
DODICESIMA STAZIONE   Gesù  in  Croce,  la  Madre  e  il  discepolo 

 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo / perché con la tua santa Croce hai redento il mondo    

 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni. 19, 25-27 

Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Clèopa e 

Maria di Magdala Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli 

amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco tua 

madre!». E da quell’ora il discepolo l’accolse con sé.  

 

 

MEDITAZIONE 

Aveva cominciato a distaccarsi da quel Figlio fin dal giorno in cui, a dodici anni, egli le aveva detto 

di avere un’altra casa e un’altra missione da compiere, in nome del suo Padre celeste. Ora, però, per 

Maria è giunto il momento del distacco supremo. In quell’ora c’è lo strazio di ogni madre che vede 

ribaltata la logica stessa della natura per la quale sono le mamme a morire per prime rispetto alle 

loro creature. Ma l’evangelista Giovanni cancella ogni lacrima da quel volto addolorato, spegne 

ogni urlo su quelle labbra, non fa prostrare a terra Maria nella disperazione. 

Anzi, c’è un alone di silenzio che è infranto da una voce che scende dalla croce e dal viso torturato 

del Figlio morente. Quel distacco estremo nella morte non è sterile ma ha una fecondità inattesa 

simile al parto di una mamma. Maria torna, dunque, ad essere madre e i suoi figli saranno tutti 

coloro che sono come «il discepolo amato», cioè tutti coloro che si pongono sotto il manto della 

grazia salvatrice divina e che seguono Cristo nella fede e nell’amore. 

Da quell’istante Maria non sarà più sola, diverrà la madre della Chiesa, un popolo immenso di ogni 

lingua, popolo e stirpe che nei secoli si stringerà con lei attorno alla croce di Cristo, il suo 

primogenito. Da quel momento anche noi camminiamo con lei sulle strade della fede, ci troviamo 

con lei nella casa ove soffia lo Spirito della Pentecoste, ci sediamo alla mensa ove si spezza il pane 

dell’Eucaristia e attendiamo il giorno in cui il suo Figlio tornerà per condurci come lei nell’eternità 

della sua gloria. 

 

 

Padre  Nostro… 

 

Santa Madre, deh, voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. 

 


