepidazione, sola con le 
discepole (Maria Maddalena, Maria Cleofa, Maria Salomé di 
Zebedeo, ...). 
 Sul monte degli Ulivi si consuma la più grande 
sofferenza morale di tutti i tempi. 
 Gesù «in preda all’angoscia, pregava più intensamente, e 
il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a 
terra» (Lc 22, 44). 
 «Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! Tuttavia 
non sia fatta la mia, ma la tua volontà». E l’angoscia era così 
lancinante che «gli apparve allora un angelo dal cielo a 
confortarlo» (Lc 22, 42-43). 
 Certo davanti a Gesù sfilavano i passaggi prossimi della 
passione in tutti i loro dettagli, ma anche le indifferenze e i 
tradimenti delle tante persone da lui beneficate. 
 Ma passavano soprattutto le indifferenze e i tradimenti 
futuri, quale risposta negativa al suo sacrificio. Forse questa 
prospettiva era quella che aumentava maggiormente la sua 
angoscia.38 
                                                
38 Secondo le visioni della Beata Anna Katharina Emmerick, Gesù fu 
tentato da satana. “Tutte le colpe del mondo, commesse dall’uomo fin dalla 
sua prima caduta, gli apparvero a miriadi nella loro completa mostruosità e 
satana continuava a mostrargli come sue conquiste, mentre gli diceva: 
«Come?!… Anche questo vuoi prendere sopra di te e sopportarne la pena? 
». Gesù versava lagrime di sangue di fronte all’immane ingratitudine degli 
uomini nei vari secoli.    E allora satana, per provocarlo, gli disse: «Vuoi 
davvero soffrire per questa massa d’ingrati? » Gesù vedeva una fitta 
schiera di nemici mossi dal fanatismo, dall’idolatria e dall’odio contro la 
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 E Maria? Ella continuava a pregare, chiusa nella sua 
stanzetta al Cenacolo e, a causa della sua particolare 
condizione di grazia, era così vicina spiritualmente al Figlio 
che lo seguiva con tutta se stessa. 
 Ogni goccia di sangue del Figlio era una goccia di sangue 
che usciva spiritualmente da lei: la stessa sintonia, la stessa 
angoscia.39 
 
Flagellazione 
 
 Dal Getsèmani alla tortura. 
 Il Calvario morale diventa fisico, anche se l’essudazione 
di sangue del Getsèmani è, secondo alcuni medici, la forma 
più intensa di dolore sul piano umano. Anche Maria segue il 
Figlio spiritualmente e possiamo pensare che ogni colpo del 
                                                                                                                                                   
Chiesa: ciechi, paralitici, sordi, muti e persino fanciulli. Ciechi che non 
volevano vedere la verità, paralitici che con la verità non volevano 
camminare, muti perché si rifiutavano di trasmetterla agli altri e sordi 
perché rifiutavano di ascoltare le ammonizioni di Dio. I fanciulli 
crescevano insensibili alle cose divine, istruiti dai genitori e dai maestri 
alla vana sapienza del mondo. 
In un’altra visione si vede Gesù che scende nel limbo, ove scorge i 
progenitori, gli antichi patriarchi, i profeti e i giusti, i genitori di sua 
Madre, Giovanni Battista ed una moltitudine di persone. Essi lo 
circondarono, esortandolo a compiere il sacrificio del suo sangue, sorgente 
di redenzione e di vita spirituale per tutti gli uomini di buona volontà. 
Questa visione rinvigorì Gesù che stava soggiacendo all’abbattimento 
umano”. 
(Anna Katharina Emmerick, La passione del Signore, Ed. San Paolo, 2004, 
pp.55-62) 
39 Forse anche da Maria la stessa invocazione: “Padre, se vuoi, allontana da 
me il calice della morte del mio e del tuo Figlio! Tuttavia non sia fatta la 
mia ma la tua volontà”. 
E anche qui nel Cenacolo si consuma forse per Maria la sua più grande 
sofferenza morale, in attesa della grande tragedia sul Gòlgota. 
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flagello (Mt 27, 26) sulle carni del suo Gesù si percuota sul 
suo cuore. 
 Maria è sola con l’unico apostolo rimasto fedele e con il 
gruppo delle donne.40 
 
Coronazione di spine 
 
 «Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel 
pretorio e gli radunarono attorno tutta la coorte. Spogliatolo, 
                                                
40 Forse, e senza forse, anche se ci avevano spiegato che la flagellazione, 
secondo il diritto penale romano, era una tortura così feroce che 
praticamente portava il condannato ad uno stato di pre-morte, noi non 
avremmo mai immaginato cosa fosse realmente tale operazione, se non 
avessimo visto il film “La passione di Cristo” di Mel Gibson.  
Il regista si è rifatto, oltre che ai Vangeli, anche alle visioni della Beata 
Suor Anna Katharina Emmerick, stimmatizzata. La scena è così cruda che 
non si riesce neanche a sopportarne completamente la visione. A 
dimostrazione di ciò che ha significato questo film, citiamo alcune 
dichiarazioni. Vittorio Messori: “I versetti evangelici, pur tante volte letti e 
magari meditati assumevano una rilevanza sconvolgente facendosi 
immagini concrete”, A. Tornielli, “La passione. I vangeli e il film di Mel 
Gibson”, Prefazione di V. Messori, Ed. Piemme, 2004, p. 7; Mons. John P. 
Foley, Presidente del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali: 
“Un film provvidenziale che serve a conoscere meglio la realtà di Gesù”.  
Ed anche lo stesso Giovanni Paolo II che avrebbe pronunciato la frase: “E’ 
andata proprio così”, dopo aver assistito alla proiezione. 
Vogliamo anche aggiungere che le visioni della Emmerick si saldano, 
quasi a completamento per i particolari, con visioni di altre mistiche, tra 
cui Maria Valtorta con il suo poderoso “Poema dell’Uomo-Dio”. 
Per quest’ultima opera citiamo le parole di Pio XII: “Pubblicate 
quest’opera così come sta, senza pronunciarvi a riguardo dell’origine 
straordinaria o meno di essa: chi legge capirà”. 
Concludiamo con S. Paolo e con S. Giovanni: “Non spegnete lo Spirito, 
non disprezzate le profezie, esaminate ogni cosa, tenete ciò che è buono” 
(1 Ts 5, 19-21); “... mettete alla prova le ispirazioni, per saggiare se 
provengono veramente da Dio” (1 Gv 4, 1). 
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gli misero addosso un manto scarlatto e, intrecciata una 
corona di spine, gliela posero sul capo, con una canna sulla 
destra ...» (Mt 27, 27-29). 
 Alle spine che si configgono nella testa di Gesù, Maria 
risponde con le spine che si configgono moralmente nel suo 
cuore. 
 Nella mente di Maria passano da una parte i pensieri di 
quanto il suo Gesù ha fatto di bene con tutti gli ebrei e per i 
non ebrei e di come adesso viene trattato, consegnato ai 
romani per andare alla morte! 
 E dall’altra parte Maria pensa che il suo Gesù le ha detto 
tante volte che era venuto su questa terra per fare la volontà 
del Padre suo, nel riconciliare, con il suo cruento sacrificio, 
l’uomo, nella sua persona, nuovo Adamo, con il Dio, tradito 
dal primo Adamo: quante sofferenze per gli uomini! 
 
“Ecce Homo” 
 
 «Pilato intanto uscì di nuovo e disse loro: “Ecco, io ve lo 
conduco fuori, perché sappiate che non trovo in lui nessuna 
colpa”. Allora Gesù uscì, portando la corona di spine e il 
mantello di porpora. E Pilato disse loro: “Ecco l’uomo”» (Gv 
19, 4-5). 
 Pilato agisce in tutti i modi per salvare Gesù che ha 
riconosciuto innocente e davanti anche agli accusatori. 
 La flagellazione e la coronazione di spine non bastano a 
placare la sete di sangue degli ebrei, spinti soprattutto dai 
sacerdoti. 
 Si strumentalizza la dichiarazione di Gesù di essere re 
delle anime d’Israele per fiaccare e vincere l’ultima resistenza 
di Pilato, procuratore romano, osservante della giustizia, e di 
più messo sul chi va là dalla stessa moglie Claudia, che  
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Cristo lascia il Pretorio (particolare), Gustave Doré 
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presumibilmente, come già detto, aveva sentito parlare di 
Gesù e delle sue opere a beneficio di tutti e magari l’aveva 
anche potuto conoscere di persona. 
 Pilato sotto l’accusa di farsi “nemico di Roma”, salvando 
uno che voleva farsi re («Se liberi costui, non sei amico di 
Cesare! Chiunque infatti si fa re, si mette contro Cesare», Gv 
19, 12), cede e autorizza la crocifissione di Gesù. 
 
La salita al Calvario 
 
 Nel momento in cui Pilato decide di condannare Gesù ed 
iniziare così la “via crucis”, Maria sente che è giunto il 
momento di lasciare il Cenacolo per andare incontro a suo 
Figlio. Con Giovanni e le donne s’incammina verso il 
Calvario. 
 Gesù, se seguiamo le tappe della “via crucis”, lo vediamo 
condannato, carico della croce, alla prima caduta e sulle prime 
balze del Calvario lo incontriamo con sua Madre. 
 Descrivere il dolore di Maria nell’incontro con Gesù è 
un’impresa che esula dalle umane possibilità: il dolore di 
Maria nel vedere il suo Gesù curvo sotto la croce, con il viso 
sofferente e sanguinante sotto la corona di spine, la tunica 
rossa di sangue e il passo vacillante.  
 E non poter piangere per non offrire ulteriore dolore alla 
propria amatissima creatura. Però gli occhi si sono incontrati e 
in quello sguardo si sono dette tante cose. 

Gesù: Mamma, coraggio, sto facendo la volontà del Padre 
mio, come ti ho detto tante volte. Ancora un poco e poi tutto è 
finito. 
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 Maria: coraggio Gesù, ti sono al fianco, non ti lascio più. 
Sono con te, con tutta me stessa. Dio Padre ti aiuterà. 
Coraggio, Figlio, è tua Madre che te lo dice.41 
 Il cammino prosegue: arriva il Cireneo, alla Veronica 
che, con il suo atto di carità pulisce il volto deturpato, regala la 
sua immagine (che servirà dopo quale testimonianza del suo 
amore). Le cadute si moltiplicano: la seconda e poi la terza.  
 Le pie donne lo incontrano quasi alla sommità e piangono 
su di lui. Ma egli, vedendo il futuro, dice: «Figlie di 
Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi 
stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: 
Beate le sterili e i grembi che non hanno generato e le 
mammelle che non hanno allattato (Lc 23, 28-29). 
 Si arriva finalmente alla sommità e Gesù si spoglia delle 
vesti per distendersi sul legno della croce. 
 
La crocifissione 
 
 Gesù si distende sul legno della Croce in modo mansueto 
(a differenza dei due ladroni), quale vittima sacrificale. 
 Inizia la crocifissione. 
 Ogni colpo ha un riflesso su Gesù, che forse inizialmente 
si lascia sfuggire un grido di dolore, ma che poi si contiene per 
non pesare di più sulla Madre. 
 Maria, però, non può non sentire i colpi ed ognuno di 
questi è una lama che la trafigge: è la spada predetta dal 
vecchio Simeone che ora non è più metaforica, ma è 
drammaticamente reale. 

                                                
41 Da questo momento in avanti inizia la passione di Maria: è il settimo 
profondo dolore della Madre Santissima. 



83 

 La sua natura si piega sotto questi colpi e il corpo si 
accascia, ma non può lasciarsi andare del tutto: c’è suo Figlio 
da sostenere a qualunque prezzo. 
 Alla fine della crocifissione, Gesù viene innalzato da 
terra.  
 E qui è un altro atto di inaudita sofferenza: il corpo viene 
issato e viene sostenuto dai chiodi che quindi lacerano 
ulteriormente mani e piedi. 
 «E quelli che passavano di là lo insultavano scuotendo il 
capo e dicendo: “Tu che distruggi il Tempio e lo ricostruisci in 
tre giorni, salva te stesso! Se tu sei Figlio di Dio, scendi dalla 
croce!”. Anche i sommi sacerdoti con gli scribi e gli anziani lo 
schernivano: “Ha salvato gli altri, non può salvare se stesso. 
E’ il re d’Israele, scenda ora dalla croce e gli crederemo. Ha 
confidato in Dio; lo liberi Lui ora, se gli vuol bene. Ha detto 
infatti: Sono Figlio di Dio”!» (Mt 27, 39-43). 
 Maria sente queste derisioni e forse pensa che se queste 
persone credessero che suo Figlio è veramente il Figlio di Dio, 
come lui stesso aveva conclamato apertamente e in più di una 
occasione, non agirebbero così. 
 E di fronte poi alla vita di Gesù che ha trascorso i suoi tre 
anni di vita pubblica beneficando, nella salute e nello spirito, 
tutte le persone che incontrava!... 
 Ma forse questa marea d’odio non la tocca più di tanto, 
perché ormai il suo cuore, la sua mente e lo stesso suo corpo 
sono proiettati verso il Figlio che pende dalla croce! 
 «I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le 
sue vesti e ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato, e la 
tunica. Ora quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d’un 
pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: Non 
stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Così si adempiva 
la Scrittura: 
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 Si son divise tra loro le mie vesti 
 e sulla mia tunica han gettato la sorte. 

E i soldati fecero proprio così» (Gv 19, 23-24). 
 Queste vesti e la tunica in particolare sono, e senza forse, 
il dono d’amore della madre al Figlio per i suoi viaggi 
apostolici, che finisce in modo drammatico in mano estranea e 
non amica. 
 «Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: “Non 
sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche noi!”. Ma l’altro lo 
rimproverava: “Neanche tu hai timore di Dio e sei dannato alla 
stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le 
nostre azioni, egli invece non ha fatto nulla di male”. E 
aggiunse: “Gesù, ricordati di me quando entrerai nel  tuo  
regno”.  Gli  rispose: “In verità ti dico, oggi sarai con me nel 
paradiso”» (Lc 23, 39-43). 
 Maria sente gli insulti di uno dei malfattori e ascolta 
anche le parole dell’altro, che forse si pente delle sue azioni 
pubblicamente guardando il suo dolore di madre, e che si 
rivolge al suo Gesù in un atto di confidenza e di aiuto, 
ricevendo subito la risposta rassicurante. 
 Gesù è buono, pensa Maria, pur nelle indicibili sofferenze 
della croce. 
 Ma l’amore di Gesù si estrinseca ulteriormente. «Gesù 
diceva: “Padre, perdonali, perché non sanno quello che 
fanno”» (Lc 23, 34). 
 E anche queste parole scendono nel cuore di Maria come 
balsamo per renderla, nell’ora suprema del dolore, sempre più 
misericordiosa verso tutti ed in particolare verso i nemici, gli 
assassini di suo Figlio. 
 Ma viene il momento che Gesù si rivolge direttamente a 
sua madre con una investitura che va al di là del tragico 
momento che si sta vivendo. 
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 «Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di 
sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Màgdala. Gesù allora, 
vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli 
amava, disse alla madre: “Donna, ecco tuo figlio!”. Poi disse 
al discepolo: “Ecco la tua madre”» (Gv 19, 25-27). 
 Maria riceve appunto questa investitura che riguarda 
l’oggi con il discepolo Giovanni e gli altri che non sono 
presenti e il domani con tutta l’umanità. 
 Nasce sul Calvario, ai piedi della croce, la maternità di 
Maria verso tutti gli uomini, verso ciascuno di noi ed in 
particolare, non si può non sottolinearlo, verso i consacrati, i 
sacerdoti, di cui Giovanni è il rappresentante più qualificato. 
 Ma Maria non ha tempo di riflettere sulla portata di 
questa investitura: la passione si sta velocemente consumando. 
 «Da mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio si fece buio 
su tutta la terra. Verso le tre, Gesù gridò a gran voce: “Elì, Elì, 
lemà sabactàni?”, che significa: “Dio mio, Dio mio, perché mi 
hai abbandonato?”. Udendo questo, alcuni dei presenti 
dicevano: “Costui chiama Elia”» (Mt 27, 45-47).  
 Questo abbandono del Padre42 gridato a gran voce, si 
riflette sull’animo di Maria, in questa atmosfera tragica anche 
per l’oscurità che avvolge il Calvario e “tutta la terra”. 
 «Dopo questo Gesù, sapendo che ogni cosa era stata 
ormai compiuta, disse per adempiere la Scrittura: “Ho sete”. 
Vi era lì un vaso pieno d’aceto; posero perciò una spugna 
                                                
42 L’abbandono del Padre, oltre a tutte le sofferenze fisiche e morali 
(pensiamo per queste ultime al Getzemani), è stato il fattore principale del 
dolore di Gesù. Gesù, come uomo, ha dovuto subire questa altissima 
sofferenza, che l’ha lasciato come il più miserabile degli uomini: possiamo 
forse dire che questa sofferenza è simile a quella dei dannati che vivono 
per l’eternità nella disperazione dell’abbandono di Dio. Gesù si sottopone a 
questa prova con la sua fede in Dio Padre, soffrendo terribilmente per 
completare l’espiazione per la salvezza degli uomini. 
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imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla 
bocca. E dopo aver ricevuto l’aceto Gesù disse: “Tutto è 
compiuto!”» (Gv 19, 28-30). 
 Il “tutto è compiuto” è il segnale che la fine è prossima e 
Maria guarda straziata il suo Gesù che sta per morire. 
 «Gesù gridando a gran voce, disse: “Padre, nelle tue mani 
consegno il mio spirito”. Detto questo spirò» (Lc 23, 46). 
 
La morte 
 
 E’ la fine. Gesù china il capo. 
 «Ed ecco il velo del Tempio si squarciò in due da cima a 
fondo, la terra si scosse, le rocce si spezzarono, i sepolcri si 
aprirono e molti corpi di santi morti risuscitarono. E uscendo 
dai sepolcri, dopo la sua risurrezione, entrarono nella città 
santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli che con lui 
facevano la guardia a Gesù, sentito il terremoto e visto quel 
che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano: 
“Davvero costui era Figlio di Dio!”» (Mt 27, 51-54). 
 Di fronte a tutti questi avvenimenti, anche cosmici, un 
pagano riconosce in Gesù il Figlio di Dio, a differenza dei 
“sommi sacerdoti con gli scribi e gli anziani” che lo 
schernivano proprio perché si era proclamato “Figlio di Dio”. 
 Al primo arriva la conversione, non foss’altro come 
riconoscimento di una persona superiore, agli altri, malgrado 
tutta l’evidenza di fenomeni straordinari, continua la 
pervicacia del male. 
 Ma a Maria tutto questo in quel momento conta poco, 
conta il fatto che suo Figlio, quel Figlio che è stato annunziato 
dall’arcangelo Gabriele e che proviene dal cielo, che ha tenuto 
in grembo per nove mesi, che è nato in una grotta tra vari 
disagi, che è sfuggito alla morte decretata da Erode, che ha 
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vissuto in esilio e che è poi tornato a Nàzareth vivendo con lei 
per trent’anni e che infine per tre anni ha sparso di bene tutta 
la Palestina, ebbene questo Figlio dopo tanto bene è 
inchiodato alla croce, morto col capo declinato sul petto. Già il 
petto... 
 «Era il giorno della Preparazione e i Giudei, perché i 
corpi non rimanessero in croce durante il sabato (era infatti un 
giorno solenne quel sabato), chiesero a Pilato che fossero loro 
spezzate le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i 
soldati e spezzarono le gambe al primo e poi all’altro che era 
stato crocifisso insieme con lui. Venuti però da Gesù e 
vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma 
uno dei soldati gli colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì 
sangue e acqua. 
 Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è 
vera e egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. 
Questo infatti avvenne perché si adempisse la Scrittura: Non 
gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della Scrittura 
dice ancora: Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto» 
(Gv 19, 31-36). 
 Forse nel momento in cui Gesù viene colpito dalla lancia 
Maria è tenuta in disparte da Giovanni, ma quando Gesù viene 
calato dalla croce, Maria non può non avvedersene. 
 E allora il dolore di Maria diventa lancinante, perché 
s’accorge dello squarcio provocato dalla lancia. Maria, sorretta 
da Giovanni, segue il corteo che reca il corpo di Gesù al 
“sepolcro nuovo scavato nella roccia” dell’amico e discepolo 
Giuseppe d’Arimatea. 
 Maria rimane nel sepolcro sino a che viene fatto “rotolare 
un masso contro l’entrata del sepolcro” stesso (Mc 15, 46). 
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30. Maria sola, uscita dal sepolcro 
 
 Maria stavolta, uscita dal sepolcro, è sola, non ha più 
Gesù, neanche il suo corpo inanimato. 
 Questo è il momento del distacco definitivo, sul piano 
fisico di Maria e tutte le persone che le sono attorno, a partire 
da Giovanni, il discepolo prediletto dal Figlio, non sono 
sufficienti a lenire questo dolore. 
 Tutto sembra chiudersi attorno a lei, la vita del Figlio, la 
sua stessa vita, suo Figlio era il Messia che ha compiuto la sua 
missione, e lei l’ha sempre seguito, dall’annunciazione al 
Calvario. 
 E ora? 
 Il dolore è talmente forte che la opprime, quasi la lascia 
tramortita. Il dolore di Maria, profondo, incommensurabile, 
nasce dalla perdita del Figlio amato, dalle sofferenze da Lui 
patite, fisiche e morali, ma raggiunge il suo acme 
dall’avvertire anche per lei l’abbandono di Dio Padre, specie 
dopo la morte e sepoltura di Gesù. L’abbandono di Dio, come 
subìto da Gesù, è forse la prova più forte, a cui viene 
sottoposta una creatura.  

Maria si sente terribilmente sola, con il suo dolore, con la 
sola fede nella resurrezione al terzo giorno. 

Ma anche per questa certezza è proprio sola, di fronte allo 
scetticismo prevalente di coloro che le sono vicini e che 
involontariamente minano la sua fede. Il suo destino di madre 
dell’«uomo dei dolori» doveva associarsi alla stessa missione 
dell’«uomo dei dolori». Tanto dolore da diventare la 
“Corredentrice” insieme al Figlio “Redentore”. 
 Rimane così Maria nel suo dolore, profondo, 
incommensurabile, pur con la speranza che è certezza della 
risurrezione. 
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 Ma sino a quel momento tutto è solo dolore. Così la vita 
di Maria “Corredentrice” si consuma nel Venerdì santo e nel 
Sabato santo. 
 
 
31. Maria prosegue la missione di Gesù 
 
 Maria però, pur nel suo profondo dolore, sa che la vita 
della comunità fondata da suo Figlio deve continuare. 
 Suo Figlio si è sacrificato, secondo i piani divini, già 
profetizzati da Isaia e quindi ha compiuto interamente la sua 
missione. 
 Il frutto di questa missione è la Chiesa nascente espressa 
dai suoi undici apostoli che l’hanno, nel momento della croce, 
abbandonato, salvo il giovane Giovanni (un altro l’ha 
addirittura tradito, ma questi ormai tragicamente scomparso). 
 E il suo compito, pur nella lacerazione di questo distacco, 
è proseguire la missione del Figlio, accogliendo tra le sue 
braccia questi poveri, deboli apostoli di suo Figlio. La 
missione del Figlio ha dato una investitura ufficiale a Maria 
dall’alto della croce. La maternità di Maria riguarda non solo 
Giovanni, non solo gli apostoli, non solo i discepoli, non solo i 
primi fedeli, ma anche i pagani (Atti, 10) e cioè tutti gli 
uomini. 
 E questa maternità nasce dal dolore del Figlio che si 
unisce al dolore della madre: da “donna dei dolori” in un 
tutt’uno con l’“uomo dei dolori”.  

Da questa unione nasciamo noi, “figli del dolore”43 al 
prezzo di tanta, incommensurabile sofferenza. 
                                                
43 Troviamo questa espressione “figlio del dolore” in una poesia di Léon 
Bloy (C. M. MARTINI, Da quel momento la prese con sé, Ed. Ancora, 
Milano 1994, p. 108). 
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 Maria non è però sola fisicamente, perché con lei ci sono 
le donne che «avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. 
Tra costoro Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e di 
Giuseppe e la madre dei figli di Zebedeo» (Mt 27, 55-56). 
 Cioè Maria Maddalena, la convertita per eccellenza, che 
aveva seguito Gesù lasciando da parte la sua vita 
peccaminosa, sfidando due volte la società di allora – prima 
come peccatrice e poi come convertita – e dando così prova di 
coraggio in un mondo corrotto ed ipocrita. 
 Poi la cognata, Maria Cleofa, la madre dei due apostoli 
Giacomo e Giuda Taddeo, oltre che di altri due Giuseppe e 
Simone e infine Salomé moglie di Zebedeo, madre di altri due 
apostoli, Giovanni e Giacomo. 
 Riteniamo che altre donne fossero presenti nell’ora più 
tragica sul Calvario e quindi, presumibilmente nel Cenacolo, 
nelle ore successive al sacrificio. 
 D’altra parte sulla via del Calvario, «seguiva Gesù una 
gran folla di popolo e di donne che si battevano il petto e 
facevano lamenti su di lui» (Lc 23, 27). 
 Secondo la tradizione sulla via del Calvario una donna di 
nome Veronica asciugò il volto di Gesù, che per ricompensa 
lasciò la sua immagine su questo telo. 
 Pensiamo che la prima ad accorgersi di questo fatto 
straordinario fosse proprio la Veronica, la quale, sulla base di 
questa scoperta, per lenire in qualche modo il dolore di Maria, 
non esitò a parlarne ad altre donne e quindi a trasmettere 
proprio a Maria questo telo. 
 Si può anche immaginare la scoperta di questa immagine 
quale emozione provocasse nella madre. Intanto il venerdì 
passa e così anche il sabato. 
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32. La risurrezione e l’apparizione a Maria 
 
 Allorché, all’alba del giorno dopo il sabato, Gesù esce dal 
sepolcro, come ha indicato lo stesso Giovanni Paolo II, una 
apparizione di conforto e di testimonianza è per sua madre che 
da quel momento riprende in pienezza il suo ruolo di guida per 
i discepoli e di “madre” per tutti gli uomini.  
 E’ ben singolare il destino di questa giovane donna 
d’Israele: 
- fanciulla nel Tempio, sposa a Giuseppe in un matrimonio 

speciale di reciproca verginità, chiamata da Dio ad essere 
madre di suo Figlio, aiuta il Figlio nello sviluppo materiale 
e spirituale della sua vita e l’accompagna sulle strade della 
sua missione, sino al Calvario; 

- ai piedi della Croce riceve l’investitura di madre dei 
consacrati e di tutti gli uomini; 

- riceve alla fine la consolazione dell’apparizione del Figlio. 
 Da umile giovinetta ebrea a madre di tutti gli uomini. 
 Gesù, dopo Maria, appare a Maria di Màgdala, 
testimoniando così la sua predilezione ad una coraggiosa 
convertita, che sicuramente avrebbe dato un aiuto forte alla 
chiesa nascente. 
 In quel “Maria” detto da Gesù alla donna piangente che 
cercava il corpo del suo Gesù (Gv 20, 14-16), c’è tutto l’amore 
di un Maestro verso una discepola prediletta per la sua 
coraggiosa conversione. 
 “La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, 
mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i 
discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, si fermò in 
mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro 
le mani e il costato. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. 
Gesù disse loro di nuovo: “Pace a voi! Come il Padre ha 
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mandato me, anch’io mando voi”. Dopo aver detto questo, 
alitò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo; a chi 
rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete, 
resteranno non rimessi» (Gv 20, 19-23). 
 Questo sta a dimostrare che i discepoli erano ormai tutti 
radunati, senza Tommaso la prima volta, presumibilmente nel 
Cenacolo, e quindi la dispersione degli stessi dopo la cattura di 
Gesù nell’orto degli ulivi viene ricomposta con il rientro di 
tutti. 
 La presenza di Maria sicuramente ha favorito questa 
ricomposizione del gruppo apostolico, più maturo dopo la 
bruciante esperienza della passione di Gesù e, ovviamente, più 
confortato dall’apparizione di Gesù stesso. 
 Sono ormai pronti a ricevere lo Spirito Santo. 
 
33. L’Ascensione 

 
 “Gesù si mostrò ad essi vivo, dopo la sua passione, con 

molte prove, apparendo loro per quaranta giorni e parlando del 
regno di Dio.  

Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non 
allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere che si 
adempisse la promessa del Padre «quella, disse, che voi avete 
udito da me: Giovanni ha battezzato con acqua, voi invece 
sarete battezzati in Spirito Santo, fra non molti giorni». 
 Così venutisi a trovare insieme gli domandarono: 
«Signore, è questo il tempo in cui ricostituirai il regno di 
Israele?». Ma egli rispose: «Non spetta a voi conoscere i tempi 
e i momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta, ma avrete 
forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete 
testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e 
fino agli estremi confini della terra». 
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Detto questo, fu elevato in alto sotto i loro occhi e una 
nube lo sottrasse al loro sguardo. E poiché essi stavano 
fissando il cielo mentre egli se n’andava, ecco due uomini in 
bianche vesti si presentarono a loro e dissero: «Uomini di 
Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che è 
stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo 
stesso modo in cui l’avete visto andare in cielo»” (At 1,3-11). 

 
34. Maria con gli apostoli e la Pentecoste 
 
 Gli apostoli, dopo l’ascensione di Gesù al cielo, «allora 
ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è 
vicino a Gerusalemme quanto il cammino permesso in un 
sabato. Entrati in città salirono al piano superiore dove 
abitavano. C’erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, 
Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo di Alfeo 
e Simone lo Zelòta e Giuda di Giacomo. Tutti questi erano 
assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e 
con Maria, la madre di Gesù e con i fratelli di lui» (At 1, 12-
14). 
 Dieci giorni dopo, «mentre il giorno di Pentecoste stava 
per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne 
all’improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si 
abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. 
Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si 
posarono su ciascuno di loro; ed essi furono tutti pieni di 
Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo 
Spirito dava loro il potere d’esprimersi» (At 2, 1-4). 
 La Chiesa, nata sul Calvario, radunata anche per opera di 
Maria, fortificata dallo Spirito Santo, è pronta ad affrontare il 
mondo nell’annunciare il Vangelo di Gesù. 



95 

 «Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio 
unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia 
la vita eterna» (Gv 3, 16). 
 La prima comunità cristiana dà un esempio illuminante di 
vita in comune all’insegna della carità. 
 «Erano assidui nell’ascoltare l’insegnamento degli 
apostoli e nell’unione fraterna, nella frazione del pane e nelle 
preghiere. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni 
avvenivano per opera degli apostoli. Tutti coloro che erano 
diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in 
comune; chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva 
parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno tutti 
insieme frequentavano il Tempio e spezzavano il pane a casa 
prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore, lodando 
Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo. Intanto il Signore 
ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati» 
(At 2, 42-48). 
 
 
35. Arresti, lapidazione di Stefano, persecuzioni: 
l’appoggio di Maria 
 
 Ma le prime difficoltà sopraggiungono e Pietro e 
Giovanni vengono arrestati e portati in prigione più volte. 
 Si arriva alla lapidazione di Stefano e quindi allo 
spargimento del primo sangue cristiano. 
 «... In quel giorno scoppiò una violenta persecuzione 
contro la Chiesa di Gerusalemme e tutti, ad eccezione degli 
apostoli, furono dispersi nelle regioni della Giudea e della 
Samaria ... Saulo intanto infuriava contro la Chiesa ed 
entrando nelle case prendeva uomini e donne e li faceva 
mettere in prigione. Quelli però che erano stati dispersi 
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andavano per il paese e diffondevano la parola di Dio» (At 8, 
1-4). 
 La Chiesa entra nella bufera e Maria testimone di questi 
fatti, sicuramente aiuta tutti: il fatto che gli apostoli non 
lascino Gerusalemme sta forse a significare che Maria, che era 
con loro nel Cenacolo per la Pentecoste, piena di Spirito 
Santo, li aiuti in modo particolare, irrobustendoli prima che 
partano per il mondo a portare la Croce di Cristo. 
 Succedono periodi tranquilli («La Chiesa era dunque in 
pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria; essa cresceva 
e camminava nel timore del Signore, colma del conforto dello 
Spirito Santo» - At 9,31) e periodi di persecuzione. («In quel 
tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della 
Chiesa e fece uccidere di spada Giacomo, fratello di 
Giovanni» - At 12, 1-2). 
 Per Maria, dopo la morte del diacono Stefano, è un altro 
colpo al suo cuore: Giacomo di Zebedeo è il fratello 
dell’apostolo Giovanni, il prediletto dal suo Gesù ed è il figlio 
di Salomè che ha vissuto con lei, insieme alla cognata Maria 
Cleofa, gli ultimi tempi della vita del suo Figlio. 
 E’ il primo degli apostoli che testimonia con il sangue la 
fedeltà a suo Figlio. 
 Da notare che nel frattempo l’altro Giacomo, fratello di 
Giuda Taddeo, figlio di Maria Cleofa, quindi nipote di Maria, 
è alla testa del gruppo ebraico dei cristiani di Gerusalemme.  

Governerà la Chiesa madre dopo la partenza di Pietro: di 
fatto sarà il primo Vescovo di Gerusalemme. 
 Quando Paolo tornerà a Gerusalemme dopo i suoi viaggi 
missionari, sarà accolto appunto da Giacomo: per Paolo sarà 
uno degli ultimi giorni di libertà prima dell’arresto che lo 
porterà, dopo varie vicissitudini, sino a Roma all’effusione del 
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suo sangue, nel territorio delle “Tre fontane”, ricordo dei tre 
balzi della sua testa decapitata. 
 Anche le prime vicende di Paolo, missionario di Gesù, 
arrivano a Maria che prega per tutti i suoi figli, ed in 
particolare per gli apostoli e per i missionari. 
 Maria è con Giovanni da quel pomeriggio del venerdì 
della crocifissione.  
 «Gesù disse al discepolo: “Ecco la tua madre!” E da quel 
momento il discepolo la prese nella sua casa» (Gv 19, 27). 
 Maria, appunto con Giovanni, segue le vicissitudini degli 
apostoli, pregando con la richiesta a suo Figlio di donare 
fortezza a questi figli prediletti, perché possano testimoniare 
con coraggio la fede ricevuta, in qualunque condizione si 
trovino. 
 Forse a questa “casa”44 Pietro e gli altri apostoli 
approdano per ricevere consiglio ed aiuto: in lei, che è stata 
con loro nel Cenacolo il giorno della Pentecoste, vedono la 
madre del Salvatore e, in questo nuovo ruolo, la madre della 
Chiesa nascente. 
 Il legame che li univa fisicamente e psicologicamente a 
Gesù, ora è diventato il legame che li unisce a Maria, madre di 
Gesù. Ma gli anni passano e il cielo chiama Maria. Arriva 
l’assunzione di Maria al cielo con lo stesso corpo. 

                                                
44 Riteniamo che l’ultima “casa”, ove Maria e Giovanni dimorarono, fu 
quella di Efeso, come risulta dalla tradizione, avvalorata dalle visioni della 
Emmerick, pur dando a queste il valore di rivelazioni private. Secondo 
queste, al capezzale di Maria al termine della sua vita terrena (ma poi ci fu 
l’assunzione al cielo in anima e corpo), si radunarono tutti gli apostoli, 
avvertiti misteriosamente, provenendo dai paesi più lontani. 
(A.K. Emmerick, “Vita della Santa Vergine Maria”, Edizioni S. Paolo, 
2004, pp. 213 e ss.) 
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 Si chiude così la vita di Maria, intessuta di tanto dolore 
dall’annunciazione alla risurrezione del Figlio e poi di 
partecipazione stretta ai dolorosi inizi della chiesa nascente.45 
 
 
Riflessione sulla vita di Maria 
 
 Al termine della vita di Maria con la sua assunzione al 
cielo, attesa dal Figlio, da tutte le schiere degli Angeli e degli 
Arcangeli, tra cui Gabriele, l’Arcangelo dell’Annunciazione, e 
dai giusti e dai Profeti dell’Antico Testamento, tra cui il caro 
Giovanni Battista di cui lei fu di fatto “madrina”, ed in 
particolare dai genitori Anna e Gioacchino e dal santo sposo 
Giuseppe, si chiude il primo ciclo della sua “vera”vita. 

Chiuso il ciclo terreno, inizia infatti quello 
soprannaturale, per aiutare gli uomini a guadagnare la salvezza 
eterna, il vero scopo della vita. Senza questo obiettivo, la vita 
stessa non ha senso. 

 Valgono le parole di Gesù : “Che giova infatti all’uomo 
guadagnare il mondo intero, se poi perde la propria anima?” 
(Mc 8,36). 

Maria inizia così la sua battaglia contro satana, 
preannunciata, come già rilevato, dall’inizio del mondo. E con 
lei, anche “la sua stirpe; questa (Maria) ti schiaccerà la testa e 
tu (il serpente infernale) le insidierai il calcagno” (Gn 3,15). 

                                                
45 Abbiamo rilevato che Maria, sotto la Croce, da umile giovinetta ebrea è 
stata consacrata madre di tutti gli uomini. Diciamo di più, secondo le 
parole di Santa Matilde di Hackeborn, monaca benedettina morta nel 1298, 
Maria è diventata “onnipotente in Cielo e in terra” resa tale dall’Eterno 
Padre.  
E’ la più grande trasformazione di una persona umana: è una osservazione 
puramente umana, che si spiega solo con la nostra fede che non sbaglia. 



99 

Satana che ha fatto di tutto per distogliere Gesù dalla sua 
missione e che ha cercato di farlo morire anzi tempo (vedi la 
strade degli innocenti a Betlemme per opera di Erode), è stato 
sconfitto dalla morte e risurrezione del Figlio di Dio46, che ha 
vinto la morte, ha aperto le porte del Cielo per tutti noi e ci ha 
donato il Consolatore, cioè lo Spirito Santo. 

Satana però non è morto, non è ancora stato relegato 
definitivamente nel suo regno infernale: questo avverrà 
quando Dio lo deciderà. “Sebbene satana agisca nel mondo 
per odio contro Dio e il suo Regno in Cristo Gesù, e sebbene 
la sua azione causi gravi danni di natura spirituale e, 
indirettamente, anche di natura fisica per ogni uomo e per la 
società, questa azione è permessa dalla divina Provvidenza, la 
quale guida la storia dell’uomo e del mondo con forza e 
dolcezza”47. 

Con Gesù Sacramentato e con Maria Vergine dobbiamo 
proseguire sereni nella nostra vita, a testa alta, seguendo i 
Comandamenti e facendo opere di bene, con amore vero verso 
Dio e verso il prossimo. 

                                                
46 Catechismo della Chiesa Cattolica, Piemme, 1993, n. 1086 
47 Catechismo della Chiesa Cattolica, Piemme, 1993, n. 395 
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Cristo Crocifisso (1632), Diego Velazquez (1599-1660) 
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D.  IL SIGNIFICATO E LE CONSEGUENZE DEL 
SACRIFICIO DI GESÙ, “UOMO DEI DOLORI” 

 
1. La redenzione di Cristo 

 
“Cristo è morto per i nostri peccati secondo le Scritture” 

(1 Cor 11,3). 
 

“La nostra salvezza proviene dall’iniziativa d’amore di 
Dio per noi poiché è lui che ha amato noi e ha mandato il suo 
Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati (1 Gv 
4,10). È stato Dio infatti a riconciliare a sé il mondo in Cristo 
(2 Cor 5,19). 

 

“Gesù si è liberamente offerto per la nostra salvezza. 
Questo dono egli lo significa e lo realizza in precedenza 
durante l’ultima cena: Questo è il mio Corpo che è dato per 
voi (Lc 22,19)”. 

 

“In questo consiste la redenzione di Cristo: egli è venuto 
per… dare la sua vita in riscatto per molti (Mt 20,28), cioè ad 
amare i suoi sino alla fine (Gv 13,1) perché essi siano liberati 
dalla loro vuota condotta ereditata dai loro padri (1 Pt 1,18)”. 

“Mediante la sua obbedienza di amore al Padre fino alla 
morte di croce (Fil 2,8), Gesù compie la missione espiatrice 
(Is 53,10) del Servo sofferente che giustifica molti 
addossandosi la loro iniquità (Is 53,11)”. 

 

Queste proposizioni sintetiche tratte dal Catechismo della 
Chiesa Cattolica (nn. 619-623), esprimono la redenzione 
operata da Gesù con la sua libera offerta al sacrificio della 
Croce. 

Mons. Francesco Olgiati, con il suo libro “Sillabario del 
cristianesimo”, che fu un inaspettato best-seller negli anni ’50, 
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giustamente diceva che per operare la riconciliazione con Dio 
Padre dopo il peccato incommensurabile fatto dai progenitori, 
creature aventi la “grazia della santità originale”48, occorreva 
solo l’intervento dell’Uomo-Dio con il suo sacrificio di 
espiazione, sacrificio di valore infinito e non la risultante di 
tanti interventi umani. 

Il sacrificio di Gesù, come sottolineato nel capitolo sulle 
sofferenze di Gesù e di Maria, fu la somma delle sofferenze 
umane, anzi è da credere che solo un intervento soprannaturale 
ha consentito all’Agnello di Dio di superare la prova del 
Getsemani e tutta la lunga passione, sfociata nell’inchiodatura 
alla croce, inchiodatura terminata con il grido angoscioso “Dio 
mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”. 

Questa inaudita sofferenza ci deve far riflettere sul nostro 
essere peccatori, perché Gesù dall’alto della Croce, così come 
al Getsemani, ha visto sfilare davanti agli occhi la lunga teoria 
di peccati, tra cui i nostri personali. 

C’è un passaggio nel Diario di Suor Faustina Kowalska 
che ci ha particolarmente impressionati, oltre la visione del 
purgatorio e quella dell’inferno, e cioè che Gesù si rivolge alla 
religiosa e le dice: “Io ho visto dalla Croce i tuoi peccati”. Se 
pensiamo che Suor Faustina, oggi santa, ha sempre vissuto una 
vita irreprensibile, anzi “da santa”, la frase di Gesù rimbalza 
su di noi, sui nostri peccati, ci mette in una condizione di 
poveri peccatori che in umiltà chiedono perdono a Dio per le 
nostre mancanze e chiedono perdono a Gesù per le sue 
sofferenze, procurate anche da noi. E il riscatto può partire da 
noi, dopo aver chiesto perdono, con la nostra nuova vita di 
grazia, nell’offerta di amore a Dio e al prossimo. 

                                                
48 Catechismo della Chiesa Cattolica, Piemme, 1993, n. 399 
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Con “l’Adorazione a Gesù Crocifisso”, preparata da Fra 
Leopoldo49, all’inizio diciamo: “Ti ringrazio dell’amore 
infinito col quale volesti sopportare tanti e così atroci dolori, 
per espiare i miei peccati, che io detesto con tutto il cuore”, e 
alla fine concludiamo così: “Gesù Crocifisso, avvalora queste 
preghiere con i meriti della tua passione. Concedimi di vivere 
santamente, di dedicarmi totalmente a estendere il tuo Regno, 
di ricevere i tuoi Sacramenti in punto di morte, e di essere per 
sempre con te nella gloria. Amen. 50 
 
2. Il Sacrificio della Messa 

 
Giovanni Paolo II, come d’altra parte i suoi numerosi 

predecessori, ha avuto una grande stima del Sacrificio della 
Messa. “C’è al mondo una realizzazione della nostra umanità 
che sia il più grande del poter ripresentare ogni giorno in 
persona Christi il Sacrificio redentivo, lo stesso che Cristo 
consumò sulla croce?” 

In queste parole, tratte dal libro “Dono e Mistero”51, c’è 
un’attenzione ed un rispetto particolare al Sacerdote 
                                                
49 Per comprendere in modo approfondito la figura di Fra Leopoldo Luigi 
Musso, converso francescano, vedere il libro di Fratel Teodoreto 
“Nell’intimità del Crocifisso”, Unione Catechisti del SS. Crocifisso e di 
Maria SS. Immacolata, Torino, Corso B. Brin 26. 
50 Papa Benedetto XVI, per la Quaresima 2007, ha rivolto un messaggio 
dal titolo “Volgeranno lo sguardo a Colui che hanno trafitto”, che ha delle 
parole significative sul sacrificio di Gesù. “È nel mistero della Croce che si 
rivela appieno la potenza incontenibile della misericordia del Padre celeste. 
Per riconquistare l’amore della sua creatura, Egli ha accettato di pagare un 
prezzo altissimo: il sangue del suo Unigenito Figlio. La morte, che per il 
primo Adamo era segno estremo di solitudine e di impotenza, si è così 
trasformata nel supremo atto d’amore e di libertà del nuovo Adamo”. 
51 Giovanni Paolo II, Dono e Mistero, Libreria Editrice Vaticana, 1996, 
p.84 
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“amministratore dei misteri di Dio”.52 
Annotiamo qui alcune proposizioni riguardo al Sacrificio 

eucaristico, dedotte dal Catechismo della Chiesa Cattolica 
(C.C.C.): 

 
“Dobbiamo considerare l’Eucaristia: 
 

a) come azione di grazie e lode al Padre; 
b) come memoriale del Sacrificio di Cristo e del suo 

Corpo; 
c) come presenza di Cristo in virtù della potenza della sua 

Parola e del suo Spirito. 
 

Diamo di seguito il dettaglio di queste specificazioni. 
a) L’azione di grazie e la lode al Padre (C.C.C.) 
L’Eucaristia è un sacrificio di ringraziamento al Padre, 

una benedizione con la quale la Chiesa esprime la propria 
riconoscenza a Dio per tutti i suoi benefici, per tutto ciò che 

                                                
52 “ Il sacerdozio, fin dalle sue radici, è il sacerdozio di Cristo. È lui che 
offre a Dio Padre il sacrificio di se stesso, della sua carne e del suo sangue, 
e con il suo sacrificio giustifica agli occhi del Padre tutta l’umanità e 
indirettamente tutto il creato. Il sacerdote, celebrando ogni giorno 
l’Eucaristia , scende nel cuore di questo mistero. Per questo la celebrazione 
dell’Eucaristia non può non essere per lui il momento più importante della 
giornata, il centro della sua vita” . 
Giovanni Paolo II, op. cit. p.86 
Aggiungiamo anche le parole di Paolo VI sull’Eucaristia: “L’Eucaristia è il 
sacramento che moltiplica, che universalizza la presenza e l’azione di 
Gesù”. 
Benedetto XVI così si esprime nel recentissimo “Sacramentum caritatis”, 
Esortazione apostolica post-sinodale sull’Eucaristia fonte e culmine della 
vita e della missione della Chiesa: “Sacramento della carità, la Santissima 
Eucaristia è il dono che Gesù Cristo fa di se stesso, rivelandoci l’amore 
infinito di Dio per ogni uomo. In questo mirabile Sacramento si manifesta 
l’amore “più grande”, quello che spinge a “dare la vita per i propri amici” 
(Gv 15,13). Gesù, infatti, “li amò fino alla fine” (Gv 13,1). 
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ha operato mediante la creazione, la redenzione e la 
santificazione. Eucaristia significa prima di tutto azione di 
grazie (n. 1360). 

L’Eucaristia è anche il sacrificio della lode, con il quale 
la Chiesa canta la gloria di Dio in nome di tutta la creazione. 
Tale sacrificio di lode è possibile unicamente attraverso 
Cristo: egli unisce i fedeli alla sua persona, alla sua lode e 
alla sua intercessione in modo che il sacrificio di lode al 
Padre è offerto da Cristo e con lui per essere accettato in lui 
(n. 1361). 

 
b)  Il memoriale del sacrificio di Cristo e del suo Corpo, 
la Chiesa (C.C.C.) 
L’Eucaristia è il memoriale della Pasqua di Cristo, 

l’attualizzazione e l’offerta sacramentale del suo unico 
sacrificio, nella Liturgia della Chiesa, che è il suo Corpo (n. 
1362). 
 Secondo la Sacra Scrittura il memoriale non è soltanto il 
ricordo degli avvenimenti del passato, ma la proclamazione 
delle meraviglie che Dio ha compiuto per gli uomini (n. 1363). 
 Quando la Chiesa celebra l’Eucaristia fa memoria della 
Passione e Morte di Cristo, e questa diviene presente: il 
sacrificio che Cristo ha offerto una volta per tutte sulla croce 
rimane sempre attuale (n. 1364). 
 In quanto memoriale della Pasqua di Cristo, l’Eucaristia 
è innanzitutto un sacrificio. Il carattere sacrificale 
dell’Eucaristia si manifesta nelle parole stesse dell’istituzione: 
“Questo è il mio Corpo che è dato per voi” e “Questo calice è 
la nuova alleanza nel mio Sangue, che viene versato per voi” 
(Lc 22, 19-20). 
 Nell’Eucaristia Cristo dona lo stesso corpo che ha 
consegnato per noi sulla croce, lo stesso sangue che egli ha 
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“versato per molti in remissione dei peccati” (Mt 26,28) (n. 
1365). 
 L’Eucaristia è dunque un sacrificio perché ri-presenta 
(rende presente) il sacrificio della croce, perché ne è il 
memoriale e perché ne applica il frutto (n. 1366). 
 Il sacrificio di Cristo e il sacrificio dell’Eucaristia sono 
un unico sacrificio. “Si tratta infatti di una sola e identica 
vittima e lo stesso Gesù la offre ora per il ministero dei 
sacerdoti, egli che un giorno offrì se stesso sulla croce: diverso 
è solo il modo di offrirsi”. “In questo divino sacrificio, che si 
compie nella Messa, è contenuto e immolato in modo 
incruento lo stesso Cristo che si offrì una sola volta in modo 
cruento sull’altare della croce” (n. 1367). 
 L’Eucaristia è anche il sacrificio della Chiesa. La 
Chiesa, che è il corpo di Cristo, partecipa all’offerta del suo 
Capo. Con lui, essa stessa viene offerta tutta intera. Essa si 
unisce alla sua intercessione presso il Padre a favore di tutti gli 
uomini. Nell’Eucaristia il sacrificio di Cristo diviene pure il 
sacrificio delle membra del suo Corpo. La vita dei fedeli, la 
loro lode, la loro sofferenza, la loro preghiera, il loro lavoro, 
sono uniti a quelli di Cristo e alla sua offerta totale, e in questo 
modo acquistano un valore nuovo (n. 1368). 
 Il sacrificio eucaristico è offerto anche per i fedeli defunti 
“che sono morti in Cristo e non sono ancora pienamente 
purificati”, affinché possano entrare nella luce e nella pace di 
Cristo (n. 1371). 
 

c) La presenza di Cristo operata dalla potenza della sua 
Parola e dello Spirito Santo (C.C.C.) 
“Cristo Gesù, che è morto, anzi, che è risuscitato, sta alla 

destra di Dio e intercede per noi” (Rm 8,34), è presente in 
molti modi alla sua Chiesa: nella sua Parola, nella preghiera 
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della Chiesa, “là dove sono due o tre riuniti nel suo nome” (Mt 
18,20), nei poveri, nei malati, nei prigionieri, nei sacramenti di 
cui egli è l’autore, nel sacrificio della Messa e nella persona 
del ministro. 

Ma “soprattutto (è presente) sotto le specie eucaristiche” 
(n. 1373). Il modo della presenza di Cristo sotto le specie 
eucaristiche è unico. Esso pone l’Eucaristia al di sopra di tutti 
i sacramenti e ne fa il coronamento della vita spirituale e il 
fine al quale tendono tutti i sacramenti. 

Nel Santissimo Sacramento dell’Eucaristia è “contenuto 
veramente, realmente, sostanzialmente il Corpo e il Sangue di 
nostro Signore Gesù Cristo, con l’anima e la divinità e, quindi, 
il Cristo tutto intero”. Tale presenza si dice “reale”, non per 
esclusione, quasi che le altre non siano reali, ma per 
antonomasia, perché è sostanziale, e in forza di essa Cristo, 
Uomo-Dio, tutto intero si fa presente (n. 1374). E’ per la 
conversione del pane e del vino nel suo Corpo e nel suo 
Sangue che Cristo diviene presente in questo sacramento. 

I Padri della Chiesa hanno sempre espresso con fermezza 
la fede della Chiesa nell’efficacia della Parola di Cristo e 
dell’azione dello Spirito Santo per operare questa conversione 
(n. 1375). 

Con la consacrazione del pane e del vino si opera la 
conversione di tutta la sostanza del pane nella sostanza del 
Corpo di Cristo nostro Signore, e di tutta la sostanza del vino 
nella sostanza del suo Sangue. Questa conversione, quindi, in 
modo conveniente e appropriato, è chiamata dalla santa Chiesa 
cattolica transustanziazione”. 
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Cristo sulla croce (particolare), 1632,  Velazquez, Museo del Prado, Madrid 
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3. Miracoli Eucaristici 
 
Dopo la risurrezione Gesù apparve a varie persone, per 

prima sua Madre, poi Maria di Magdala, gli Apostoli e tanti 
altri. In Galilea apparve nuovamente agli Apostoli, ai quali 
indicò la loro missione universale: “Mi è stato dato ogni 
potere in cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le 
nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho 
comandato. Ecco io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine 
del mondo” (Mt 28,18-20). 

Gesù con queste parole si riferiva soprattutto alla sua 
presenza sacramentale nell’Eucaristia. Questa è fede. Ad 
avvalorare questa realtà misteriosa, lungo i secoli ha voluto 
dare dei segni inequivocabili, che confermassero i dubbiosi del 
momento, ma soprattutto fossero dei punti fermi luminosi per i 
fedeli, e non solo per loro ma anche per le generazioni che si 
sarebbero succedute. 

Diamo, quindi, alcuni esempi di questi miracoli 
eucaristici. 

 
Miracolo Eucaristico di Lanciano (anno 750)  

 
“A Lanciano, in Abruzzo, attorno al 750, Gesù ha voluto 

dare prova della sua presenza reale nell’Eucaristia. Nella 
chiesa di San Francesco, dove avvenne il miracolo, 
un’iscrizione marmorea racconta il prodigio del quale sono 
tuttora conservate le reliquie:  

«Circa gli anni del Signore settecento, in questa chiesa un 
monaco sacerdote dubitò se nell’Ostia consacrata ci fosse 
veramente il Corpo di Nostro Signore, e nel calice il Sangue. 
Celebrò Messa e, dette le parole della consacrazione, vide 
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divenire Carne l’ostia e Sangue il vino. Fu mostrata ogni cosa 
agli astanti, e quindi a tutto il popolo. La Carne è ancora 
intera e il Sangue diviso in cinque parte disuguali che tanto 
pesano tutte unite quanto ciascuna separata. 53 

Tutto ciò può essere visto in questa Cappella fatta da 
Giovanni Francesco Valsecca a proprie spese, l’anno del 
Signore 1636».  

Le analisi di laboratorio, in questi ultimi anni, eseguite 
più volte e da diversi esperti, confermano che sono carne e 
sangue umani conservatisi incorrotti. 

Nel novembre 1970, per le istanze dell’Arcivescovo di 
Lanciano, Monsignor Perantoni, del ministro provinciale dei 
Conventuali di Abruzzo, e con l’autorizzazione di Roma, i 
Francescani di Lanciano decisero di sottoporre a un esame 
scientifico queste “reliquie” che risalivano a quasi dodici 
secoli prima. Il compito fu affidato al dott. Edoardo Linoli, 
dirigente dell’ospedale d’Arezzo e professore di anatomia, di 
istologia, di chimica e di microscopia clinica, coadiuvato dal 
prof. Ruggero Bertelli dell’Università di Siena.  

Il dott. Linoli effettuò dei prelievi sulle Sacre Reliquie, il 
18 novembre 1970, poi eseguì le analisi in laboratorio. Il 4 
marzo 1971, il professore presentò un resoconto dettagliato dei 
vari studi fatti.  

Ecco le conclusioni essenziali: 

                                                
53 Questo fatto significa che chiamata X per ciascuna parte disuguale, 
ognuna di queste pesa ad es. 1, la somma di tutte cinque dovrebbe pesare 5, 
in realtà la somma pesa 1 come ciascun addendo, indicando così, miracolo 
nel miracolo, che Gesù è presente sia nella singola ostia consacrata, come 
in più ostie consacrate consumate dalla stessa persona (e questa è una 
interpretazione possibile). 
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1. La Carne miracolosa è veramente carne costituita dal 
tessuto muscolare striato del miocardio. 

2. Il Sangue miracoloso è vero sangue: l’analisi 
cromatografica lo dimostra con certezza assoluta e 
indiscutibile. 

3. Lo studio immunologico manifesta che la carne e il sangue 
sono certamente di natura umana e la prova 
immunoematologica permette di affermare con tutta 
oggettività e certezza che ambedue appartengono allo stesso 
gruppo sanguigno AB, gruppo uguale a quello dell’uomo 
della Sindone e caratteristico delle popolazioni 
mediorientali. Questa identità del gruppo sanguigno può 
indicare l’appartenenza della Carne e del Sangue alla 
medesima persona. 

 
La relazione del prof. Linoli suscitò un grande interesse 

nel mondo scientifico. Anche nel 1973, il Consiglio superiore 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, organismo 
dell’O.N.U., nominò una commissione scientifica per 
verificare, mediante esperimenti di controllo, le conclusioni 
del medico italiano. I lavori durarono 15 mesi con 500 esami. 
Le ricerche furono le medesime di quelle effettuate dal prof. 
Linoli, con altri complementi.  

La conclusione di tutte le analisi e le ricerche 
confermarono ciò che era già stato dichiarato e pubblicato in 
Italia. Più precisamente fu affermato che i frammenti prelevati 
a Lanciano non potevano essere assimilati a tessuti 
mummificati. La loro conservazione dopo quasi dodici secoli, 
in reliquiari di vetro e in assenza di sostanze conservanti, 
antisettiche, antifermentative e mummificanti, non è 
scientificamente spiegabile: infatti i vasi che racchiudono 
queste Reliquie non impediscono l’accesso dell’aria e della 
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luce né l’entrata di parassiti di specie vegetale o animale, 
veicoli ordinari dell’aria atmosferica. In quanto alla natura del 
frammento di Carne, la commissione dichiara senza esitazione 
che si tratta di un tessuto vivente perché risponde rapidamente 
a tutte le reazioni cliniche proprie degli esseri viventi.  

Questo responso perciò conferma pienamente le 
conclusioni del prof. Linoli. E non è meno sorprendente 
constatare che un miracolo italiano dell’alto medioevo abbia 
interessato sino a questo punto l’O.M.S. e le Nazioni Unite! 
Ma, è questa un’altra sorpresa, l’estratto-riassunto dei lavori 
scientifici della Commissione Medica dell’O.M.S. e 
dell’O.N.U., pubblicato nel dicembre del 1976 a New York e a 
Ginevra, dichiara nella sua conclusione che la scienza, 
consapevole dei suoi limiti, si arresta davanti alla 
impossibilità di dare una spiegazione. 

In conclusione si può dire che la scienza, chiamata a 
testimoniare, ha dato un certo ed esauriente responso, riguardo 
all’autenticità del Miracolo Eucaristico di Lanciano. La Carne 
e il Sangue miracolosi di Lanciano sono dunque tali e quali 
sarebbero se fossero stati prelevati il giorno stesso su un 
vivente”.54 

 
Miracolo Eucaristico di Bolsena (anno 1263) 

 
 “Nel 1263 il Sacerdote Pietro di Praga, celebrando in S. 

Cristina di Bolsena, allo spezzare dell’Ostia, la vide stillare 
vivo sangue e così copioso da bagnare tutto il corporale. Il 
papa Urbano IV, che era in Orvieto, si fece recare 
processionalmente il corporale, e dopo rigoroso esame, 
                                                
54 Sergio Meloni e Istituto San Clemente I Papa e Martire, I Miracoli 
Eucaristici e le radici cristiane dell’Europa, Ed. Studio Domenicano, 
Bologna, 2005, pp. 22-27 
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riconobbe il miracolo ed istituì la festa del Corpus Domini l’8 
settembre 1264.  

Il SS. Corporale, in pregevolissimo reliquiario disegnato 
dal Maitani ed eseguito da orafi senesi nel 1350, è custodito in 
apposita cappella del meraviglioso Duomo di Orvieto, sorto a 
glorificare il miracolo (1290) ad opera specialmente del 
Maitani.  

Paolo VI vi fu il 21 agosto 1964 a celebrare il 7° 
centenario, ad esaltare il Mistero Eucaristico, in cui Gesù è il 
“silenzioso e vivo concomitante l’uomo pellegrino” nella terra 
e nel tempo”. 55 

 
Miracolo Eucaristico di Torino (anno 1453) 

 
“Nel 1453 alcuni ladri riuscirono a penetrare in una 

chiesa di Exilles nella valle d’Oulx e ad impadronirsi di alcuni 
oggetti sacri, tra cui un Ostensorio contenente un’Ostia 
consacrata. Il bottino fu caricato sul dorso di un mulo e i 
malfattori si allontanarono rapidamente dirigendosi verso 
Torino.  

Il 6 giugno del 1453 i ladri erano entrati in città: arrivati 
nella «piazza del grano», davanti alla chiesa di San Silvestro, 
ora dello Spirito Santo, il mulo si arrestò bruscamente e si 
accasciò a terra. Le cinghie del sacco contenente il bottino 
rubato si slegarono da sole e dal sacco fuoriuscì l’Ostensorio 
contenente l’Ostia consacrata, che si sollevò in aria fino 
all’altezza dei tetti delle case.  Qui restò immobile, come se 
venisse sorretto in aria da una mano invisibile: dall’Ostia si 
sprigionò un raggio di luce abbagliante.  

                                                
55 I Santuari mariani d’Italia”, Elle Di Ci, Colle Don Bosco (AT), 1965, 
p.737 



114 

Ben presto la notizia del Miracolo si diffuse ovunque, e la 
gente cominciò ad accorrere commossa. Il Vescovo della città, 
Mons. Lodovico dei Marchesi di Romagnano, si portò subito 
verso la piazza per verificare di persona i fatti e fu 
protagonista della seconda parte del Miracolo.  

Appena giunto sul posto, infatti, il Vescovo si fece 
portare un calice che levò al cielo, quindi si inginocchiò e 
cominciò a pregare Dio di far discendere l’Ostensorio a terra. 
Allora l’Ostensorio si aprì, e l’Ostia cominciò a scendere, 
lasciando dietro di sé come una scia luminosa, fino a posarsi 
dentro il calice che era nelle mani del prelato.  

Il Vescovo ordinò subito una solenne processione di 
ringraziamento. Tra preghiere e canti di giubilo l’Ostia del 
Miracolo venne deposta nella Cattedrale della città. E nel 
punto dove si compì il Miracolo, a sua eterna memoria, venne 
edificata la chiesa del Corpus Domini, una delle più importanti 
di Torino. 

Nel 1928 Pio XI elevò la Chiesa del Corpus Domini alla 
dignità di Basilica Minore”. 56 

 
Miracolo Eucaristico di Siena (anno 1730) 

 
“Una delle più grandi meraviglie di Cristo sulla terra”, 

definì Giovanni Joergensen queste 223 Ostie, che si 
conservano prodigiosamente intatte dal 14 agosto 1730, in cui 
furono consacrate nella chiesa di San Francesco, sino ad oggi.  

Rubata la Pisside la notte seguente, le Ostie furono 
rinvenute il 17 agosto in una cassetta per le elemosine del 
Santuario di S. Maria di Provenzano e con plebiscitari omaggi 
                                                
56 Sergio Meloni e Istituto San Clemente I Papa e Martire, I Miracoli 
Eucaristici e le radici cristiane dell’Europa, Ed. Studio Domenicano, 
Bologna, 2005, pp. 79-82 
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di fede e riparazione vennero solennemente riportate nella loro 
chiesa. Fra il rinnovarsi di commoventi dimostrazioni di 
adorazione e di amore, si vide che le SS. Particole restavano 
perfettamente intatte. Trascorsi ormai 50 anni, vennero fatte, 
dal 1780 al 1850, ben dieci ricognizioni, con tutti i mezzi che 
offriva il progresso. Più accurati esami da parte di eminenti 
scienziati vennero eseguiti negli anni 1914, 1922, 1950 e - 
dopo il sacrilego nuovo furto del 6 agosto 1951, in cui furono 
lasciate sparse sul tabernacolo – nel 1952.  

Sempre il verdetto è stato: «le SS. Particole sono ancora 
fresche, intatte, fisicamente incorrotte, chimicamente pure, e 
non presentano alcun principio di corruzione»… come se 
fossero consacrate di recente, e non da oltre 230 anni. Segno 
palese della Presenza Reale di Gesù nel Sacramento.  

È il più grande permanente miracolo eucaristico”. 57  
Le sacre Particole furono adorate anche da Sua Santità 

Giovanni Paolo II, nel corso della visita pastorale effettuata 
alla città di Siena  il 14 settembre 1980. In quella occasione, 
dopo averne ascoltata la storia, commosso, esclamò: «È la 
Presenza!».  

Il Miracolo Eucaristico permanente di Siena, per il quale 
il tempo si è fermato, offre a tutti – dai più scettici ai più 
distratti – la possibilità di vedere coi propri occhi e di toccare 
con le proprie mani una delle più grandi meraviglie di Cristo 
sulla terra.  

Il grande scienziato Enrico Medi, si espresse così 
riguardo al Miracolo di Siena: «Questo intervento diretto di 
Dio, è il miracolo (…), miracolo nel senso stretto della parola, 
compiuto e mantenuto tale miracolosamente per secoli, a 
testimoniare la realtà permanente di Cristo nel Sacramento 
                                                
57 I Santuari mariani d’Italia”, Elle Di Ci, Colle Don Bosco (AT), 1965, 
pp. 732-733 
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Eucaristico. Di questi tempi, tanto difficili per la cristianità e 
per la Chiesa, in cui riaffiorano dottrine false che vorrebbero 
incrinare la nostra fede, la città di Siena alza il suo segno e 
mostra al mondo il suo miracolo»”.58 

 
 

4. Maria, I Santi e L’Eucaristia 
 
 L’Eucaristia coinvolge in modo intimo ogni persona e a 
maggior ragione Maria, che è la Madre dell’Eucaristia, 
essendo Madre del Figlio di Dio, che si è riproposto come 
Eucaristia e poi i Santi, i nostri fratelli migliori. 
 
Maria, Donna “eucaristica” 
 

Giovanni Paolo II nella lettera enciclica sull’Eucaristia 
nel suo rapporto con la Chiesa, “Ecclesia de Eucharistia”, ci 
ha donato delle pagine bellissime, profonde, che hanno 
chiarito ulteriormente il rapporto di Maria con l’Eucaristia e 
con la Chiesa che è nata dalla Croce del Figlio. 
 Riportiamo qui di seguito alcuni brani di queste pagine. 

“Se vogliamo riscoprire in tutta la sua ricchezza il 
rapporto intimo che lega Chiesa ed Eucaristia, non possiamo 
dimenticare Maria, Madre e modello della Chiesa. (…) Il 
rapporto di Maria con l’Eucaristia si può indirettamente 
delineare a partire dal suo atteggiamento interiore. Maria è 
donna eucaristica con l’intera sua vita. La Chiesa, guardando 

                                                
58 Sergio Meloni e Istituto San Clemente I Papa e Martire, I Miracoli 
Eucaristici e le radici cristiane dell’Europa, Ed. Studio Domenicano, 
Bologna, 2005, p. 118 
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a Maria come a suo modello, è chiamata ad imitarla anche nel 
suo rapporto con questo Mistero santissimo.59 (…) 

 In certo senso, Maria ha esercitato la sua fede eucaristica 
prima ancora che l’Eucaristia fosse istituita, per il fatto stesso 
di aver offerto il suo grembo verginale per l’incarnazione del 
Verbo di Dio. L’Eucaristia, mentre rinvia alla passione e alla 
risurrezione, si pone al tempo stesso in continuità con 
l’Incarnazione. Maria concepì nell’Annunciazione il Figlio 
divino nella verità anche fisica del corpo e del sangue, 
anticipando in sé ciò che in qualche misura si realizza 
sacramentalmente in ogni credente che riceve, nel segno del 
pane e del vino, il corpo e il sangue del Signore.  

C’è pertanto un’analogia profonda tra il fiat pronunciato 
da Maria alle parole dell’Angelo, e l’amen che ogni fedele 
pronuncia quando riceve il corpo del Signore. A Maria fu 
chiesto di credere che colui che Ella concepiva “per opera 
dello Spirito Santo” era il “Figlio di Dio” (Lc 1,30-35). In 
continuità con la fede della Vergine, nel Mistero eucaristico ci 
viene chiesto di credere che quello stesso Gesù, Figlio di Dio e 
Figlio di Maria, si rende presente con l’intero suo essere 
umano-divino nei segni del pane e del vino.60 (…)   

Maria fece sua, con tutta la vita accanto a Cristo, e non 
soltanto sul Calvario, la dimensione sacrificale 
dell’Eucaristia. Quando portò il bimbo Gesù al tempio di 
Gerusalemme “per offrirlo al Signore” (Lc 2,22), si sentì 
annunciare dal vecchio Simeone che quel Bambino sarebbe 
stato segno di contraddizione e che una spada avrebbe 
trapassato anche l’anima di lei (Lc 2,34-35). Era 
preannunciato così il dramma del Figlio crocifisso e in qualche 

                                                
59 Ecclesia de Eucharistia, n. 53 
60 Ecclesia de Eucharistia, n. 55 
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modo veniva prefigurato lo “stabat Mater” della Vergine ai 
piedi della Croce.  

Preparandosi giorno per giorno al Calvario61, Maria vive 
una sorta di Eucaristia anticipata, si direbbe una comunione 
spirituale di desiderio e di offerta, che avrà il suo compimento 
nell’unione col Figlio nella passione, e si esprimerà poi, nel 
periodo post-pasquale, nella sua partecipazione alla 
Celebrazione eucaristica, presieduta dagli Apostoli, quale 
memoriale della passione.62 (…) 

Vivere nell’Eucaristia il memoriale della morte di Cristo 
implica anche ricevere continuamente questo dono. Significa 
prendere con noi – sull’esempio di Giovanni – colei che ogni 
volta ci viene donata come Madre. Significa assumere al 
tempo stesso l’impegno di conformarci a Cristo, mettendoci 
alla scuola della Madre e lasciandoci accompagnare da lei. 
Maria è presente, con la Chiesa e come madre della Chiesa, in 
ciascuna delle nostre celebrazioni eucaristiche.  

Se Chiesa ed Eucaristia sono un binomio inscindibile, 
altrettanto occorre dire del binomio Maria ed Eucaristia. 
Anche per questo il ricordo di Maria nella celebrazione 
eucaristica è unanime, sin dall’antichità, nelle Chiese 
dell’Oriente e dell’Occidente.63 (…) 

Se il Magnificat esprime la spiritualità di Maria, nulla più 
di questa spiritualità ci aiuta a vivere il Mistero eucaristico. 
L’Eucaristia ci è data perché la nostra vita, come quella di 
Maria, sia tutta un magnificat!”64 

 
 

                                                
61 È quanto è stato sottolineato nella vita di Maria nei capitoli precedenti. 
62 ibidem, n. 56 
63 ibidem, n. 57 
64 ibidem, n. 58 
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I Santi e l’Eucaristia  
 
I Santi, come abbiamo detto, sono i nostri fratelli 

migliori, che hanno capito il valore dell’Eucaristia, se ne sono 
innamorati e hanno costruito la loro vita pastorale traendo 
dall’Eucaristia stessa la forza e le fiducia per le loro opere. 

“L’Eucaristia è all’origine di ogni forma di santità ed 
ognuno di noi è chiamato a pienezza di vita nello Spirito 
Santo. Quanti santi hanno reso autentica la propria vita grazie 
alla loro pietà eucaristica! Da sant’Ignazio d’Antiochia a 
sant’Agostino, da sant’Antonio Abate a san Benedetto, da san 
Francesco d’Assisi a san Tommaso d’Aquino, da santa Chiara 
d’Assisi a santa Caterina da Siena, da san Pasquale Baylon a 
san Pier Giuliano Eymard, da sant’Alfonso Maria de’ Liguori 
al beato Charles de Foucauld, da san Giovanni Maria Vianney 
a santa Teresa di Lisieux, da san Pio da Pietrelcina alla beata 
Teresa di Calcutta, dal beato Piergiorgio Frassati al beato Ivan 
Mertz,  per fare solo alcuni dei tantissimi nomi, la santità ha 
sempre trovato il suo centro nel Sacramento dell’Eucaristia”.65 

“Tutti i santi sono dei grandi innamorati dell’Eucaristia, 
ma tra tutti, colui che riesce a esprimere meglio il mistero del 
Corpo e del Sangue di Cristo è San Tommaso d’Aquino. A lui, 
giustamente, viene attribuito il titolo di “cantore 
dell’Eucaristia”, non solo per la profondità della sua dottrina, 
ma anche per la sublimità delle sue parole. 

Vissuto tra il 1245 e il 1274, San Tommaso è considerato 
il più grande teologo della Chiesa, tanto che i Pontefici, nel 
corso dei secoli, gli hanno attribuito i titoli di “principe dei 
dottori”, “dottore comune”, “dottore universale”, e anche 
                                                
65 Dall’Esortazione apostolica postsinodale del Santo Padre Benedetto XVI 
“Sacramentum caritatis”, sull’Eucaristia fonte e culmine della vita e della 
missione della Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, 22 febbraio 2007, n. 94. 
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“dottore angelico” per significare l’elevatezza della sua 
dottrina. (…) L’ultimo appello a seguire la dottrina di San 
Tommaso ci viene da Giovanni Paolo II, nell’enciclica Fides 
et ratio, n. 43: «Giustamente S. Tommaso è sempre stato 
proposto dalla Chiesa come maestro di pensiero e modello del 
retto modo di fare teologia»”.66 

Alcuni Santi hanno vissuto per anni cibandosi della sola 
Eucaristia, come testimonianza prodigiosa dell’Eucaristia:  
- Beata Anna Katharina Emmerick, Germania (1774-1824), 

per circa 10 anni; 
- Teresa Neumann, Germania (1898-1962), per 36 anni; 
- Serva di Dio Marthe Robin, Francia (1902-1981), per 53 

anni; 
- Beata Alexandrina Maria da Costa, Portogallo (1904-1955), 

per 13 anni. 67 
 

                                                
66 Sergio Meloni e Istituto San Clemente I Papa e Martire, I Miracoli 
Eucaristici e le radici cristiane dell’Europa, Ed. Studio Domenicano, 
Bologna, 2005, p. 511 
67 Abbiamo avuto nella nostra vita la possibilità di conoscere e frequentare 
colui che è stato il secondo Direttore spirituale di Alexandrina, il Sacerdote 
salesiano Umberto Pasquale, che ci informò di questa creatura speciale. 
Don Umberto Pasquale ha scritto dei libri su questa persona (es. 
“Alexandrina”, ElleDiCi, Torino, 1960; “Voleva chiudere l’inferno”, 
Salesiani, Leumann (TO), 1968), in cui racconta le eccezionali esperienze 
mistiche della veggente. Citiamo alcuni messaggi trasmessi da Gesù ad 
Alexandrina: 
30 luglio 1935: Gesù le chiede per la prima volta la Consacrazione del 
mondo al Cuore Immacolato di Maria, così come aveva chiesto a Santa 
Margherita Maria Alacoque (1647-1690) la Consacrazione del mondo al 
suo Cuore Divino. La consacrazione avverrà per opera del Papa Pio XII e 
sarà ripetuta da Giovanni Paolo II. 
3 gennaio 1952: Gesù promette ad Alexandrina che “molte anime 
diventeranno, per il suo esempio, ardentemente eucaristiche”. 
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5. L’Uomo dei dolori nella Sindone 
 
 Tutte le incredibili sofferenze, fisiche e morali, di Gesù, 
previste dal profeta Isaia settecento anni prima, sono riflesse 
nella Sindone, il lenzuolo funerario che avvolse il cadavere del 
Messia nel sepolcro di Gerusalemme.  

Quanto sangue sulla Sindone! È il sangue del Getsemani, 
delle percosse subite dagli sgherri del Tempio, con relative 
tumefazioni, della dolorosissima flagellazione, della 
coronazione di spine, delle cadute nella salita al Calvario, 
delle frustate dei soldati romani, dell’inchiodatura delle mani e 
dei piedi alla Croce, dello squarcio del torace operato dalla 
lancia di Longino. 

È un fiume di sangue che si è riversato sulla Sindone 
come segno di quell’Amore Misericordioso che ha voluto 
salvare il mondo, come attesta Santa Faustina Kowalska.68 
                                                
68 Suor Faustina Kowalska (1905-1938) ebbe visioni mistiche di Gesù e 
Maria. In particolare il 22 febbraio 1931 vide il Signore Gesù vestito di una 
veste bianca: una mano alzata per benedire, mentre l’altra toccava sul petto 
la veste che, leggermente scostata, lasciava uscire due grandi raggi, uno 
rosso e l’altro pallido. Gesù le disse di dipingere un’immagine secondo il 
modello che vedeva e successivamente (1934) le spiegò il significato dei 
raggi: 
“I due raggi rappresentano il Sangue e l’Acqua. Il raggio pallido 
rappresenta l’Acqua che giustifica le anime; il raggio rosso rappresenta il 
Sangue che è la vita delle anime… Entrambi i raggi uscirono dall’intimo 
della Mia Misericordia quando sulla croce il Mio Cuore, già in agonia, 
venne squarciato con la lancia. Tali raggi riparano le anime dallo sdegno 
del Padre Mio… L’umanità non troverà pace finché non si rivolgerà con 
fiducia alla Mia Misericordia”. 
Possiamo aggiungere che l’immagine di Gesù Misericordioso con i due 
raggi che rappresentano sangue ed acqua usciti dal Cuore di Gesù , è in 
sintonia stretta con la Sindone ed il suo carico di sangue.  
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Vogliamo ora aggiungere qualche nota sulla Sindone, 
attingendo dalle osservazioni conclusive riportate nel suo libro 
dal Prof. Pierluigi Baima Bollone, direttore dell’Istituto di 
Medicina Legale dell’Università di Torino presso l’Ospedale 
Gradenigo e direttore del Centro Internazionale di 
Sindonologia. 

“L’esistenza di un simile manufatto tessile non è in 
disaccordo con il contenuto dei testi biblici. Le immagini della 
Sindone, infatti, concordano con gli elementi narrativi del 
Nuovo Testamento sulla passione e sulla sepoltura del 
Salvatore. 

La Sindone - che certamente è una produzione naturale e 
non un artefatto – contiene l’impronta del cadavere di un 
crocifisso e mostra proprio le lesioni della passione e numerosi 
caratteri che si adeguano alle cause del decesso fisico di Gesù. 
I risultati delle ricerche scientifiche si sono sviluppate dal 
1898, esattamente un secolo fa, quando si è accertato che la 
Sindone contiene l’immagine tridimensionale di un cadavere. 

I caratteri del tessuto, la presenza di sangue del medesimo 
soggetto, prima vivente e poi cadavere, l’identificazione di 
tracce di materiali tali da consentire l’individuazione di 
impronte e di pollini in accordo con il percorso geografico 
della Sindone dalla Giudea all’Europa attraverso l’Anatolia e 
Costantinopoli, costituiscono un formidabile supporto alla 
tradizione della provenienza della Sindone dalla tomba di 
Gerusalemme. 

Documenti, riscontri numismatici e iconografia 
rappresentano un’ulteriore conferma del passato della 
Sindone, che si aggiunge alle sue vicende in Europa dal secolo 
XIV ad oggi. 

A tutto questo, tuttavia, non corrisponde  il risultato della 
radio datazione con il C14 eseguita nel 1988 che riconosce la 
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Sindone come una tela medioevale databile tra il 1260 e il 
1390. Tuttavia la improponibilità del metodo per la datazione 
assoluta dei tessuti di lino e in particolare della Sindone, 
abbondantemente inquinata da microrganismi recenti, insieme 
con le discutibili modalità con cui sono stati eseguiti prelievi e 
l’accertamento portano a ritenere che la collocazione 
temporale ottenuta non sia scientificamente accettabile. 

Tutti gli elementi a disposizione si accordano invece con 
la presenza sull’impronta del volto di scritte di due monetine 
di Ponzio Pilato coniate nel 29-30 d.C. La presenza di tali 
monete, che di per sé implica una revisione delle conoscenze 
sulle sepolture giudaiche, è in accordo con la morte di Gesù 
fissata dalla maggior parte degli specialisti il 7 aprile dell’anno 
30.  

La Sindone ha in sé le caratteristiche per proporsi come il 
vero lenzuolo funerario del Signore, esattamente come 
indicato dalle immagini che essa contiene. È, in definitiva, 
l’icona di Gesù, e rappresenta il documento visibile delle 
sofferenze della Passione”. 69 

L’impronta dell’Uomo dei dolori! 
 
 

6. Lo Spirito Santo – Il dono di Dio 
 
 “Quando viene l’Ora di Gesù, Gesù consegna il suo 
spirito nelle mani del Padre nel momento in cui con la sua 
morte vince la morte, in modo che risuscitato dai morti per 
mezzo della gloria del Padre (Rm 6,4), egli dona subito lo 
Spirito Santo alitando sui suoi discepoli” (CCC n. 730). 
 
                                                
69 Pierluigi Baima Bollone, Sindone: la prova, A. Mondatori Editore, 
Milano, 1998, pp. 243-244 
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 “La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, 
mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i 
discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, si fermò in 
mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro 
le mani e il costato. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. 
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha 
mandato me, anch’io mando voi». Dopo aver detto questo, 
alitò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo; a chi 
rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete, 
resteranno non rimessi»” (Gv 20,19-23). 
 

 “Dio è Amore (1Gv 4,8-16) e l’Amore è il primo dono, 
quello che contiene tutti gli altri. Questo amore, Dio l’ha 
riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci 
è stato donato (Rm 5,5)” (CCC n. 733). 
 

 “Poiché noi siamo morti, o, almeno, feriti per il peccato, 
il primo effetto del dono dell’Amore è la remissione dei nostri 
peccati. È la comunione dello Spirito Santo (2 Cor 13,13) che 
nella Chiesa ridona ai battezzati la somiglianza divina perduta 
a causa del peccato” (CCC n. 734). 
 

 “Egli dona allora la caparra o le primizie della nostra 
eredità; la vita stessa della Trinità Santa che consiste 
nell’amare come egli ci ha amati. Questo amore è il principio 
della vita nuova in Cristo, resa possibile dal fatto che abbiamo 
forza dallo Spirito Santo (At 1,8)” (CCC n. 735). 
 

 È per questa potenza dello Spirito che i figli di Dio 
possono portare frutto. Colui che ci ha innestati sulla vera 
Vite, farà sì che portiamo il frutto dello Spirito che è amore, 
gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, 
dominio di sé (Gal 5,22-23). Lo Spirito è la nostra vita: quanto 
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più rinunciamo a noi stessi, tanto più camminiamo secondo lo 
Spirito (Gal 5,25)” (CCC n. 736). 
 
 Per sottolineare i doni dello Spirito Santo, riteniamo utile 
pubblicare la preghiera allo Spirito Santo che Giovanni Paolo 
II compose per il Grande Giubileo dell’anno 2000: 
 
 

Preghiera allo Spirito Santo 
 

Spirito Santo, ospite dolcissimo dei cuori,  
svela a noi il senso profondo 
del Grande Giubileo 
e disponi il nostro animo a celebrarlo con fede, 
nella speranza che non delude, 
nella carità che non attende contraccambio. 
 

Spirito di verità,  
che scruti le profondità di Dio, 
memoria e profezia della Chiesa, 
conduci l’umanità a riconoscere 
in Gesù di Nazareth 
il Signore della gloria, il Salvatore del mondo, 
il supremo compimento della storia. 
 

Vieni, Spirito di amore e di pace! 
 

Spirito creatore, arcano artefice del Regno, 
con la forza dei tuoi santi doni guida la Chiesa 
a varcare con coraggio la soglia  
del nuovo millennio, 
per portare alle generazioni che verranno 
la luce della Parola che salva. 



126 

 
Spirito di santità, 
soffio divino che muove il cosmo, 
vieni e rinnova il volto della terra. 
Suscita nei cristiani il desiderio dell’unità piena, 
per essere efficacemente nel mondo 
segno e strumento 
dell’intima unione con Dio 
e dell’unità di tutto il genere umano. 
 

Vieni, Spirito di amore e di pace! 
 

Spirito di comunione, 
anima e sostegno della Chiesa, 
fa’ che la ricchezza di carismi e ministeri 
contribuisca all’unità del Corpo di Cristo; 
fa’ che laici, consacrati e ministri ordinati 
concorrano insieme 
ad edificare l’unico Regno di Dio. 
 

Spirito di consolazione, sorgente inesauribile 
di gioia e di pace, 
suscita solidarietà verso chi è nel bisogno, 
provvedi agli infermi il necessario conforto, 
infondi in chi è provato fiducia e speranza, 
ravviva in tutti l’impegno 
per un futuro migliore. 
 

Vieni, Spirito di amore e di pace! 
 

Spirito di sapienza, 
che tocchi le menti e i cuori, 
orienta il cammino della scienza e della tecnica 
al servizio della vita, della giustizia, della pace. 
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Rendi fecondo il dialogo 
con chi appartiene ad altre religioni, 
fa’ che le diverse culture si aprano 
ai valori del Vangelo. 
 

Spirito di vita, per la cui opera il Verbo 
si è fatto carne nel seno della Vergine, 
donna del silenzio e dell’ascolto, 
rendici docili ai suggerimenti del tuo amore, 
e pronti sempre ad accogliere i segni dei tempi 
che Tu poni sulle vie della storia. 
 

 Vieni, Spirito di amore e di pace! 
 

A Te, Spirito d’amore, 
con il Padre onnipotente e il Figlio unigenito, 
sia lode, onore e gloria 
nei secoli senza fine. Amen. 
 
 

7. Istituzione della Chiesa 
 
 Fra le conseguenze della passione, morte e resurrezione 
di Gesù, c’è l’istituzione della Chiesa. 
 
La Chiesa - istituita da Gesù Cristo 
 
 “Il Signore Gesù diede inizio alla sua Chiesa predicando 
la Buona Novella, cioè la venuta del Regno di Dio da secoli 
promesso nelle Scritture. Per compiere la volontà del Padre, 
Cristo inaugurò il Regno dei cieli sulla terra. La Chiesa è il 
Regno di Cristo già presente in mistero” (CCC n. 763). 
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“Il germe e l’inizio del Regno sono il piccolo gregge (Lc 
12,32) di coloro che Gesù è venuto a convocare attorno a sé e 
di cui egli stesso è il pastore. Essi costituiscono la vera 
famiglia di Gesù. A coloro che ha così radunati attorno a sé, 
ha insegnato un modo nuovo di comportarsi, ma anche una 
preghiera loro propria” (CCC n. 764). 
 

“Il Signore Gesù ha dotato la sua comunità di una 
struttura che rimarrà fino al pieno compimento del Regno. 
Innanzitutto vi è la scelta dei Dodici con Pietro come loro 
capo. Rappresentando le dodici tribù d’Israele, essi sono i 
basamenti della nuova Gerusalemme. I Dodici e gli altri 
discepoli partecipano alla missione di Cristo, al suo potere, ma 
anche alla sua sorte. Attraverso tutte queste azioni Cristo 
prepara ed edifica la sua Chiesa”. (CCC n. 765) 

 
“Ma la Chiesa è nata principalmente dal dono totale di 

Cristo per la nostra salvezza, anticipato nell’istituzione 
dell’Eucaristia e realizzato sulla croce. L’inizio e la crescita 
della Chiesa sono simboleggiati dal sangue e dall’acqua che 
uscirono dal costato aperto di Gesù crocifisso. Infatti dal 
costato di Cristo dormiente sulla croce è scaturito il mirabile 
sacramento di tutta la Chiesa. Come Eva è stata formata dal 
costato di Adamo addormentato, così la Chiesa è nata dal 
cuore trafitto di Cristo morto sulla croce” (CCC n. 766). 

 
La Chiesa – manifestata dallo Spirito Santo 

 
“Compiuta l’opera che il Padre aveva affidato al Figlio 

sulla terra, il giorno di Pentecoste fu inviato lo Spirito Santo 
per santificare continuamente la Chiesa. Allora la Chiesa fu 
manifestata pubblicamente alla moltitudine ed ebbe inizio 
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attraverso la predicazione la diffusione del Vangelo” (CCC n. 
767) 

“Perchè la Chiesa possa realizzare la sua missione, lo 
Spirito Santo la provvede di diversi doni gerarchici e 
carismatici, con i quali la dirige. La Chiesa perciò, fornita dei 
doni del suo fondatore e osservando fedelmente i suoi precetti 
di carità, di umiltà e di abnegazione, riceve la missione di 
annunziare e instaurare in tutte le genti il Regno di Cristo e di 
Dio, e di questo Regno costituisce in terra il germe e l’inizio” 
(CCC n. 768). 

 
La Chiesa pienamente compiuta nella gloria 
 
 “La Chiesa… non avrà il suo compimento se non nella 
gloria del cielo, al momento del ritorno glorioso di Cristo. 
Fino a quel giorno, la Chiesa prosegue il suo pellegrinaggio 
fra le persecuzioni del mondo e le consolazioni di Dio” (CCC 
n. 769). 
 
 
8. Gesù Cristo discese gli inferi 
 
 “Gesù non è disceso agli inferi per liberare i dannati né 
per distruggere l’inferno della dannazione, ma per liberare i 
giusti che l’avevano preceduto” (CCC n. 633). 
 
 “La discesa agli inferi è il pieno compimento 
dell’annunzio evangelico della salvezza. È la fase ultima della 
missione messianica di Gesù, fase condensata nel tempo ma 
immensamente ampia nel suo reale significato di estensione 
dell’opera redentrice a tutti gli uomini di tutti i tempi e di tutti 
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i luoghi, perché tutti coloro i quali sono salvati sono stati resi 
partecipi della Redenzione”. (CCC n. 634).70 
 
 
9. La Risurrezione di Gesù e la nostra risurrezione futura 
 
La Risurrezione – opera della Santissima Trinità 
 

“La Risurrezione di Cristo è oggetto di fede in quanto è 
un intervento trascendente di Dio stesso nella creazione e nella 
storia. In essa, le tre Persone divine agiscono insieme e al 
tempo stesso manifestano la loro propria originalità” (CCC n. 
648). 

 
Senso e portata salvifica della Risurrezione 

 
“Se Cristo non è risuscitato, allora è vana la nostra 

predicazione e vana anche la vostra fede (1 Cor 15,14). La 
Risurrezione costituisce anzitutto la conferma di tutto ciò che 
Cristo stesso ha fatto e insegnato. Tutte le verità, anche le più 
inaccessibili allo spirito umano, trovano la loro giustificazione 

                                                
70 Utilizziamo alcune riflessioni di Papa Benedetto XVI, tratte dal suo libro 
“Gesù di Nazaret”. 
“Giovanni Crisostomo scrive: “L’immersione e l’emersione (dalle acque 
del Giordano per il battesimo di Gesù) sono immagine della discesa agli 
inferi e della risurrezione. L’ingresso nei peccati degli altri (da parte di 
Gesù) è discesa all’inferno, con-patendo e, con una sofferenza 
trasformatrice, convertendo gli inferi, travolgendo e aprendo le porte 
dell’abisso” (p. 40) 
“La discesa di Gesù agli inferi di cui parla il Credo non si è compiuta solo 
nella sua morte e dopo la sua morte, ma fa sempre parte del suo cammino: 
Egli deve riprendere tutta la storia a partire dai suoi inizi –da “Adamo”-, 
percorrerla e soffrirla fino in fondo per poterla trasformare” (p. 48) 
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se, risorgendo, Cristo ha dato la prova definitiva, che aveva 
promesso, della sua autorità divina” (CCC n. 651). 

 
Vi è un duplice aspetto nel Mistero pasquale: con la sua 

morte Cristo ci libera dal peccato, con la sua Risurrezione ci 
dà accesso ad una nuova vita. Questa è dapprima la 
giustificazione che ci mette nuovamente nella grazia di Dio 
perché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della 
gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una 
vita nuova (Rm 6,4).  

Essa consiste nella vittoria sulla morte del peccato e nella 
nuova partecipazione alla grazia. Essa compie l’adozione 
filiale poiché gli uomini diventano fratelli di Cristo, come 
Gesù stesso chiama i suoi discepoli dopo la sua Risurrezione: 
Andate ad annunziare ai miei fratelli (Mt 28,10; Gv 20,17). 
Fratelli non per natura, ma per dono della grazia, perché 
questa filiazione adottiva procura una reale partecipazione alla 
vita del Figlio unico, la quale si è pienamente rivelata nella 
sua Risurrezione” (CCC n. 654). 

 
“Infine, la Risurrezione di Cristo – e lo stesso Cristo 

risorto – è principio e sorgente della nostra risurrezione futura. 
Cristo è risuscitato dai morti, primizia di coloro che sono 
morti…; e come tutti muoiono in Adamo, così tutti 
riceveranno la vita in Cristo (1 Cor 15, 20-22). Nell’attesa di 
questo compimento, Cristo risuscitato vive nel cuore dei suoi 
fedeli. In lui i cristiani gustano le meraviglie del mondo futuro 
(Eb 6,5) e la loro vita è trasportata dal Cristo nel seno della 
vita divina” (CCC n. 655). 
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Testa di Cristo (particolare), 1658, Rembrandt ven Rijin 
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E.  LA “PASSIONE D’AMORE” CONTINUA  
 
1. La passione di Maria nei secoli 
 
 Ma Maria ha sofferto ancora dopo l’assunzione in cielo? 
 Lo testimoniano le lacrime di Maria durante le sue 
apparizioni, le statue e le immagini che hanno versato anche 
lacrime di sangue nel corso dei secoli. E qui potremmo stilare 
un lungo elenco di questi fatti straordinari. Ne citiamo solo 
quattro. 
 
 
Rho (Milano) – 24 aprile 1583  
 
 In una cappelletta, sul volto della Madonna addolorata 
scendono delle gocce di sangue e il prodigio continua anche 
davanti al parroco ed al cappellano. 
 San Carlo Borromeo, Arcivescovo di Milano, il 4 giugno 
1583, viene personalmente a Rho a venerare l’immagine e 
prende l’impegno di costruire un grande santuario: “Sarà il 
Santuario della Diocesi di Milano”. 
 Il grandioso Santuario verrà poi eretto e completato nei 
decenni successivi. 
 
 
La Salette (Francia) – 19 settembre 1846  
 
 Maria appare a Massimino Giraud e Melania Calvat, due 
pastorelli rispettivamente di 12 e di 15 anni, sulla montagna de 
La Salette, a 2000 mt, nella Francia sud-orientale. E’ seduta 
sulle pietre di una fontana, ha i piedi nell’alveo asciutto, i 
gomiti appoggiati sulle ginocchia, la testa fra le mani e piange.  
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 Essa si leva e dice: «Venite avanti figli miei, non abbiate 
paura, sono qui per affidarvi un grande messaggio. Se il mio 
popolo non vuole sottomettersi, sono costretta a lasciare libero 
il braccio di mio Figlio. Esso è così forte e così pesante che 
non posso più trattenerlo. Da quanto tempo io soffro per voi! 
Se voglio che mio Figlio non vi abbandoni, devo pregarlo 
incessantemente e voi non ne fate caso. Voi avrete un bel 
pregare, un bel fare, mai potrete compensarmi della 
sollecitudine che mi sono presa per voi...». 
 Il messaggio continua...71 
 
 
Siracusa – 29 agosto 1953  
 
 In una modesta casa d’abitazione al n. 11 di via degli Orti 
di San Giorgio, da una immagine di gesso del Cuore 
Immacolato di Maria, sgorgano prodigiose lacrime, che 
gettano lo sgomento e la commozione in tutta la città. 
 Folle di pellegrini accorrono dai paesi e dalle città vicine 
e possono assistere alla lacrimazione che intanto si ripete per 
tre giorni e mezzo, fino al 1° settembre 1953. 
 Il liquido viene prelevato da una commissione e si 
constata che la composizione chimica è analoga alle lacrime 
umane. Qualche giorno dopo accade una prima strepitosa 
guarigione. 
 Il 12 dicembre 1953 l’Episcopato siculo, dopo aver 
scrupolosamente vagliato i fatti, dichiara non potersi dubitare 
                                                
71 Come rileva Franco Brovelli (“Da quel momento la prese con sé”, Ed. 
Ancora, Milano 1994, p. 29), in questa apparizione, come d’altra parte 
anche nelle altre, “Maria svolge un ruolo attivo, non comunica qualcosa 
che le è estraneo, ma che la vede pienamente partecipe. La sua missione è 
di intercessione, intrisa di sofferenza...”. 
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della realtà dei fatti e fa voti per la sollecita creazione di un 
santuario che perpetui il ricordo del prodigio. 
 Il 6 novembre 1994 avviene la celebrazione eucaristica 
per la solenne dedicazione del Santuario della Madonna delle 
Lacrime, presieduta da Giovanni Paolo II. 
 
 
Civitavecchia, 2 febbraio 1995 
 

Giorno della Presentazione di Gesù al Tempio. Ore 
16,20: Gessica Gregori di 5 anni e poi il papà Fabio vedono la 
statuina della Madonna, posta in una nicchia del loro giardino, 
lacrimare sangue. Si recano in parrocchia e raccontano 
l’accaduto al parroco, P. Pablo, il quale, verso le ore 17,15 
circa si reca sul luogo per constatare ciò che era accaduto. 
 La statuina in questione era stata acquistata da P. Pablo 
Martin a Medjugorie il 16 settembre 1994, in uno dei tanti 
negozi di souvenir. Il 18 settembre la portò in regalo alla 
famiglia Gregori, Fabio e Anna Maria, che in precedenza 
aveva espresso il desiderio di avere nel giardino qualche 
“Madonnina”. Nei giorni successivi si hanno altre 
lacrimazioni, fino a tredici, secondo il racconto di vari 
testimoni. 
 La quattordicesima lacrimazione, la più clamorosa, 
avviene alle ore 8,15 del 15 marzo 1995 tra le mani del 
Vescovo di Civitavecchia, mons. Girolamo Grillo, nella sua 
residenza, che racconta lui stesso questo straordinario 
avvenimento (La Madonnina di Civitavecchia. Ha pianto tra 
le mie mani, Edizioni Piemme, 1997). 
 Il 17 giugno 1995 mons. Grillo riporta la Madonnina alla 
parrocchia di Sant’Agostino a Pantano, la parrocchia dei 
Gregori. 
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 Da quel momento un flusso ininterrotto di persone ha 
visitato la chiesa, fermandosi a pregare davanti alla statuina 
esposta in un’apposita teca. 
 Secondo il parroco don Augusto Baldini “sarebbe 
difficilissimo, per non dire impossibile, stabilire quanti 
pellegrini siano venuti finora a vedere la Madonnina. 
 Quello che colpisce maggiormente nella chiesa di 
Sant’Agostino ora sono proprio i lunghi momenti di preghiera 
silenziosa che i fedeli intrecciano con la Mamma di Gesù ed 
alla presenza di Gesù Eucaristia”. 
 
 
2. La passione di Gesù  
 
 Gesù, la sua passione, sia pure sul piano morale, parte da 
lontano, come abbiamo rilevato nei primi capitoli del libro. È 
un grande mistero, è il mistero dell’Amore. La spiegazione ce 
la da San Giovanni: “Dio è Amore” (1 Gv 4,16).  
 Appunto fin da prima del tempo, Dio, che è amore, ha 
pensato di riversare questo Amore traboccante verso i futuri 
uomini. E, pur sapendo che l’avrebbero tradito – da Adamo ed 
Eva, a Giuda, a noi stessi peccatori – non ha desistito da 
questa sua impresa di creare l’uomo, di abilitarlo con tutti i 
doni possibili naturali e soprannaturali. E dopo il primo grande 
tradimento – quello dei progenitori, con la conseguenza di 
recare a tutti i discendenti il peso del peccato originale e la 
condanna della morte terrena – Dio ha cercato di aiutare 
l’uomo per sollevarlo dalla sua infermità spirituale. 
 Ha scelto un popolo, quello ebraico con Abramo, per 
preparare la venuta del Messia, di Suo Figlio Gesù. Ma questo 
Messia, per riscattare tutta l’umanità e ridonare una vita di 
grazia, avrebbe dovuto soffrire, morire con la morte di croce. 
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Anche questo è un mistero che noi non comprendiamo 
appieno. 
 Ma se questo era il giusto prezzo da pagare per tutti i 
peccati degli uomini, dall’inizio sino alla fine dei tempi, vuol 
dire allora che la somma dei nostri peccati è qualcosa che 
sfugge al giudizio umano. Viene in mente il ragionamento di 
Mons. Olgiati: “Se i nostri progenitori nella condizione 
esistenziale specialissima in cui erano, hanno fatto un’offesa 
infinita a Dio, solo l’Uomo-Dio poteva riparare  con una 
riparazione di valore infinito”. 72 
 Comunque, il Figlio di Dio sapeva da sempre che per 
salvare gli uomini, in nome dell’Amore infinito che 
caratterizza Dio trinitario stesso, avrebbe dovuto sottostare un 
giorno, nella pienezza dei tempi, a questa indescrivibile 
passione. E Gesù non si è tirato indietro, ha avuto dei momenti 
difficilissimi al Getzemani : “Padre, se vuoi, allontana da me 
questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà” 
(Lc 22,42); alla flagellazione, alla coronazione di spine, nella 
salita al calvario, sulla croce: “Dio mio, Dio mio, perchè mi 
hai abbandonato?” (Mt 27,45). 
 Ha fatto tutto quello che doveva, abbassando la testa, 
“come agnello condotto al macello, come pecora muta di 
fronte ai suoi tosatori” (Is 53, 3-9), come aveva profetizzato 
Isaia sette secoli prima. E quello che forse sorprende di più noi 
poveri peccatori, come aveva d’altra parte sorpreso Santa 
Faustina Kowalska, è che durante la passione e, nella 
fattispecie, dall’alto della Croce, Gesù ha visto i peccati di 
tutto il mondo, di ogni generazione, di ogni tempo, e di 
ciascuno di noi! 

                                                
72 Francesco Olgiati, Sillabario del cristianesimo, Ed. Vita e Pensiero, 
Milano, 1950 
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 Per questo nel constatare, per quanto 
approssimativamente, l’abisso di sofferenza che il Figlio di 
Dio ha patito, dobbiamo comprendere quanto noi tutti siamo 
costati a Lui, quanto sangue ha dovuto versare per noi. 
 E la Sindone è uno specchio di tutto questo.  
 Per questo diciamo, con tutto il cuore: 
Grazie Gesù di quello che hai fatto per noi e ti promettiamo di 
non più offenderti con i nostri peccati. 
  
 
La passione continua 
 

Abbiamo visto le lacrime di Maria, a testimonianza di 
una sua passione d’amore che continua. E Gesù?  

Al di là di certi segni soprannaturali, che anche qui 
attestano la sofferenza di Gesù, c’è la sofferenza di Gesù 
“prigioniero del Tabernacolo”, che soffre per la solitudine del 
Tabernacolo stesso, per l’indifferenza, se non per il sacrilego 
vandalismo. 

C’è la sofferenza di vedere anche delle contro-
testimonianze all’interno della sua Chiesa, come ha purtroppo 
sperimentato nella sua vita terrena. 

C’è la sofferenza di vedere gli attacchi fisici alla sua 
Chiesa in varie parti del mondo, con la lunga serie di martiri 
ed oggi in modo più sofisticato.73  
                                                
73 Sabato 17 febbraio 2007, Papa Benedetto XVI denunciava le lobbies 
anti-famiglia “capaci di incidere sui processi legislativi”. E Vittorio 
Messori, in una intervista a “La Stampa”, individuava queste lobbies: 
l’Organizzazione mondiale della Sanità (in precedenza criticata dal teologo 
fiammingo Michel Schooyans in “Nuovo disordine mondiale – La grande 
trappola per ridurre il numero dei commensali alla tavola dell’umanità” Ed. 
S. Paolo, 2000, Prefaz. di J. Ratzinger), certi settori della massoneria, le 
associazioni gay soprattutto americane, le multinazionali farmaceutiche, le 



139 

C’è la sofferenza che traspare dalle parole di Sua Madre 
nelle apparizioni, Sua Madre che è la sua portavoce 
misericordiosa. 
 
 3. Messaggio di sofferenza e di speranza 
 
Le lacrime di Maria 
 
 A commento significativo delle sofferenze di Maria, delle 
sue lacrime, anche di sangue, ci sembra opportuno mettere in 
rilievo questi passi dell’omelia pronunciata da Giovanni Paolo 
II il 6 novembre 1994 a Siracusa, in occasione della 
dedicazione del Santuario della Madonna delle Lacrime, 
omelia che diventa profetica rispetto ai fatti eccezionali delle 
lacrime delle immagini e delle statuine di Maria di questi 
ultimi tempi. 
 
 « Le lacrime di Maria compaiono nelle apparizioni, con 
cui Ella di tempo in tempo accompagna la Chiesa nel suo 
cammino sulle strade del mondo. Maria piange a La Salette, 
alla metà del secolo scorso, prima delle apparizioni di 
Lourdes, in un periodo nel quale il cristianesimo in Francia 
sperimenta una crescente ostilità. 
 Ella piange ancora qui, a Siracusa, alla conclusione 
della seconda guerra mondiale. E’ possibile comprendere 
quel pianto proprio sullo sfondo di quegli eventi tragici: 
l’immane ecatombe, provocata dal conflitto; lo sterminio dei 
figli e delle figlie di Israele; la minaccia per l’Europa 
proveniente dall’Est, dal comunismo dichiaratamente ateo. 
                                                                                                                                                   
potenti organizzazioni ecologiste internazionali che odiano il cristianesimo 
per nostalgia di paganesimo, i circoli liberali radicali del “politicamente 
corretto”. 
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 Piange in quel periodo anche l’immagine della Madonna 
di Czestochowa a Lublino: fatto, questo, poco conosciuto fuori 
dalla Polonia. Si è invece molto diffusa la notizia dell’evento 
di Siracusa e molti sono stati i pellegrini che qui sono venuti. 
Anche il Cardinale Stefan Wyszynski venne qui in 
pellegrinaggio nel 1957, dopo la sua scarcerazione. Io stesso, 
allora giovane Vescovo, sono qui giunto durante il Concilio, 
ed ho potuto celebrare la Santa Messa il giorno della 
commemorazione di tutti i Fedeli Defunti. 
 Le lacrime della Madonna appartengono all’ordine dei 
segni: esse testimoniano la presenza della Madre nella Chiesa 
e nel mondo. Piange una madre quando vede i suoi figli 
minacciati da qualche male, spirituale o fisico. Piange Maria 
partecipando al pianto di Cristo su Gerusalemme, oppure 
presso il sepolcro di Lazzaro o infine sulla via della croce... 
 Sono lacrime di dolore per quanti rifiutano l’amore di 
Dio, per le famiglie disgregate o in difficoltà, per la gioventù 
insidiata dalla civiltà dei consumi e spesso disorientata, per la 
violenza che tanto sangue ancora fa scorrere, per le 
incomprensioni o gli odi che scavano fossati profondi tra gli 
uomini e i popoli. 
 Sono lacrime di preghiera: preghiera della Madre che dà 
forza ad ogni altra preghiera, e si leva supplice anche per 
quanti non pregano perché distratti da mille altri interessi, o 
perché ostinatamente chiusi al richiamo di Dio. 
 Sono lacrime di speranza, che sciolgono la durezza dei 
cuori e li aprono all’incontro con Cristo Redentore, sorgente 
di luce e di pace per i singoli, le famiglie, l’intera società. 
 O Madonna delle Lacrime, guarda con materna bontà al 
dolore del mondo! Asciuga le lacrime dei sofferenti, dei 
dimenticati, dei disperati, delle vittime di ogni violenza. 
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 Ottieni a tutti lacrime di pentimento e di vita nuova, che 
aprono i cuori al dono rigenerante dell’amore di Dio. Ottieni 
a tutti lacrime di gioia dopo aver visto la profonda tenerezza 
del tuo cuore». 
 
 Ancora il Papa nella sua Lettera, in occasione del 150° 
anniversario dell’apparizione de La Salette, nel 1996, 
riprendendo il tema della sofferenza di Maria, così scrive: 
“L’irradiamento dell’evento de La Salette attesta che il 
messaggio di Maria non si esaurisce nella sofferenza espressa 
con le lacrime; la Vergine chiede di riprendere il cammino 
della fede; invita alla penitenza, alla perseveranza nella 
preghiera e in modo particolare alla fedeltà alla pratica 
domenicale”. 
 “La Salette è un messaggio di speranza, in quanto la 
nostra speranza è sostenuta dall’intercessione di Colei che è la 
Madre degli uomini. Le infedeltà, anche se gravi, non sono 
irrimediabili. La notte del peccato scompare davanti alla luce 
della misericordia divina. La sofferenza umana accettata può 
contribuire alla purificazione e alla salvezza. Per chi cammina 
umilmente nelle vie del Signore, il braccio del Figlio di Maria 
non peserà per condannare, ma si aprirà alla mano protesa dei 
peccatori riconciliati dalla grazia della croce per farli entrare 
nella vita nuova”. 
 Le parole del Papa traggono spunto dalle località citate, 
ma sono estensibili a tutte le manifestazioni di sofferenza da 
parte di Maria che sono avvenute e avvengono in tante parti 
del mondo. 
 Meditiamole attentamente, perché sono rivolte a ciascuno 
di noi, tenendo presente che le lacrime di Maria vogliono 
essere sempre un messaggio di sofferenza e di speranza. 
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Gesù Misericordioso 
 

Gesù con Maria appare in numerosi posti a vari veggenti 
con tanti messaggi. Questi non sono altro che richiami al 
Vangelo, in una vita consona ai comandamenti di Dio, uno 
sprone ad abbandonare il peccato per vivere in grazia di Dio e 
puntare decisamente alla santità per guadagnare il Paradiso, la 
nostra ultima gloriosa dimora. 

Gesù non è contento dell’umanità. Lui ha dato tutto se 
stesso con dolori e sofferenze inenarrabili per salvare 
l’umanità di ogni epoca, ha istituito i Sacramenti di aiuto nella 
sua Chiesa, ha donato lo Spirito Santo, ha vinto la morte, 
perché noi tutti a suo tempo risorgeremo, come dice S. Paolo, 
ha messo a disposizione di tutti noi Sua Madre, l’ha elevata a 
Madre di tutti gli uomini, di ciascuno di noi, dall’alto della 
Croce.  

Maria è instancabilmente intervenuta nelle vicende 
umane da due millenni, portavoce dell’Amore di Dio verso di 
noi. Gesù  ha anche predisposto, con Sua Madre, degli aiuti 
speciali per noi, per vincere le nostre debolezze e 
possibilmente per risorgere dai nostri peccati e vivere in stato 
di grazia. 

 
 

Santa Margherita Maria Alacoque, il Sacro Cuore e 
l’Eucaristia 
(1647-1690) Paray-le-Monial (Francia) 

 
2 luglio 1674: rivelazione di Gesù 
 
“Questo Cuore divino mi fu manifestato come su un 

trono di fiamme, più splendente del sole e trasparente come un 
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cristallo, con la sua adorabile piaga. Esso era circondato da 
una corona di spine che significava le offese fattegli dai nostri 
peccati. Era anche sormontato da una croce, volendo 
significare che, fin dai primi istanti della sua Incarnazione, 
(…) in Esso vi fu piantata la Croce e che Egli, fin dall’inizio, 
fu colmato di tutte le amarezze che gli avrebbero causato le 
umiliazioni, le povertà, i dolori e i disprezzi sofferti dalla sua 
sacra Umanità nel corso della sua vita e passione.  

Egli mi fece vedere con l’ardente desiderio che aveva di 
essere amato dagli uomini e di sottrarli alla via della 
dannazione, nella quale satana li precipita a moltitudini, lo 
aveva spinto a formare questo progetto di manifestare il suo 
Cuore agli uomini, con tutti i suoi tesori di amore, di 
misericordia, di grazia, di santificazione e di salvezza ivi 
contenuti, affinché coloro che desiderassero tributargli tutto 
l’amore, l’onore e la gloria di cui fossero capaci, venissero da 
Lui arricchiti con abbondanza e profusione di quei divini 
tesori del Cuore di Dio, dei quali era la fonte: un Cuore che è 
necessario onorare nell’immagine di questo Cuore di carne, 
esponendola pubblicamente secondo il suo desiderio. (…) 

Dovunque questa immagine verrà esposta per essere 
onorata, Egli da lì diffonderà le sue grazie e benedizioni. 
Questa devozione è come un estremo sforzo del suo amore, 
che desidera favorire gli uomini in questi ultimi tempi, per 
liberarli dal dominio di satana, che intende distruggere”.74 

 
Maggio 1668: speciali promessa di Gesù  
 

                                                
74 Sergio Meloni e Istituto San Clemente I Papa e Martire, I Miracoli 
Eucaristici e le radici cristiane dell’Europa,  
Ed. Studio Domenicano, Bologna, 2005, p.456 
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“Nell’eccessiva misericordia del mio Cuore, io prometto 
che a tutti coloro che si comunicheranno consecutivamente in 
nove primi venerdì del mese, io concederò la grazia della 
penitenza finale, evitando di morire in mia disgrazia e privi di 
Sacramenti, ricevendovi (= nel Cuore)  sicuro rifugio 
all’ultimo momento di vita”.  75  

 
 

Suor Lucia dos Santos 
(1907 – 2005) Fatima (Portogallo) 

 
 

13 luglio 1917: la Vergine ai tre pastorelli 
 
“Avete visto l’inferno, dove vanno le anime dei poveri 

peccatori. Per salvarle, Dio vuole stabilire nel mondo la 
devozione al mio Cuore Immacolato. Se faranno quello che io 
vi dirò, molte anime si salveranno e ci sarà pace. La guerra 
finirà presto. 

Ma, se non smettono di offendere Dio, sotto il regno di 
Pio XI ne comincerà un’altra peggiore. Quando vedrete una 
notte illuminata da una luce sconosciuta (l’aurora boreale del 
25 gennaio 1938, n.d.a.), sappiate che è il grande segno che 
Dio vi dà, che sta per punire il mondo a causa dei suoi crimini, 
per mezzo della guerra, della fame e della persecuzione alla 
Chiesa e al santo Padre. 

Per impedirla, io verrò a domandare la consacrazione 
della Russia al mio Cuore Immacolato e la comunione nei 
primi sabati. Se daranno retta alle mie richieste, la Russia si 

                                                
75 Ibidem p. 458 
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convertirà e ci sarà pace; se no, diffonderà i suoi errori nel 
mondo, provocando guerre e persecuzioni contro la Chiesa.  

I buoni saranno martirizzati e il santo Padre avrà molto da 
soffrire, parecchie nazioni saranno annientate.  

Alla fine il mio Cuore Immacolato trionferà. Il santo 
Padre mi consacrerà la Russia che si convertirà e sarà 
concesso al mondo un periodo di pace”.76 

  
 10 dicembre 1925: la Vergine a Suor Lucia 
 
 “Guarda, figlia mia, il mio Cuore circondato dalle spine 
con cui gli uomini ingrati ad ogni momento lo trafiggono con 
le loro bestemmie ed ingratitudini.  
 Tu almeno cerca di consolarmi, e da parte mia annuncia 
che io prometto di assistere, nell’ora della morte, con le grazie 
necessarie alla salvezza delle loro anime, tutti quelli che nel 
primo sabato di cinque mesi consecutivi si confesseranno, 
riceveranno la Santa Comunione, diranno una corona del 
Rosario e mi faranno compagnia durante quindici minuti, 
meditando i misteri del Rosario, col fine di offrirmi 
riparazione”.77 
 
 

                                                
76 Padre Livio Fanzaga con Saverio Gaeta, La firma di Maria, Sugarco 
Edizioni, Milano, 2005 p. 89-90 
77 L’Immacolata di Oulx – Confronto con Lourdes e Fatima, Ed. Arti 
Grafiche S. Rocco, Grugliasco (TO), 1998, p. 43 
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Suor Faustina Kowalska 
(1905-1938) Glogowiec (Polonia) 

 
 “La più recente pratica legata al culto al Sacro Cuore è la 
devozione all’icona dell’Amore Misericordioso, nata dalle 
apparizioni del Signore alla suora polacca Santa Faustina 
Kowalska, negli anni Trenta del XX secolo. 

Nel suo Diario, ella racconta che Gesù le apparve il 22 
febbraio 1931 con gli occhi bassi, con la mano destra 
benedicente e con la sinistra indicante il proprio Cuore, dal 
quale uscivano due raggi, uno di colore pallido e l’altro rosso. 
Questi raggi significano l’acqua e il sangue sgorgati dal suo 
petto al colpo di lancia ricevuto sulla Croce, e simboleggiano 
la virtù purificatrice del Battesimo e della Confessione e la 
virtù rigeneratrice dell’Eucaristia. 

L’icona dell’Amore Misericordioso si è diffusa dovunque 
con la scritta: Gesù, confido in Te. 

Il Salvatore così presentò la devozione a Santa Faustina: 
«Desidero che questa immagine venga venerata nel mondo 
intero; prometto che l’anima che tributerà culto a questa 
immagine non si dannerà; le prometto pure la vittoria sui suoi 
nemici, già qui sulla terra, ma specialmente nell’ora della 
morte. Io stesso la difenderò per la mia gloria». 

Gesù stesso spiegò così il significato di questa devozione: 
«Figlia mia, dì che io sono l’Amore e la Misericordia in 
persona. La piaga del mio Cuore è la sorgente della 
Misericordia illimitata. 

Dì alle anime che io do a loro come scudo la mia 
Misericordia; è per loro che combatto, affrontando la giusta 
collera del Padre mio. (…) 

Figlia mia, dì all’umanità sofferente che si stringa alla 
Misericordia del mio Cuore, e io la colmerò di pace. (…) 



147 

Questa icona è un segno per gli ultimi tempi, dopo i quali 
arriverà il giorno della giustizia». 

Esaudendo la richiesta fatta da Gesù a suor Faustina, 
Giovanni Paolo II ha istituito nel 2000 la festa liturgica della 
Divina Misericordia, da celebrarsi ogni anno nella prima 
domenica dopo Pasqua”.78 

 
 

4. Riflessione sugli atti di amore di Gesù e di Maria 
 
 La devozione al Sacro Cuore di Gesù (Santa Margherita 
Maria Alacoque), la devozione al Cuore Immacolato di Maria 
(Suor Lucia) e la devozione all’icona dell’Amore 
Misericordioso (Santa Faustina Kowalska), sono tre mezzi che 
Gesù ha posto a disposizione degli uomini perché si 
convertano e conseguano la salvezza delle loro anime, chè è 
ciò che serve di più per realizzare compiutamente la propria 
vita. 

Sono un atto di amore di Gesù e di Maria, che fanno 
vedere alle veggenti in una visione mistica i loro cuori 
doloranti, i Cuori che tanto hanno sofferto nelle loro passioni 
terrene e che tuttora soffrono per le dimenticanze, le 
indifferenze, gli oltraggi e i sacrilegi di cui sono oggetto. 

Gesù è misericordioso, ma è anche Giudice, e per questa 
oggettività pur nell’Amore infinito verso gli uomini, non può 
dimenticare le regole della Giustizia. 

Ha anche fatto vedere, più di una volta, specialmente a 
Santa Faustina, che cosa sono il purgatorio e l’inferno, che 

                                                
78 Sergio Meloni e Istituto San Clemente I Papa e Martire, I Miracoli 
Eucaristici e le radici cristiane dell’Europa,  
Ed. Studio Domenicano, Bologna, 2005, p. 464 
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appaiono nella loro drammatica realtà nella descrizione della 
veggente.79 

                                                
79 Descrizione del Purgatorio: 
“In un momento mi trovai in quel luogo nebbioso, invaso dal fuoco e, 
in esso, una folla enorme di anime sofferenti. Queste anime pregano 
con grande fervore, ma senza efficacia per se stesse: soltanto noi le 
possiamo aiutare. Le fiamme che bruciavano loro, non mi toccavano. 
Il mio Angelo Custode non mi abbandonò un solo istante. E chiesi a 
quelle anime quale fosse il loro maggior tormento. Ed unanimemente 
mi risposero che il loro maggior tormento è l’ardente desiderio di Dio. 
Scorsi la Madonna che visitava le anime del purgatorio. Le anime 
chiamano Maria: Stella del Mare. Ella reca loro refrigerio… Udii nel 
mio intimo una voce che disse: «La Mia Misericordia non vuole 
questo, ma lo esige la giustizia». Da allora sono in rapporti stretti con 
le anime sofferenti del purgatorio”. 
Descrizione dell’Inferno: 
“Oggi, sotto la guida di un angelo, sono stata negli abissi dell’inferno. 
E’ un luogo di grandi tormenti per tutta la sua estensione 
spaventosamente grande. Queste le varie pene che ho viste: 
la prima pena, quella che costituisce l’inferno, è la perdita di Dio; la 
seconda, i continui rimorsi di coscienza; la terza, la consapevolezza 
che quella sorte non cambierà mai; la quarta pena è il fuoco che 
penetra l’anima, ma non l’annienta; è una pena terribile: è un fuoco 
puramente spirituale acceso dall’ira di Dio; la quinta pena è l’oscurità 
continua, un orribile soffocante fetore, e benché sia buio i demoni e le 
anime dannate si vedono fra di loro e vedono tutto il male degli altri 
ed il proprio; la sesta pena è la compagnia continua di satana; la 
settima pena è la tremenda disperazione, l’odio di Dio, le 
imprecazioni, le maledizioni, le bestemmie.  
Queste sono pene che tutti  i dannati soffrono insieme, ma questa non 
è la  fine dei tormenti. Ci sono tormenti particolari per le varie anime 
che sono i tormenti dei sensi. Ogni anima con quello che ha peccato 
viene tormentata in maniera tremenda e indescrivibile. Ci sono delle 
orribili caverne, voragini di tormenti, dove ogni supplizio si 
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Gesù è Amore, Maria è Madre dell’Amore. 
Essi ci indicano la strada dell’Amore che è la salvezza 

eterna e la felicità con Dio Trinitario, unitamente a tutti i 
nostri cari, in una gloria infinita con tutti  i nostri Santi e i 
nostri Angeli custodi. 

E che questo si realizzi, sia l’augurio e la speranza per 
ciascuno di noi. 

 

                                                                                                                                                   
differenzia dall’altro. Sarei morta alla vista di quelle orribili torture, se 
non mi avesse sostenuta l’onnipotenza di Dio.  
Il peccatore sappia che col senso col quale pecca verrà torturato per 
tutta l’eternità. Scrivo questo per ordine di Dio; affinché nessuna 
anima si giustifichi dicendo che l’inferno non c’è, oppure che nessuno 
c’è mai stato e nessuno sa come sia. Io, Suor Faustina, per ordine di 
Dio sono stata negli abissi dell’inferno, allo scopo di raccontarlo alle 
anime e testimoniare che l’inferno c’è. Ora non posso parlare di 
questo. Ho l’ordine da Dio di lasciarlo per iscritto. I demoni hanno 
dimostrato un grande odio contro di me, ma per ordine di Dio hanno 
dovuto ubbidirmi.  
Quello che ho scritto è una debole ombra delle cose che ho visto. Una 
cosa ho notato e cioè che la maggior parte delle anime che ci sono, 
sono anime che non credevano che ci fosse l’inferno. Quando ritornai 
in me, non riuscivo a riprendermi per lo spavento, al pensiero che 
delle anime là soffrono così tremendamente, per questo prego con 
maggior fervore per la conversione dei peccatori, ed invoco 
incessantemente la Misericordia di Dio per loro. 
O mio Gesù, preferisco agonizzare fino alla fine del mondo nelle più 
grandi torture, piuttosto che offenderTi col più piccolo peccato”. 
(Santa Faustina Kowalska, Diario, Libreria Editrice Vaticana, 2004, p. 51- 
466-456) 
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Amico degli umili (Cena i Emmaus), 1892, Léon Augustin Lhermitte. 



151 

F. “DI LÁ VERRÁ A GIUDICARE I VIVI E I MORTI” 
 
Questo capitolo di chiusura del libro vuole essere 

un’apertura verso il futuro, richiamando a questo proposito 
alle proposizioni scritte dalla Chiesa (Catechismo della Chiesa 
Cattolica: C.C.C.). 

E’ un discorso realistico: tutti noi saremo giudicati, 
dapprima con un giudizio particolare al termine della nostra 
vita e poi alla fine dei tempi in un giudizio universale. 

Gesù è misericordioso, ma è anche Giudice. 
Dopo la sua passione, morte e risurrezione e dopo tutti i 

suoi interventi diretti verso i veggenti, i “piccoli” del Regno di 
Dio e indiretti tramite sua Madre nell’avvicendarsi di venti 
secoli di cristianesimo, siamo forse arrivati agli “ultimi 
tempi”, cioè, come dice la “Lumen gentium” (n. 48), “è 
arrivata a noi l’ultima fase dei tempi”. 

Questo non ci deve spaventare: siamo arrivati ad un 
“tempo di attesa e di vigilanza”. Gesù è con noi, Maria, che ci 
è stata data come Madre dall’alto della Croce, è con noi. 

Viviamo pertanto la nostra vita in grazia di Dio, fedeli ai 
Comandamenti, in un amore vivo, operoso verso Dio e verso il 
prossimo, “combattenti degli ultimi tempi”. 

Un giorno ci troveremo tutti assieme nella gloria del 
Paradiso ad adorare Gesù, a ringraziarlo per tutti i benefici 
ricevuti su questa terra e con lui la nostra Madre amatissima, 
Colei che ci ha seguito in questa vita passo dopo passo, 
facendoci superare tutte le difficoltà ed illuminando il nostro 
cammino con aiuti ed ispirazioni. 
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Tempo di attesa e di vigilanza: gli ultimi tempi 
 

“Dopo l’Ascensione, il disegno di Dio è entrato nel suo 
compimento. Noi siamo già nell’ultima ora (1Gv 2,18). “Già 
dunque è arrivata a noi l’ultima fase dei tempi e la 
rinnovazione del mondo è stata irrevocabilmente fissata e in 
un certo modo è realmente anticipata in questo mondo; difatti 
la Chiesa già sulla terra è adornata di una santità vera, anche 
se imperfetta”. 80 

Il Regno di Cristo manifesta già la sua presenza 
attraverso segni miracolosi che ne accompagnano l’annuncio 
da parte della Chiesa” (C.C.C. n. 670). 

 
“Già presente nella sua Chiesa, il Regno di Cristo non è 

tuttavia ancora compiuto “con potenza e gloria grande” (Lc 
21,27) mediante la venuta del Re sulla terra. Questo Regno è 
ancora insidiato dalle potenze inique, anche se esse sono già 
state vinte radicalmente dalla Pasqua di Cristo. Fino al 
momento in cui sarà tutto a lui sottomesso”, fino a che non vi 
saranno i nuovi cieli e la terra nuova, nei quali la giustizia ha 
la sua dimora, la Chiesa pellegrinante, nei suoi sacramenti e 
nelle sue istituzioni, che appartengono all’età presente, porta 
la figura fugace di questo mondo, e vive tra le creature, le 
quali sono in gemito e nel travaglio del parto sino ad ora e 
attendono la manifestazione dei figli di Dio” (C.C.C. n. 671). 

 
“Il tempo presente è, secondo il Signore, il tempo dello 

Spirito e della testimonianza, ma anche ancora un tempo 
segnato dalla necessità (1 Cor 7,26) e dalla prova del male, 
che non risparmia la Chiesa e inaugura i combattimenti degli 

                                                
80 Concilio Ecumenico Vaticano II, Lumen Gentium,  48 
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ultimi tempi. E’ un tempo di attesa e di vigilanza” (C.C.C. n. 
672). 

 
La venuta gloriosa di Cristo, speranza d’Israele 
 

“Dopo l’Ascensione, la venuta di Cristo nella gloria è 
imminente, anche se non spetta a noi conoscere i tempi e i 
momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta (At 1,7)” 
(C.C.C. n. 673). 

 
L’ultima prova della Chiesa  
 

“Prima della venuta di Cristo, la Chiesa deve passare 
attraverso una prova finale che scuoterà la fede di molti 
credenti. La persecuzione che accompagna il suo 
pellegrinaggio sulla terra svelerà il Mistero di iniquità sotto la 
forma di una impostura religiosa che offre agli uomini una 
soluzione apparente ai loro problemi, al prezzo dell’apostasia 
della verità. 

La massima impostura religiosa è quella dell’Anti-Cristo, 
cioè di uno pseudo-messianismo in cui l’uomo glorifica se 
stesso al posto di Dio e del suo Messia venuto nella carne” 
(C.C.C. n. 675). 

 
“La Chiesa non entrerà nella gloria del Regno che 

attraverso quest’ultima  Pasqua, nella quale seguirà il suo 
Signore nella sua Morte e Risurrezione. 

Il Regno non si compirà dunque attraverso un trionfo 
storico della Chiesa secondo un progresso ascendente, ma 
attraverso una vittoria di Dio sullo scatenarsi ultimo del male 
che farà discendere dal cielo la sua Sposa. 
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Il trionfo di Dio sulla rivolta del male prenderà la forma 
dell’ultimo Giudizio dopo l’ultimo sommovimento cosmico di 
questo mondo che passa” (C.C.C. n. 677). 

 
Per giudicare i vivi e i morti 
 

“In linea con i profeti e Giovanni Battista, Gesù ha 
annunziato nella sua predicazione il Giudizio dell’ultimo 
Giorno. Allora saranno messi in luce la condotta di ciascuno e 
il segreto dei cuori. Allora verrà condannata l’incredulità 
colpevole che non ha tenuto in alcun conto la grazia offerta da 
Dio. 

L’atteggiamento verso il prossimo rivelerà l’accoglienza 
o il rifiuto della grazia e dell’amore divino. 

Gesù dirà nell’ultimo giorno: «Ogni volta che avete fatto 
queste cose ad uno solo di questi miei fratelli più piccoli, 
l’avete fatto a me» (Mt 25,40)” (C.C.C. n. 678). 

 
“Cristo è il Signore della vita eterna. Il pieno diritto di 

giudicare definitivamente le opere e i cuori degli uomini 
appartiene a lui in quanto Redentore del mondo. Egli ha 
acquisito questo diritto con la sua croce. Anche il Padre ha 
rimesso ogni giudizio al Figlio (Gv 5,22). 

Ora, il Figlio non è venuto per giudicare, ma per salvare 
e per donare la vita che è in lui. E’ per il rifiuto della grazia 
nella vita presente che ognuno si giudica già da se stesso, 
riceve secondo le sue opere e può anche condannarsi per 
l’eternità rifiutando lo Spirito d’amore” (C.C.C. n. 679). 
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La Chiesa fa appello alla misericordia divina. 
 
La Chiesa proclama la verità della misericordia di Dio 

rivelata in Cristo crocifisso e risorto, e la professa in vari 
modi. Inoltre, essa cerca di attuare la misericordia verso gli 
uomini attraverso gli uomini, vedendo in ciò un'indispensabile 
condizione della sollecitudine per un mondo migliore e «più 
umano», oggi e domani. Tuttavia, in nessun momento e in 
nessun periodo storico - specialmente in un'epoca cosi critica 
come la nostra - la Chiesa può dimenticare la preghiera che è 
grido alla misericordia di Dio dinanzi alle molteplici forme di 
male che gravano sull'umanità e la minacciano. Proprio questo 
è il fondamentale diritto-dovere della Chiesa, in Cristo Gesù: è 
il diritto dovere della Chiesa verso Dio e verso gli uomini. 
Quanto più la coscienza umana, soccombendo alla 
secolarizzazione, perde il senso del significato stesso della 
parola «misericordia», quanto più, allontanandosi da Dio, si 
distanzia dal mistero della misericordia, tanto più la Chiesa ha 
il diritto e il dovere di far appello al Dio della misericordia 
«con forti grida». Queste «forti grida» debbono essere proprie 
della Chiesa dei nostri tempi, rivolte a Dio per implorare la 
sua misericordia… […] 

E come i profeti, facciamo appello a quell'amore che ha 
caratteristiche materne e, a somiglianza di una madre, segue 
ciascuno dei suoi figli, ogni pecorella smarrita, anche se ci 
fossero milioni di tali smarrimenti, anche se nel mondo 
l'iniquità prevalesse sull'onestà, anche se l'umanità 
contemporanea meritasse per i suoi peccati un nuovo 
«diluvio», come un tempo lo meritò la generazione di Noè. 
Facciamo ricorso a quell'amore paterno che ci è stato rivelato 
da Cristo nella sua missione messianica, e che raggiunse il 
culmine nella sua croce, nella sua morte e risurrezione! 
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Facciamo ricorso a Dio mediante Cristo, memori delle parole 
del Magnificat di Maria che proclamano la misericordia «di 
generazione in generazione»! Imploriamo la misericordia 
divina per la generazione contemporanea! La Chiesa che sul 
modello di Maria cerca di essere anche madre degli uomini in 
Dio, esprima in questa preghiera la sua materna sollecitudine 
ed insieme il fiducioso amore, da cui appunto nasce la più 
ardente necessità della preghiera.81 

 

                                                
81 Giovanni Paolo II, Dives in misericordia, 30.11.1980, n. 15. 
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CONCLUSIONE 
 
 “L’uomo dei dolori”e “la donna dei dolori” uniti per la 
salvezza degli uomini. 
 L’uno, Figlio di Dio, costituito di amore (“Dio è amore”), 
da sempre, da prima del tempo, ha pensato ad offrire il suo 
amore, così traboccante in lui, agli uomini; li ha creati, pur 
sapendo che lo avrebbero tradito; ha perdonato il loro 
tradimento, per salvarli completamente ha sacrificato se 
stesso, subendo una inenarrabile serie di sofferenze, spargendo 
tutto il suo sangue per questa salvezza. 

Maria, sua Madre, ha condiviso con lui tutto, diventando 
lei, creatura umana, la più eccelsa delle creature, sino a 
diventare la “Corredentrice”. 

Le conseguenze dell’immolazione di Gesù sulla Croce 
sono mirabili: dall’Eucaristia, al dono dello Spirito Santo, alla 
istituzione della Chiesa, alla vittoria sulla morte e alla 
risurrezione futura per ciascuno di noi. 

E Gesù è con noi sempre, ogni giorno, in ciascun 
Tabernacolo del mondo: 

“Io sarò con voi sino alla fine dei tempi”… 
La “passione d’amore” continua sia per Maria che per 

Gesù.  Il Gesù Misericordioso di Santa Faustina ci apre il Suo 
cuore. Le difficoltà del tempo presente sono tante, di ogni 
genere. Ma Gesù e Maria sono con noi. 

E, “se Dio è con noi, di chi dobbiamo aver paura?” 
Battersi per l’ideale cristiano, al seguito del Vicario di 

Cristo e dei nostri vescovi e sacerdoti, deve riempirci di 
fierezza, così come si sono battuti tanti campioni cristiani nei 
secoli passati. 
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L’Eucaristia e Maria sono i nostri punti forti. Puntare alla 
santità come “corteccia” d’amore e di fortezza per vivere 
questi tempi al servizio di Dio. 

 
Per Mariam ad Jesum 
 
 

CRISTO E’ RISORTO ! 
 
 
…non è restato nel sepolcro il Figlio di Dio, 
perché non poteva rimanere 
prigioniero della morte 
e la tomba non poteva trattenere il “Vivente”, 
che è la sorgente stessa della vita. 
 
“Cristo è risorto”. 
Non tema l’umanità del terzo millennio 
di aprirGli il cuore. 
Il suo Vangelo ricolma pienamente 
la sete di pace e di felicità 
che abita ogni cuore umano. 
Cristo ora è vivo e cammina con noi. 
 
 
Benedetto XVI 
Messaggio Urbi et Orbi – S. Pasqua 2006 
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Alcune riflessioni sulle sette parole pronunciate da Gesù 
dalla Croce 
 

1. “Padre perdonali perché non sanno quello che fanno” 
(Lc 23,24) 

Gesù è inchiodato alla Croce e, malgrado tutte le inaudite 
sofferenze patite durante la cattura, la flagellazione, la 
coronazione di spine, la salita al Calvario e, soprattutto, la 
crocifissione, ha parole di perdono, invitando il Padre a 
perdonare i crocifissori materiali e morali (questi ultimi, 
sacerdoti e farisei che l’insultano proprio sotto la Croce: “Ha 
salvato gli altri, salvi se stesso, se è il Cristo di Dio, il suo 
eletto” (Lc 23,35). 

E’ la prima espressione d’amore di Gesù. 
 
2. “In verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso” (Lc 

23,43) 
Uno dei malfattori appesi alla croce, rimprovera l’altro 

perché insultava Gesù stesso (“Non sei tu il Cristo? Salva te 
stesso e anche noi!”) con queste parole “Neanche tu hai timore 
di Dio benché condannato alla stessa pena? Noi giustamente, 
perché riceviamo il giusto per le nostre azioni, egli invece non 
ha fatto nulla di male”. E aggiunse: “Gesù, ricordati di me 
quando entrerai nel tuo regno”. 

E Gesù, con questa dimostrazione di confessione dei 
propri peccati, di pentimento sincero ed anche di 
riconoscimento di quanto Gesù ha fatto nella sua vita pubblica 
(a differenza dei suoi avversari che non hanno voluto 
riconoscere il bene operato da lui, anzi il suo bene era visto 
come un fatto che allontanava i giudei da loro e quindi un 
male), a fronte di tutto questo, ha parole d’amore e di 
ricompensa: “Oggi sarai con me nel paradiso”. 
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Questa è la seconda espressione d’amore di Gesù. 
 
3. “Donna, ecco il tuo figlio!”. Poi disse al discepolo: 

“Ecco la tua madre!” (Gv 19,26-27) 
Queste parole non sono solo una ulteriore espressione 

d’amore di Gesù dall’alto della Croce. Sono qualcosa di più e 
di grande. 

Gesù sta per lasciare la scena di questo mondo, ha già 
dato tutto ai suoi apostoli durante l’ultima cena. Ma qui ha 
voluto dare una Madre a tutti gli uomini, e nella fattispecie ai 
consacrati, ai sacerdoti nella persona dell’apostolo Giovanni. 

Gli uomini hanno bisogno di una madre, cioè di una 
persona disinteressata, disponibile, piena di attenzione, di 
premura, ricca di sorrisi e di affetto, un punto sicuro, una 
confidente, una persona di amore, cioè una madre. E tanto più 
una Madre celeste, cioè Maria ricca di tutte le virtù umane e 
soprannaturali, sempre pronta a rispondere alle richieste di 
aiuto da qualunque parte venissero. E’ forse il capolavoro 
umano che Gesù consegna agli uomini di ogni tempo.  

Ed è la più forte espressione d’amore, che si aggiunge 
alle due precedenti. 

 
4. “Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato” (Mt 

27,46) 
Siamo quasi alla fine delle forze di Gesù e lui sente la 

fatica fisica e morale (quest’ultima dovuta alla ingratitudine 
degli uomini dopo tanti benefici: sono gli stessi beneficati, 
oltre ai nemici, che sorridono sprezzanti alla sua agonia). Ma 
soprattutto sente il peso della lontananza di Dio Padre. E’ 
questo l’estremo sacrificio che deve sopportare. 

Gesù si sente veramente solo, abbandonato dagli uomini, 
dai suoi apostoli, salvo Giovanni, e per di più da Dio Padre. 
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E’ un grido straziante. 
E’ l’abisso della solitudine. 
Ma non è la disperazione, perché sa di fare la volontà di 

Dio Padre, nel piano di salvezza dell’umanità, anche se Dio 
Padre in questo momento è “lontano”. Con il Getsemani qui 
siamo al massimo della sofferenza. E qui, come al Getsemani, 
l’Uomo-Dio palesa apertamente il suo estremo dolore. 82 

 
5. “Ho sete” (Gv 19,28) 
Gesù  sta morendo, sta compiendo l’ultimo sacrificio, la 

donazione di se stesso, nel fare la volontà del Padre, alla 
umanità per salvarla. 

“Dio è amore” (1 Gv 4,16), da prima del tempo, come 
abbiamo annotato nei capitoli iniziali del libro, ha pensato di 
riversare questo amore che è la sua essenza ai futuri uomini 
per dare felicità ed amore ad essi, pur sapendo il futuro 
tradimento dei progenitori e di tanti altri nel tempo. 

Ciononostante, non torna indietro, realizza il piano della 
creazione, assiste il popolo scelto, quello ebreo, nelle sue 
lunghe vicissitudini, di vicinanza e di distacco. Entra in scena 
direttamente come Messia, dona benefici di ogni genere a tutti, 
proclama il Vangelo dell’amore, conclude la sua missione 
sulla Croce. E qui dall’alto della Croce proclama che ha sete 
di anime, di corrispondenza d’anime da parte degli apostoli, 
dei discepoli e di tutti coloro che adesso in avanti seguiranno 
la sua dottrina, che è solo una dottrina d’amore. 

Col tempo verranno le varie testimonianze per essere 
fedeli a Lui, nelle arene romane, nelle varie persecuzioni, nei 

                                                
82 Queste parole sono l’inizio del salmo 22 che si conclude con un inno di 
vittoria sul dolore, sulla morte, sul mondo e i suoi potenti; l’inno di un 
trionfatore. 
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lager nazisti e nei gulag sovietici. Tanti risponderanno alla sua 
sete d’amore con una testimonianza d’amore. 

Il suo grido è una invocazione a rispondere all’Amore 
con l’amore ed è il piano d’amore che Gesù lancia dalla sua 
testimonianza d’amore a tutti gli uomini di ogni tempo. E nella 
memoria scorrono le figure dei grandi testimoni, specialmente 
di quelli che nella loro carne hanno riprodotte le piaghe del 
loro Signore: Francesco d’Assisi, Caterina da Siena, Gemma 
Galgani, Padre Pio da Pietrelcina, Anna Katharina Emmerick, 
e moltissimi altri ancora. 

 
6. “Tutto è compiuto!” (Gv 19,30) 
Gesù sta per morire e vede che tutto quello che doveva 

fare, in obbedienza al Padre, si è realizzato. La sua venuta 
sulla terra, nel seno verginale di Maria, i suoi trent’anni di vita 
nascosta, i suoi tre anni di vita pubblica in mezzo a varie 
tribolazioni, il suo arresto, la sua passione ed infine la sua 
crocifissione. E’ arrivato all’ultimo e, in una specie di sintesi 
della sua vita, proclama il suo “Tutto è compiuto!”. Proclama 
nello stesso tempo la sua fedeltà al disegno d’amore che 
l’aveva spinto a scendere sulla terra, a vivere tra gli uomini, a 
comunicare la sua dottrina d’amore e ad immolarsi per gli 
uomini. 

Anche noi, poveri uomini, dovremmo poter dire al 
termine della nostra vita guardando indietro a tutto quanto 
fatto negli anni, che “Tutto è compiuto!”, con la soddisfazione 
di aver fatto sempre bene, e, se, come probabilmente per 
ciascuno di noi, si dovrà constatare che tanti errori e tanti 
peccati abbiamo commesso, il nostro “Tutto è compiuto!” sia 
un grido d’amore e di pentimento che ci valga la salvezza 
eterna, che è la posta più importante della nostra esistenza. 
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7. “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito” (Lc 
23,46) 

Siamo proprio alla fine. 
Secondo le rivelazioni di Gesù a Suor Faustina 

Kowalska, siamo nell’ultima agonia e il corpo di Gesù riceve 
il colpo della lancia che gli trafigge il costato, facendo uscire 
sangue e acqua. 

Nella visione dell’immagine della Divina Misericordia, il 
Signore Gesù è vestito di una veste bianca: una mano alzata 
per benedire, mentre l’altra toccava sul petto la veste, che ivi 
leggermente scostata, lasciava uscire due grandi raggi, rosso 
l’uno e l’altro pallido. 

“I due raggi rappresentano il Sangue e l’Acqua. Il raggio 
pallido rappresenta l’Acqua che giustifica le anime; il raggio 
rosso rappresenta il Sangue che è la vita delle anime”. 

Dopo la trafittura del costato, arriva la morte. Gesù, che è 
venuto dal Padre, ritorna a Lui, affidando il suo spirito in 
questo trapasso di vita in attesa della risurrezione. Qui c’è 
anche uno squarcio di vita trinitaria, vita rivelataci da Gesù, il 
Figlio di Dio. E anche per noi, al termine della nostra vita 
terrena, ci sarà un “ritorno” alla Casa del Padre, in quanto figli 
adottivi di Dio. E là finalmente ci sarà il gaudio eterno, quel 
gaudio, quella salvezza che dobbiamo meritare con una vera 
vita di testimonianza.  

Che Gesù e Maria ci aiutino a realizzare pienamente la 
nostra vita. 
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PREGHIERE 
 
Divozione a Gesù Crocifisso 
preparata da Fra Leopoldo 83 
 

O Dio vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio 
aiuto. Gloria. 

 
Alla piaga della Mano destra 
 

Amabilissimo mio Signore Gesù Crocifisso, adoro 
profondamente prostrato, con Maria Santissima e tutti gli 
Angeli e i Beati del cielo, la Piaga sacratissima della tua mano 
destra. 

Ti ringrazio dell’amore infinito col quale volesti 
sopportare tanti e così atroci dolori per espiare i  miei peccati, 
che io detesto con tutto il cuore. 

Ti chiedo la grazia di concedere alla Chiesa vittoria sui 
suoi nemici, e a tutti i suoi figli di camminare santamente nella 
via dei tuoi comandamenti. 

Padre nostro, Ave Maria, Gloria. 
 
Alla piaga della Mano destra 
 

Amabilissimo mio Signore Gesù Crocifisso, adoro 
profondamente prostrato, con Maria Santissima e tutti gli 
Angeli e i Beati del cielo, la Piaga sacratissima della tua mano 
sinistra, e ti domando grazia per i poveri peccatori e per i 
                                                
83 “Il mio buon Gesù mi fece intendere (2 agosto 1906): «Si faccia 
devotamente l’Adorazione come nel Venerdì Santo e molte grazie e favori 
concederò a tutti quelli che in grazia di Dio si prostreranno ad adorarmi»; 
(7 ottobre 1906): «Quante anime si sarebbero salvate per questa Santa 
Adorazione, principalmente peccatori». 
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moribondi, specialmente per quelli che non vogliono 
riconciliarsi con te. 

Padre nostro, Ave Maria, Gloria. 
 
Alla piaga del Piede destro 
 

Amabilissimo mio Signore Gesù Crocifisso, adoro 
profondamente prostrato, con Maria Santissima e tutti gli 
Angeli e i Beati del cielo, la Piaga sacratissima del tuo piede 
destro. 

Ti chiedo la grazia che in tutto il clero e tra le persone a 
Te consacrate fioriscano molti santi. 

Padre nostro, Ave Maria, Gloria. 
 
Alla piaga del Piede sinistro 
 

Amabilissimo mio Signore Gesù Crocifisso, adoro 
profondamente prostrato, con Maria Santissima e tutti gli 
Angeli e i Beati del cielo, la Piaga sacratissima del tuo piede 
sinistro. 

Ti  prego per la liberazione delle anime del Purgatorio, 
principalmente di quelle che in vita furono più devote delle tue 
sacralissime piaghe. 

Padre nostro, Ave Maria, Gloria. 
 
Alla piaga del sacro Costato 
 

Amabilissimo mio Signore Gesù Crocifisso, adoro 
profondamente prostrato, con Maria Santissima e tutti gli 
Angeli e i Beati del cielo, la Piaga sacratissima del tuo 
Costato. 

Ti prego di benedire e di esaudire tutte le persone che si 
raccomandano alle mie preghiere. 

Padre nostro, Ave Maria, Gloria. 
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Vergine Addolorata, prega per noi (3 volte) 
 
Gesù Crocifisso, avvalora queste preghiere con i meriti 

della tua passione. Concedimi di vivere santamente, di 
dedicarmi totalmente a estendere il tuo Regno, di ricevere i 
tuoi Sacramenti in punto di morte e di essere per sempre con 
Te nella gloria. Amen. 
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La Coroncina della Divina Misericordia 
 

dettata da Gesù Crocifisso e Misericordioso a Suor Faustina 
Kowalska - 13 settembre 1935 

 
“Si recita il Padre Nostro, l’Ave Maria ed il Credo; poi, 

con la comune corona del rosario, sui grani del Padre nostro si 
dicono le parole seguenti: 

Eterno Padre, io ti offro il Corpo e il Sangue, l’Anima e 
la Divinità del Tuo dilettissimo Figlio e Nostro Signore Gesù 
Cristo in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo 
intero. 

Sui grani delle Ave Maria si recitano le parole seguenti: 
Per la Sua dolorosa Passione abbi misericordia di noi e 

del mondo intero. 
Infine si recitano tre volte queste parole: 
Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di 

noi e del mondo intero. 
“Per la recita di questa coroncina Mi piace concedere 

tutto ciò che Mi chiederanno”.84  
 

                                                
84 S. Faustina Kowalska, Diario, Libreria Editrice Vaticana, 2006, p. 806 
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