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Stabat Mater dolorósa 
iuxta crucem lacrimósa, 
dum pendébat Fílius. 
 

La Madre addolorata stava 
in lacrime presso la Croce 
su cui pendeva il Figlio. 

 

Il cammino di Maria: nella fede, non in visione 

 

Un confronto ci aiuta a capire il significato della presenza di Maria 

sotto la croce: quello con Abramo. Questo paragone è suggerito dallo 

stesso angelo Gabriele nell’Annunciazione, quando dice a Maria le 

stesse parole che furono dette ad Abramo: “Nulla è impossibile a Dio”. 

Ma esso emerge soprattutto dai fatti. Dio promise ad Abramo che 

avrebbe avuto un figlio, pur essendo egli fuori dell’età e sua moglie 

sterile. E Abramo credette. Anche a Maria Dio annuncia che avrà un 

figlio, nonostante che ella non conosca uomo. E Maria credette. 

Ma ecco che Dio viene di nuovo nella vita di Abramo per chiedergli, 

questa volta, di immolargli proprio quel figlio che egli stesso gli aveva 

dato e del quale aveva detto: “In Isacco avrai una discendenza”. E 

Abramo, anche questa volta, obbedì. Anche nella vita di Maria, Dio 

venne una seconda volta, chiedendole di consentire, e anzi assistere, 

all’immolazione del Figlio, del quale era stato detto che avrebbe 

regnato per sempre e che sarebbe stato grande. E Maria obbedì. 

Abramo salì con Isacco sul monte Moria e Maria salì dietro Gesù sul 

monte Calvario. Ma a Maria fu chiesto molto di più che ad Abramo. Con 

Abramo Dio si fermò all’ultimo momento ed egli riebbe il figlio vivo. 

Con Maria no. Ella dovette varcare anche quella linea estrema, senza 

ritorno, che è la morte. Riebbe il Figlio, ma solo dopo che venne 

deposto dalla croce.  

Poiché camminava anch’ella nella fede e non in visione, Maria ha 

sperato che da un momento all’altro il corso degli eventi cambiasse, 

che venisse riconosciuta l’innocenza del suo Figlio. Ha sperato davanti 

a Pilato, ma nulla. Ha sperato lungo il cammino verso il Calvario, ma 

nulla, Dio andava avanti. Ha sperato fin sotto la croce, fin prima che 

venisse battuto il primo chiodo. Non poteva essere. Non le era stato 



forse assicurato che quel Figlio sarebbe salito sul trono di David e che 

avrebbe regnato per sempre sulla casa di Giacobbe? Era dunque quello 

lì il trono di David, la croce? Maria sì che “ha sperato contro ogni 

speranza” (Rm 4,18); ha sperato in Dio, anche quando vedeva sparire 

l’ultima ragione umana di sperare. 

Ma ora traiamo da questo paragone la necessaria conseguenza. Se 

Abramo, per quello che ha fatto, ha meritato di essere chiamato “padre 

di tutti noi” (Rm 4,17) e “nostro padre nella fede” (Canone romano), 

esiteremo noi a chiamare Maria “madre di tutti noi” e “nostra madre 

nella fede”, o “madre della Chiesa”? Ad Abramo Dio disse: “Perché hai 

fatto questo e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unico figlio, io ti 

benedirò con ogni benedizione e renderò molto numerosa la tua 

discendenza … Padre di una moltitudine di popoli ti renderò”. Lo 

stesso, ma con molta maggiore forza, egli dice ora a Maria: “Poiché hai 

fatto questo e non mi hai rifiutato il tuo Figlio, il tuo unico Figlio, io ti 

benedirò con ogni benedizione. Madre di una moltitudine di popoli ti 

renderò!”. 
 

Cuius ánimam geméntem, 
contristátam et doléntem 
pertransívit gládius. 
 
O quam tristis et afflícta 
fuit illa benedícta 
Mater Unigéniti! 
 

E il suo animo gemente, 
contristato e dolente 
era trafitto da una spada. 
 
Oh, quanto triste e afflitta 
fu la benedetta 
Madre dell'Unigenito! 

 

Il consenso di Maria 
 

Il concilio Vaticano II così parla di Maria ai piedi della croce. “Anche la 

Beata Vergine ha avanzato nel cammino della fede e ha conservato 

fedelmente la sua unione con il Figlio sino alla croce. Qui, non senza un 

disegno divino, se ne stette ritta, soffrì profondamente con il suo Figlio 

unigenito e si associò con animo materno al sacrificio di lui, 

amorosamente consenziente all’immolazione della vittima da lei 



stessa generata”. Consentire all’immolazione della vittima da lei 

generata fu come immolare sé stessa. 

Stando “ritta” in piedi presso la croce, il capo di Maria era all’altezza 

del capo del Figlio reclinato. I loro sguardi si incontravano. Quando le 

disse: “Donna, ecco tuo figlio”, Gesù guardava verso di lei e per questo 

non sentì il bisogno di chiamarla per nome, per individuarla tra le 

altre donne. Chi potrà penetrare il mistero di quello sguardo tra madre 

e Figlio in un’ora simile? Una gioia tremendamente sofferente passava 

dall’uno all’altra, come l’acqua tra vasi comunicanti, e la gioia derivava 

dal fatto che ormai non facevano più alcuna resistenza al dolore, erano 

senza più difese di fronte alla sofferenza, se ne lasciavano liberamente 

inondare. Alla lotta era subentrata la pace. Erano diventati una cosa 

sola con il dolore e il peccato di tutto il mondo. Gesù in prima persona, 

come “vittima di espiazione per i peccati di tutto il mondo” (1 Gv 2,2), 

Maria indirettamente, per la sua unione carnale e spirituale con il 

Figlio. 

L’ultima cosa che Gesù fece sulla croce, prima di addentrarsi nel buio 

dell’agonia e della morte, fu di adorare amorosamente la volontà del 

Padre. Maria lo seguì anche in questo: anche lei si mise ad adorare la 

volontà del Padre prima che una tremenda solitudine scendesse nel 

suo cuore e si facesse buio dentro di lei, come si fece buio “su tutta la 

faccia della terra” (cf Mt 27,45). E quella solitudine e quella adorazione 

rimasero fisse lì, al centro della sua vita, fino alla morte, finché non 

giunse anche per lei l’ora della risurrezione.  

 
Quis est homo, qui non fleret, 
Christi Matrem si vidéret 
in tanto supplício? 
 
Quis non posset contristári, 
piam Matrem contemplári 
doléntem cum Filio? 
 
Chi non piangerebbe 
al vedere la Madre di Cristo 

in tanto supplizio? 
 
Chi non si rattristerebbe 
al contemplare la pia Madre 
dolente accanto al Figlio? 
 
Pro peccátis suae gentis 
vidit Jesum in torméntis 
et flagéllis subditum. 
 



Vidit suum dulcem natum 
moriéntem desolátum, 
dum emísit spíritum. 
 
Eia, mater, fons amóris, 
me sentíre vim dolóris 
fac, ut tecum lúgeam. 
 
A causa dei peccati del suo popolo 
Ella vide Gesù nei tormenti, 

sottoposto ai flagelli. 
 
Vide il suo dolce Figlio 
che moriva, abbandonato da tutti, 
mentre esalava lo spirito. 
 
Ah, Madre, fonte d'amore, 
fammi forza nel dolore 
perché possa piangere con te. 

 

“C’eri tu, C’eri tu, quando crocifissero il Signore?” 
 

Nel Nuovo Testamento il kerygma, o annuncio della passione, è 

sempre formato da due elementi: da un fatto, “patì”, “morì”, e dalla 

motivazione di questo fatto: “per noi”, “per i nostri peccati”. La 

passione di Cristo ci rimane inevitabilmente estranea, finché non vi si 

entra dentro attraverso questa porticina stretta del “per noi”, poiché 

conosce veramente la passione di Cristo solo colui che riconosce che 

essa è opera sua. Senza di questo, tutto il resto può essere un parlare a 

vuoto. 

Nel Getsemani c’era dunque anche il mio peccato personale che 

gravava sul cuore di Gesù; sulla croce c’era anche il mio egoismo e 

l’abuso che faccio della mia libertà che lo teneva inchiodato. Se Cristo è 

morto “per i miei peccati”, allora vuol dire – volgendo semplicemente 

la frase all’attivo – che io ho crocifisso Gesù di Nazaret! Sì, io ho 

crocifisso Gesù di Nazaret! Le tremila persone alle quali Pietro si 

rivolgeva il giorno di Pentecoste non erano state tutte davanti al 

pretorio di Pilato o sul Calvario a battere i chiodi, eppure egli dice a 

esse con grande forza: “Voi avete crocifisso Gesù di Nazaret!” E sotto 

l’azione dello Spirito, esse riconoscono che è vero, perché è scritto che 

“si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli apostoli: “Che 

dobbiamo fare, fratelli?” (cf At 2,23-37). 

“C’eri tu, c’eri tu, quando crocifissero il Signore? – Were you there, were 

you there, when they crucified my Lord?”, dice uno spiritual negro pieno 



di fede. E prosegue: “A volte questo pensiero mi fa tremare, tremare, 

tremare”. Ogni volta che l’ascolto sono costretto a rispondere tra me: 

“Ahimè, sì, c’ero anch’io quando crocifissero il Signore!” 

È necessario che nella vita di ogni uomo avvenga una volta un 

terremoto e che nel suo cuore si produca qualcosa di ciò che avvenne 

nella natura al momento della morte di Cristo, quando il velo del 

tempio si squarciò da cima a fondo, le pietre si spezzarono e i sepolcri 

si aprirono. È necessario che il santo timore di Dio schianti una buona 

volta il nostro cuore sicuro di sé, nonostante tutto. L’apostolo Pietro 

fece un’esperienza simile e se egli poté gridare quelle parole tremende 

alle folle, era perché prima le aveva gridate a sé stesso e, guardato da 

Gesù, aveva “pianto amaramente”. (Lc 22,61). 

Leggiamo nel Vangelo di Giovanni: “Guarderanno a colui che hanno 

trafitto” (Gv 19,37). Che questa profezia si realizzi anche in noi; 

guardiamo a colui che abbiamo trafitto, guardiamolo in modo nuovo; 

piangiamolo come si piange un primogenito (cf Zc 12,10). Se il mondo 

non si converte sentendo parlare noi uomini di Chiesa, che si converta 

vedendoci piangere! 
 
Sancta Mater, istud agas, 
crucifíxi fige plagas 
cordi meo válide. 
 
Tui Nati vulneráti, 
tam dignáti pro me pati, 
poenas mecum dívide. 
 
Santa Madre, fai questo: 
imprimi le piaghe del tuo Figlio 
crocifisso 
fortemente nel mio cuore. 
 
Del tuo figlio ferito 
che si è degnato di patire per me, 
dividi con me le pene. 
 
Fac me vere tecum flere, 

Crucifíxo condolére 
donec ego víxero. 
 
Iuxta crucem tecum stare, 
te libenter sociáre 
in planctu desídero. 
 
Virgo vírginum praeclára, 
mihi iam non sis amára, 
fac me tecum plángere. 
 
Fammi piangere intensamente con te, 
condividendo il dolore del Crocifisso, 
finché io vivrò. 
 
Accanto alla Croce desidero stare con 
te, 
in tua compagnia, 



nel compianto. 
 
Vergine gloriosa fra le vergini 
non essere aspra con me, 
fammi piangere con te. 
 
Inflammatus et accensus, 
per te, Virgo, sim defénsus 
in die iudícii. 
 
Fac me cruce custodíri 
morte Christi praemuníri, 
confovéri grátia. 
 
Quando corpus moriétur, 
fac ut ánimæ donétur 
paradísi glória. Amen. (In sempiterna 
saecula amen.) 

 
Che io non sia bruciato dalle fiamme, 
che io sia, o Vergine, da te difeso 
nel giorno del giudizio. 
 
Fa' che io sia protetto dalla Croce, 
che io sia fortificato dalla morte di 
Cristo, 
consolato dalla grazia. 
 
quando il mio corpo morirà 
fa' che all'anima sia data 
la gloria del Paradiso. 
 
Così sia. 
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