
MEDITAZIONE DAVANTI A MARIA ADDOLORATA

   È profondamente significativo e direi persino altamente teologico il nostro
stare  qui,  nella  mattinata  del  Venerdì  Santo,  accanto  a  Maria,  non  perché
vogliamo distogliere la nostra attenzione dal Cristo salvatore, unico redentore
dellʼumanità e unico mediatore fra Dio e gli  uomini,  ma unicamente perché
Maria è la via privilegiata per arrivare al cuore del suo Figlio;  ad Iesum per
Mariam – affermava eloquentemente il grande teologo mariano, quale è stato
Bernardo di Chiaravalle. Di Maria, in quanto icona perfetta della Chiesa, ha
bisogno ogni credente in Cristo, dal momento che la Vergine di Nazareth è stata
la  discepola  per  eccellenza,  avendo  partecipato  e  pienamente  condiviso  il
mistero  di  Cristo,  dallʼannunciazione  sino  al  Calvario.  Di  Maria  abbiamo
effettivamente  bisogno  per  credere;  di  lei  abbiamo  bisogno  per  sperare;  di
Maria  abbiamo bisogno per  crescere  nella  nostra  adesione a  Cristo.  Così  la
presenta  il  Concilio  Vaticano  II  in  quel  meraviglioso  documento,  chiamato
Lumen gentium, che parla della Chiesa, dedicando a Maria il capitolo ottavo,
come sigillo conclusivo della sua riflessione sulla Chiesa. In quanto – afferma il
Concilio  –  Maria  “è  riconosciuta  quale  sovreminente  e  del  tutto  singolare
membro della Chiesa e sua immagine ed eccellentissimo modello nella fede e
nella carità”, la Chiesa cattolica “con affetto di pietà filiale – concludono i Padri
conciliari  –  la  venera  come  una  madre  amatissima”.  Perciò,  oggi,  giorno
speciale della passione del Cristo, siamo qui ai suoi piedi, perché lei faccia sì
che le piaghe del Signore siano impresse nel nostro cuore; perché il suo “stabat”
che  -  come affermava don Tonino Bello -  è  il  suo momento trionfante sul
podio, dia a tutti noi la forza di stare con Cristo, di condividere, come lei, la sua
passione e morte e di risorgere, come lei, a vita nuova. Se – come afferma il
Concilio  –  Maria  ha  pienamente  condiviso  il  mistero  del  Cristo
dallʼannunciazione  fino  al  Calvario,  desidero  soffermarmi  su  questo  ultimo
momento  della  condivisione  del  mistero  del  Cristo  da  parte  della  Vergine
santissima. Il Concilio ne parla al n° 58 con queste parole: “la beata Vergine ha
avanzato nel cammino della fede e ha conservato fedelmente la sua unione col
Figlio  sino  alla  croce”.  In  queste  stupende  pennellate  i  Padri  conciliari
presentano il cammino della Vergine non come già dato e in un certo senso
predestinato! No! Il  Concilio parla  di  avanzamento nel  cammino della  fede.
Maria, cioè, ha camminato, avanzando, passo dopo passo, nella comprensione
della fede. Non le era tutto già dato; ha dovuto documentarsi, studiare, leggere
le  profezie,  interpretarle,  comprenderle.  Non  vale  tutto  questo  anche  per
ciascuno di noi? Vedete quanto Maria è vicina a ciascuno di noi? Vedete come e
quanto la Vergine di Nazareth ci è di stimolo e di aiuto nel nostro cammino di
fede? Se lei ha dovuto avanzare, tanto più questo vale per tutti noi! 
   “Sino alla croce, dove, non senza un disegno divino, se ne stette ritta, soffrì
profondamente  col  suo  Figlio  unigenito  e  si  associò  con  animo materno  al



sacrificio di lui, amorosamente consenziente allʼimmolazione della vittima da
lei generata”. Qui i Padri ci danno le coordinate dello Stabat di Maria, come ce
lo descrive il quarto Vangelo. Innanzitutto – afferma il Concilio – Maria “se ne
stette  ritta”,  associando  questo  suo  mirabile  atteggiamento  a  quello  che  il
Concilio  chiama  “disegno  divino”.  Esiste  cioè  un  progetto  di  Dio,  una  sua
progettualità,  un  piano  divino,  unʼeconomia  –  potremmo  dire  –
veterotestamentaria, scritta in filigrana nelle profezie dellʼAntico Testamento,
che Maria, a questo punto del suo cammino (ed è quanto stiamo celebrando in
questo  momento,  stando ai  suoi  piedi!)  non solo  riesce  a  comprendere,  ma
lasciandosi illuminare, le fa proprie, le accoglie, le condivide, fino a starci, non
passivamente, ma ritta, sul podio, come vincitrice, con tutta se stessa. In altre
parole,  lei  non subisce,  ma accoglie  da protagonista  il  senso profondo delle
profezie. 
    Insegnaci,  o  Vergine  santa,  in  questo  venerdì  di  passione,  a  scrutare  le
profezie, a comprenderle, a definirle come il senso autentico della nostra vita,
perché lo sono state per te e per il progetto dʼamore del tuo divin Figlio.

   Seguono due ulteriori profonde pennellate, dateci dai Padri conciliari:  “Si
associò  con  animo  materno  al  sacrificio”  del  Figlio  e  “amorosamente”
acconsentì  “allʼimmolazione della vittima da lei  generata”.  Se in precedenza
abbiamo potuto scrutare la presenza delle profezie divine, in queste due ulteriori
affermazioni possiamo intravvedere in filigrana tutta la storia dellʼAntico e del
Nuovo Testamento nella dimensione sconcertante dellʼimmolazione. Se infatti
Abramo, chiamato ad immolare Isacco, offre poi lʼariete impigliato con le corna
nel cespuglio, e Israele immolerà lʼagnello pasquale, il cui sangue ha salvato gli
schiavi  in  Egitto,  Maria,  invece,  fa  suo  il  progetto  di  Cristo,  vero  agnello
pasquale, e si comporta in questo momento come il Padre celeste, che – incalza
san Paolo “non ha risparmiato suo Figlio, ma lo ha dato/consegnato per tutti
noi”; e gli fa eco Giovanni, lʼevangelista, quando afferma: “Dio ha tanto amato
il  mondo  da dare il  suo Figlio  unigenito”.  Dunque,  se Abramo di  fatto non
immola Isacco, perché fermato dalla mano dellʼangelo, e se Israele, lungo la sua
storia di fede, immolerà agnelli, buoi e capri, Maria, la credente perfetta, la tutta
santa, lʼimmacolata e piena di grazia, in quel momento sublime, sul podio del
Calvario,  offre  suo  Figlio!  Che  cosa  grande  e  straordinaria  ha  fatto  Maria!
Come madre, lei offre suo figlio in immolazione! Maria offre suo Figlio e lo
immola per tutti noi! E sapete perché? Perchè la stessa cosa la sta facendo il
Padre celeste! Il cuore di Maria e il cuore del Padre, in questo momento del
Venerdì Santo, più o meno verso le tre del pomeriggio, battono allʼunisono con
il cuore del Cristo, che poco dopo verrà squarciato dal soldato, facendo uscire i
ruscelli della grazia.
   “O madre celeste, tu che hai immolato sulla croce il tuo diletto Figlio, faʼche
anche noi ci immoliamo con te per la salvezza dei nostri fratelli.



   Segue la conclusione: “e finalmente – afferma il Concilio - dallo stesso Cristo
Gesù, morente in croce, fu data come madre al discepolo con queste parole:
Donna,  ecco  il  tuo  figlio”.  Questa  conclusione,  fatta  sulla  scia  del  quarto
vangelo, è ciò che potremmo definire la svolta di ciò che accade nel cuore, nella
mente e nella vita di Maria. Più che un “mero testamento domestico” o – come
scrive  padre  Donato  Ogliari,  abate  di  Montecassino  nel  libro  “Crux.
Meditazioni  sul  Venerdì  Santo” -  “una straziante  scena di  addio”,  qui  “vi  è
molto di più”. Le parole del Signore, rivolte a Maria – continua lʼabate - “sono
rivelatrici di nuovi, mutui legami che in quel medesimo istante Gesù morente
crea tra sua madre e la comunità dei discepoli, rappresentati” dal “discepolo che
Gesù  amava,  Giovanni,  la  personificazione  del  perfetto  credente”.  In  altre
parole,  possiamo  dire  che  qui  Gesù  sta  chiedendo  ma  Maria  di  ridiventare
madre, come ben esprime la scena della  Via Crucis presente nel Santuario di
Cotrino a Latiano, realizzata dallʼartista  Carmelo Conte,  che raffigura Maria
gravida,  dal  cui  grembo  nascono  i  nuovi  credenti  della  grazia.  In  questo
momento, cioè, Maria sta partorendo, nello strazio e nel dolore tutti i credenti in
Cristo,  tra  cui anche noi.  La nostra fede è il  frutto del  travaglio materno di
questa sì grande, meravigliosa e mirabile madre.
   A ragione, quindi, siamo oggi ai tuoi piedi, affinché tu, o Vergine addolorata,
insegni a tutti noi come avanzare nella fede, come camminare nella speranza,
come  vivere  la  carità;  aiutaci  o  Vergine  del  Calvario  a  non  lamentarci
passivamente nelle vicende del nostro cammino; facci avanzare nella vita di
grazia;  non  permettere  che  siamo  lenti  e  pigri,  incapaci  di  ergerci  da
protagonisti  nelle  nostre  scelte  e  decisioni.  Dacci  il  coraggio della  profezia,
affinché  non  siamo inerti,  ma  scrutatori  del  senso  e  della  verità.  Donaci  la
grazia di risorgere, affinché diventiamo gli annunciatori della Pasqua, della vita
e  della  resurrezione.  Quando in  quel  giorno  della  circoncisione  nel  Tempio
santo di Gerusalemme il vecchio Simeone profetizzò che una spada avrebbe
trapassato il tuo animo, tu non hai minimamente immaginato cosa avrebbero
potuto significare quelle parole profetiche; e comunque sia, non avresti potuto
mai  renderti  pienamente conto della  loro enorme portata.  Ed effettivamente,
quando la lancia del soldato perforò il  cuore di  Cristo,  essa non potette  più
nuocere al Figlio tuo né tanto meno recargli dolore, essendo egli ormai morto.
Ma a te no! A te trapassò il cuore! Penetrò interamente e profondamente nel tuo
santo cuore immacolato. Deh, Vergine santa e gloriosa, in questʼora santa di
questo Venerdì Santo, volgi gli occhi tuoi misericordiosi sul tuo popolo di Sava,
che ti venera con particolare predilezione; benedici le tre comunità parrocchiali,
i movimenti, i gruppi, le associazioni; benedici pietosa il territorio e tutti gli
uomini, le donne, i giovani e i bambini che in esso vivono, gemono e soffrono.
Riempili delle tue grazie speciali e faʼ che la passione di Cristo li rafforzi nella
fede  per  una  vita  bella,  autentica  e  gioiosa.  Tu che  in  “questa  misera  valle



infelice” sei invocata col titolo di “soccorritrice”, titolo che ben “conviene a te”,
sostienici, proteggici, soccorrici, tu che sei la Clemente, la pia, la dolce Vergine
santa Maria. Amen.


