
QUARTA STAZIONE:   Gesù incontra sua madre 
 

 
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 madre 

di Clèopa e Maria di Màgdala.  

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: 
 

O madri, che avete visto morire il primo e unico figliuolo, 

ricordate quella notte, l'ultima, accanto alla piccola creatura che si lamenta, 

l'acqua che cercavate di fargli bere, il ghiaccio, il termometro,  

e la morte che lenta avanzava. 

 

Una morte che si deve guardare in faccia. 

«Mettetegli i suoi piccoli sandali, cambiategli i panni e i pannolini. 

Qualcuno viene a strapparmelo per deporlo nella terra. 

Addio, figliolo dolce, addio carne della mia carne!» 

 

La quarta stazione è Maria, che tutto ha accettato. 

Eccola qui, all'angolo della strada, ad attendere il Ricco d'ogni povertà. 

I suoi occhi sono vuoti di lacrime, la sua bocca è senza saliva. 

Non dice una parola e guarda Gesù venire. 

 

Ella accetta.  

Accetta, ancora una volta. 

Il grido strozzato in gola, l'urlo è contenuto nel cuore forte e torchiato. 

Ella non dice parola e guarda Gesù: la Madre guarda il Figlio, la Chiesa il Redentore. 

 

La sua anima si slancia a lui con violenza, come il grido di un soldato morente. 

Sta ritta davanti a Dio e gli dà a leggere la sua anima, aperta come un libro. 

 

Non c'è nulla nel suo cuore che si rifiuti o s'arrenda. 

Neppure una fibra, nel suo cuore trafitto, che non accetti e consenta. 

 

Come Dio stesso che è là, ella è presente. 

Ella accetta e guarda il Figlio che ha concepito nelle sue viscere. 

Non dice nulla e adora il Santo dei Santi. 



 

 

 

Preghiamo 
 

Preghiamo per la Chiesa di Dio, 

comunione di santi e di peccatori, 

affinché il Signore le conceda pace e unità: 

 

Silenzio 

 

Signore Dio, 

che hai rivelato in Cristo 

la tua gloria a tutte le genti, 

custodisci l’opera del tuo amore: 

la Chiesa diffusa su tutta la terra, 

perseveri salda nella fede 

per confessare il tuo Nome. 
 

Per Cristo, nostro unico Signore. 

Amen 


