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 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 (cf. Lc 2, 34-35).  

Era preannunciato così il dramma del Figlio crocifisso e in 
qualche modo veniva prefigurato lo “stabat Mater” della Vergine 
ai piedi della Croce. 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.1 
 

                                                
1 GIOVANNI PAOLO II, Ecclesia de Eucaristia, Lettera enciclica sulla Eucari-

stia nel suo rapporto con la Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, 2003, n. 56. 



5 

 
Prefazione 
 
 Questo libro vuole essere un piccolo contributo a riconoscere 
in Maria la Donna dei dolori, così come tanti secoli fa il profeta 
Isaia aveva definito il Cristo, l’ “uomo dei dolori”. 
 Maria è infatti vissuta nel dolore, non solo al momento 
culminante della vita del Figlio, il Giovedì Santo, il Venerdì Santo 
e il Sabato Santo, partecipando così direttamente alla passione di 
Gesù, ma anche durante tutta la sua esistenza terrena. 
 Diciamo di più: nello stesso gaudio dell’annunciazione, non 
poteva non affacciarsi alla mente della Vergine Maria, istruita nel 
Tempio per vari anni, la profezia di Isaia riguardo al Messia. 
 Di conseguenza il pensiero della morte atroce del Figlio non 
l’ha mai lasciata: e questo è stato un dolore che non l’ha mai 
abbandonata. 
 La consapevolezza della morte del Figlio, sempre più 
evidente e vicina lungo i trentatré anni ed in ispecie negli ultimi 
tre anni di vita pubblica, non ha significato per Maria una 
sofferenza ostile, da scongiurare ad ogni costo, bensì una 
sofferenza, profonda sì, ma offerta con tutto il proprio animo di 
“serva del Signore”, nella certezza di fare solo ed esclusivamente 
la volontà di Dio. 
 Una grande sofferenza, proprio da “donna dei dolori” per 
essere vicina al proprio Figlio, l’ “uomo dei dolori”. 
 Malgrado tutta questa condizione psicologica, la sua fede in 
Dio e la sua fedeltà totale alla missione del Figlio l’hanno resa 
forte, sia pur nel dolore, per offrire con il Figlio la sua vita. 
 In questo senso si è voluto riflettere sulle pagine dei Vangeli, 
cogliendo, per quanto presumibile, l’animo di Maria nelle varie 
circostanze ed in particolare nella giornata del sacrificio supremo: 
il Venerdì Santo. 
 La sua passione d’amore, che altro non è la sofferenza di 
Maria, non si è poi conclusa nel momento della Risurrezione del 
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Figlio, si è indirizzata verso la creatura di Gesù, la sua Chiesa 
nascente, da aiutare nei suoi difficili inizi e di fronte alle prime 
persecuzioni. 
 Dopo la sua assunzione al cielo, la “passione d’amore” di 
Maria continua nella sua intercessione per la Chiesa e per tutti gli 
uomini. 
 E questa “passione” si manifesta pure visibilmente attraverso 
le apparizioni, le sue lacrime, anche quelle di sangue. La 
“passione d’amore” di Maria continua nei secoli e, forse, 
raggiunge la sua manifestazione maggiore nel nostro tempo con il 
crescendo delle sue lacrimazioni. 
 Giovanni Paolo II, nella sua Lettera in occasione del 150° 
anniversario dell’apparizione a La Salette (1846-1996), afferma: 
«Maria, Madre piena d’amore, ha mostrato a La Salette la sua 
tristezza per il male morale della umanità. Con le sue lacrime, ci 
aiuta meglio a comprendere la dolorosa gravità del peccato, del 
rifiuto di Dio, ma anche la fedeltà appassionata che suo Figlio 
nutre verso i fratelli, Lui, il Redentore il cui amore è ferito dalla 
dimenticanza e dal rifiuto... Ella ha compassione delle difficoltà 
dei suoi figli e soffre nel vederli allontanarsi dalla Chiesa di Cristo 
a tal punto da dimenticare o da rifiutare la presenza di Dio nella 
loro vita e la santità del suo Nome ». 
 Il Cardinale Carlo Maria Martini, in occasione del 
pellegrinaggio nazionale italiano a La Salette per il 150° 
anniversario dell’apparizione di Maria, rileva che «Dovremmo 
riflettere a lungo sulla sofferenza della Vergine Maria, dal 
momento che non ha sofferto soltanto durante la sua esistenza 
terrena, bensì soffre ancora, continua a soffrire. Oggi, adesso, si 
addolora per le colpe dell’umanità, ha compassione delle mie 
debolezze, delle mie fragilità, delle mie  paure. E’ un mistero 
profondissimo questo perché, in qualche modo, ci permette di 
intuire la sofferenza di Dio per il male che noi compiamo. La 
felicità divina, la felicità dei santi non è così imperfetta da non 
accettare di coinvolgersi nell’umana infelicità. Con parole umane 
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la chiamiamo sofferenza, ma meglio sarebbe dire passione 
d’amore, amore appassionato e colmo di tenerezza, di 
compassione appunto».2 
 Di questa “passione d’amore” dobbiamo ringraziare sempre 
Maria, la nostra Madre costituita tale dal Figlio dall’alto della 
Croce. 
 Maria per questo è diventata la Corredentrice: con il sangue 
del Figlio e con le lacrime della Madre si è realizzata la nostra 
redenzione. 
 Ma il ringraziamento più vero, più efficace è il rispetto della 
legge di Dio con i suoi comandamenti, come ricordato ad es. a La 
Salette, e l’applicazione del grande comandamento – amare Dio e 
amare il prossimo – è inoltre per le persone generose l’offerta 
della propria vita al servizio di Dio per il bene delle anime; solo 
così alla “passione d’amore” di Maria si può rispondere con la 
nostra “passione d’amore”, con tutti i suoi limiti, ma sempre una, 
sia pur piccola, genuina “passione d’amore”. 
 

                                                
2 CARLO MARIA MARTINI, “Maria soffre ancora”, P. Gribaudi Editore, 

Milano 1997. 
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1. Premessa 
 
Chi è Maria? 
 

Maria è una giovane donna del popolo di Israele che ha 
vissuto una esperienza straordinaria. 

Dio ha scelto questa donna per diventare, in seguito al suo 
consenso, la Madre di suo Figlio. 

Un disegno misterioso, incredibile e affascinante. Il Dio che 
si fa uomo e per questo ha bisogno, ha voluto aver bisogno di un 
seno verginale. 

Questo disegno non avviene all’improvviso, parte da 
lontano, addirittura dall’inizio del tempo. Ritroviamo infatti Maria 
nei libri sacri all’inizio della Bibbia, nel cosiddetto Protovangelo: 
subito dopo la caduta dei nostri progenitori a causa del serpente 
infernale, così parla Dio: «Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra 
la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà la testa e tu le 
insidierai il calcagno» (Gn 3, 15). 

E poi nei profeti, in particolare Isaia. «Ecco: la vergine 
concepirà e partorirà un Figlio, che 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 Vergine 
Madre dell’Emmanuele. Qui si ravvisa Maria nel “germoglio” 
spuntato dalle radici di Iesse (padre di Davide) e nel “virgulto” il 
Messia. 
 Quindi Maria è profetizzata da tempo per la sua incredibile 
missione. 
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2. 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... 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, capitolo 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  
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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,3 che i tempi 
erano maturi per l’arrivo del Messia. 
 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. 

                                                
3  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’im-
pegno d’amore, di totale purezza, che legherà Maria al suo castissimo sposo.  
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 Arriva il momento dell’annunciazione. 
 «Nel sesto mese,4 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”. 
 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”. 
                                                
4  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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 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 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. 
 
 
3. 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. 
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 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. 
 
 
4. 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: 
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 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, 
 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. 
 
 
5. 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”. 



17 

 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. 
 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. 
 
 
6. 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). 
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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... 
 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 
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derisioni, umiliazioni, coercizioni, vessazioni, ostacoli di ogni 
genere, sia materiali che spirituali. 
 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 padre”. Quale contrasto 
fra il bambino esile, bisognoso di tutto, e in questo momento con 
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il solo rifugio delle braccia di sua madre, e il futuro “re” che 
“regnerà per sempre sulla casa si 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. 
 
 
7. 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, rispettando la 
legge ebraica. Al pianto di Gesù sicuramente ha risposto il dolore 
della mamma. 
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8. 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 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”. 
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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 
quando dovrà accadere, ma avvertimenti precisi, proferiti con toni 
drammatici.5 
 «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. 

                                                
5  Il primo profondo dolore di Maria. 
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 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. 
 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. 
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 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, 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.  
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9. 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 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 a un re, incenso come si 
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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. 
 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. 
 
 
10. 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 
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suo territorio dai due anni in giù, corrispondenti al tempo 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!6 
 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. 
 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. 

                                                
6  È il secondo profondo dolore di Maria. 
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 Montagne, deserti, incontri pericolosi: tutto sarà superato, 
perché Dio non abbandona nessuno e men che meno il proprio 
Figlio, il Figlio di Maria7. 
 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. 
 
 
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. 
 

                                                
7 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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 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. 
 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 
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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”.8 
 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 ospitale9 e ci si 
mette in marcia per il lungo viaggio. 

                                                
8 A. RICCARDI, “Testimoni dello Spirito. Santità e martirio nel secolo XX”, 

Ed. Paoline, 2004. 
9  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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Anche questo cammino è difficoltoso, perché si devono 
attraversare deserti e montagne, con il rischio di incontri 
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 del Padre mio?”. Ma essi non compresero le 
sue parole» (Lc 2, 41-50). 
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 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; 
- 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? 
 
 
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.10  

                                                
10  E’, secondo noi, il terzo dolore di Maria. 
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 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 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; 
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- 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; 

- 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, 
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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.11  
 
 
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.12 
 A Nàzaret, come già annotato, Maria e Gesù hanno dei 
parenti, la famiglia del fratello di Giuseppe, Alfeo, sposo a 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. 
                                                
11 E’ il quarto acuto dolore di Maria. 
12 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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 Ma un’altra scadenza si avvicina ed è l’inizio della missione 
di evangelizzazione da parte di Gesù, con il distacco dalla madre 
che rimane stavolta sola nella amata casetta di Nàzaret. 
 
 
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. 
 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 



44 

 



45 

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 Figlio, 
non più ora lontano, ma vicino a lei per il suo sacrificio finale.13 
 
 
17. 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).14 Questo sta ad indicare che le 
                                                
13 E’ questo il quinto profondo dolore di Maria. 
14 «... 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”. 
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 
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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. 
 
18. 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). 
 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  
                                                                                                                                                   

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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sue visite a Nàzaret in modo molto ovattato per non turbarla 
eccessivamente, o indirettamente in modo più traumatico dalle 
stesse persone di Nàzaret. 
 
19. 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 
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”. 
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 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. 
 
 
20. 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”.  
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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 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.  
 
 
21. 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 
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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?  
 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.15 
                                                
15 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 una 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 
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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.16 

                                                                                                                                                   
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; 
- o la negazione sino alla volontà di sopprimerlo. 

16 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 
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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.17 
 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 
                                                                                                                                                   

molti peccati, poiché ha molto amato. Invece quello a cui si perdona poco, ama 
poco”. Poi disse a 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). 

17 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). 
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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. 
 
 
22. 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). 
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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 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) 
 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. 
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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 
 «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 
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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. 
 
 
23. 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). 
 
 
L’ultima cena di Gesù 
 
 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). 
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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. 
 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.18 
                                                
18 Se  vogliamo  dare  veramente  una classificazione ai profondi dolori che sente 

Maria, questo addio è il sesto. 
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24. La sintonia di Maria con le sofferenze di Gesù 
 
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. 
 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.19 

                                                
19 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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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 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.20 

                                                
20 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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Coronazione di spine 
 
 «Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel 
pretorio e gli radunarono attorno tutta la coorte. Spogliatolo, 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, 
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procuratore romano, osservante della giustizia, e di più messo sul 
chi va là dalla stessa moglie Claudia, che 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.21 
 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. 

                                                
21 Da questo momento in avanti inizia la passione di Maria: è il settimo profondo 

dolore della Madre Santissima. 
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 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: 
 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). 
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 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. 
 «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). 
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 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 Padre22 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 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). 

                                                
22 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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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 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 
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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. 
 Ed 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). 
 
 
25. 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 
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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. 
 Ma sino a quel momento tutto è solo dolore. Così la vita di 
Maria “Corredentrice” si consuma nel Venerdì santo e nel Sabato 
santo. 
 
 
26. 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 
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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”23 al prezzo 
di tanta, incommensurabile sofferenza. 
 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). 

                                                
23 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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 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. 
 
 
27. 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. 
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 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 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. 
 
 
28. 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 
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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. 
 «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). 
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29. 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 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. 
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 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 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”24 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. 
                                                
24 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 morente (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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 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. 
 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.25 
 
 
30. La passione di Maria nei secoli 
 
 Ma Maria ha sofferto ancora dopo la 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”. 

                                                
25 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. 
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 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.  
 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...26 
 
 
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. 
                                                
26 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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 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 
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 
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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. 
 Da quel momento un flusso ininterrotto di persone hanno 
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”. 
 
 
31. Le lacrime di Maria 
 
 A commento significativo di queste 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 
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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. 
 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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Conclusione 
 
 Maria “donna dei dolori”: anche i momenti gaudiosi 
dell’annunciazione erano purtroppo condizionati dal sapere che il 
Figlio sarebbe diventato, come profeticamente detto da Isaia, 
“l’uomo dei dolori”. 
 Ebbene da questo stato di martirio spirituale dobbiamo trarre, 
non solo il riconoscimento dalle virtù eroiche di Maria che 
l’hanno portata ad essere la “Corredentrice”, ma anche il più 
profondo grazie per l’amore dimostrato verso Gesù, verso il piano 
di salvezza per ciascuno di noi che comportava il sacrificio totale 
del Figlio. 
 La maternità di Maria verso di noi nasce ai piedi della Croce, 
ma è stata preparata da Nàzaret, dall’annunciazione. 
 Ti ringraziamo Maria per tutte queste sofferenze, soprattutto 
la Passione di Gesù e quindi anche la tua Passione, sopportate per 
noi; ti promettiamo di non offendere più tuo Figlio, poiché non 
vogliamo più che tu versi lacrime e per di più di sangue, non più, 
né per l’oggi né per il domani. 
 Benedici questi nostri propositi e accoglici un giorno in 
Cielo assieme al tuo Figlio. 
 

Ave, o Maria, 
piena di grazia; 

il Signore è con te. 
Tu sei benedetta fra le donne, 

e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù  
Santa Maria, 
Madre di Dio, 

prega per noi peccatori, 
adesso 

e nell’ora della nostra morte. 
Amen. 

 
 
(Lc 1, 28) 
 
 
(Lc 1, 42). 
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