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La comunità di Gesù si è disciolta, Giuda lo ha venduto, Pietro lo 

ha rinnegato e i discepoli, eccetto Giovanni, sono fuggiti. 

 

Gesù è in croce morente... tutto è finito.  

 

Anche qui, però, come a Cana nelle nozze quando venne a mancare il vino 

della festa, o a Betania con Lazzaro morto, quando tutto sembra finire, 

tutto riprende.  

Così ora ai piedi della croce la comunità riprende vita.  

Gesù dà alla madre un figlio e al discepolo amato una madre. Non è una 

comunità qualunque quella che nasce sotto la croce, quella comunità siamo 

noi: La Chiesa. 

 

Maria viene chiamata “Donna” e non “Madre” perché Ella come Eva è 

chiamata a generare una nuova umanità.  

 

Guardiamo a Maria.  

 

Lei, con vero coraggio, è lì, dove il giudizio e la critica, il puntare il dito e 

il disprezzare suo figlio in croce, raggiungono la vetta aberrante del 

disprezzo totale. Quell'uomo, che pochi giorni prima era stato esaltato 

all'entrata in Gerusalemme, ora viene umiliato, sputacchiato, reso nulla 

davanti agli occhi del mondo...di sua madre. 

 

Lì, accanto a Maria, c'è solo un discepolo, il più giovane, che si lascia 

forse coinvolgere dall’amore struggente, umile e forte di questa Donna che 

ha avuto il coraggio di affrontare le guardie, i dottori della legge, gli scribi, 

i farisei, i sommi sacerdoti. 
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Egli è lì con Lei impietrito dal dolore... entrambi forti, risoluti, ricchi di 

quella Fede nata dall'incontro con il mistero di Dio che è divenuto, al 

tempo stesso, incontro con l'uomo, con le sue necessità e i suoi bisogni.  

 

Maria soffre e medita.  

Maria vede, ascolta, ama, perdona, accoglie... 

 

Totalmente unita al Figlio sperimenta nella sua anima le sofferenze 

spirituali del Figlio.... è lì e dai piedi della croce, non smette di indicarci la 

croce come unico strumento di liberazione di salvezza, poiché in essa 

veniamo liberati dai nostri peccati e salvati dalla nostra superbia e dal 

nostro orgoglio.  

 

Ci invita a non aver paura della croce... ma a temere il peccato e la morte. 

La croce ci apre le braccia, per accoglierci e introdurci alla vita vera. 

 

Quando si trova il coraggio della croce, non si torna indietro e 

nell’abbandono ad essa si trova la gioia ... Maria è lì e non ti lascia mai 

solo, sempre pronta a consolarti e a spronarti.  

 

In Lei scopriamo la Chiesa, una Chiesa fatta di volti, di storie, di 

sofferenze, di gioia, di realtà belle e fragili allo stesso tempo, ma anche la 

comunità di fede che il Signore ci dona come sostegno e aiuto al nostro 

cammino. 

 

Accoglierla, amarla, onorarla, obbedirgli è accogliere, amare, onorare e 

obbedire a Cristo che ci dice: Ecco tua Madre!  

 

Sembra strano il luogo scelto per generare un nuovo inizio, ma la 

Croce è il luogo più adatto.  

 

E’ qui ai piedi di Gesù che vengono sconfitte quelle forze di morte che 

disgregano il nostro vivere insieme. 
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Rivalità, ostilità, invidia, gelosia, accusa sono le dinamiche che attuiamo 

ed in cui cadiamo quando, presi nell’orgoglio, nel nostro amor proprio 

preferiamo trovare capri espiatori che si tirino addosso le nostre paure e 

rivalità. La croce è l’invito posto da Gesù stesso morente ad aprirci alla 

capacità di accogliere e includere. Il Suo amore, donato sino alla fine, non 

ha separato e diviso ma è invito chiaro a realizzare percorsi di fraternità, 

percorsi di inclusione dove riconoscere l’altro ospite e dono. 

In Cristo e nel suo sangue ritroviamo quella figliolanza perduta a causa del 

peccato, in Lui torniamo ad essere figli e fratelli, condividiamo lo stesso 

sangue che sgorga dalla croce. 

 

Pensate a quanti appellativi usiamo per chiamare l’altro e soprattutto 

l’altro che sbaglia: ladro, assassino, traditore, farabutto, malfattore ed 

altri… ma pensiamoci bene, tutti, ma veramente tutti sono miei fratelli. 

Proviamo a sussurrare al nostro cuore, nella preghiera, che quello è mio 

fratello 

 

Nel gesto compiuto da Gesù nei confronti di Maria e Giovanni c’è una 

chiara indicazione di vita per tutti noi. 

Il Cristo crocifisso e morente consegna anche a noi una relazione da 

curare, l’altro da accogliere e custodire, una famiglia nuova da realizzare. 

 

Adorare la Croce questa sera diviene non un gesto di pura devozione 

affettiva ma il prendere l’impegno a vivere secondo questo stile, amando, 

perdonando ogni fratello. 

 

Baciare la Croce o poggiare il capo su di essa sia la nostra firma con cui 

accettiamo di accogliere, adottare in Maria una madre e con Lei tutti i figli 

a cui lei guarda con intercessione e misericordia, tutta l’umanità. 

 

A te Maria, compagna del nostro andare, rivolgo la mia, la nostra 

preghiera. Il tuo amore di Madre ci sostenga e ci aiuti. A te mi rivolgo con 

le parole di un tuo amato figlio e nostro fratello, don Tonino Bello. 
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Santa Maria, vergine della sera, 

 

Madre dell'ora in cui si fa ritorno a casa, 

e si assapora la gioia di sentirsi accolti da qualcuno, 

e si vive la letizia indicibile  

di sedersi a cena con gli altri, 

facci il regalo della comunione. 

 

Te lo chiediamo per la nostra Chiesa, 

che non sembra estranea neanch'essa 

alle lusinghe della frammentazione, 

del parrocchialismo 

e della chiusura nei perimetri segnati dall'ombra del campanile. 

 

Te lo chiediamo per la nostra città, 

che spesso lo spirito di parte  

riduce cosi tanto a terra contesa, 

che a volte sembra diventata terra di nessuno. 

 

Te lo chiediamo per le nostre famiglie, 

perché il dialogo, l'amore crocifisso, 

e la fruizione serena degli affetti domestici 

le rendano luogo privilegiato  

di crescita cristiana e civile. 

Te lo chiediamo per tutti noi, 

perché, lontani  

dalle scomuniche dell'egoismo e dell'isolamento, 

possiamo stare sempre dalla parte della vita, 

la dove essa nasce, cresce e muore. 

 

Te lo chiediamo per il mondo intero, 

perché la solidarietà tra i popoli 

non sia vissuta più  

come uno dei tanti impegni morali, 

ma venga riscoperta  
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come l'unico imperativo etico 

su cui fondare l'umana convivenza. 

 

E i poveri possano assidersi,  

con pari dignità, alla mensa di tutti. 

E la pace diventi traguardo  

dei nostri impegni quotidiani. 

 

 

Così sia 

 

 


