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Il tema di quest’anno (Il mistero pasquale e la Vergine Maria) è in continuità con quello dell’anno 

scorso (Maria, icona del vangelo della sofferenza). Il valore salvifico della sofferenza di Maria è dato dal 
fatto che essa è stata associata al Figlio nell’opera redentiva, compiuta attraverso la morte di croce del Figlio. 
La sua partecipazione è consistita nell’offerta del suo sconfinato dolore ai piedi della Croce, in unione al 
Figlio. 

Priorità della croce rispetto a Maria 
Il kerygma primitivo contenuto nei discorsi di Pietro (At 2,14-39; 3,12-26; 4,9-12; 5,29-32; 

10,34-46) e di Paolo (At 13,16-30; 17,22-31) non comincia a narrare la vita di Cristo, ma punta 
immediatamente sull'annuncio di Cristo morto e risorto. In questa prima fase non si nomina mai 
Maria, perché il centro di interesse per gli apostoli era l'annuncio del mistero pasquale. 

In seguito, quando si passa dall'evangelizzazione alla catechesi, si allarga la considerazione del 
mistero di Cristo, includendo in Paolo l'invio del Figlio di Dio nel mondo e in Matteo e Luca i vangeli 
dell'infanzia in cui il discorso sulla madre è inevitabile. Soprattutto in Luca e in Giovanni Maria 
emerge in tutta la sua personalità di donna inserita attivamente nella storia della salvezza.  

Questo percorso della comunità primitiva è fondamentale e insostituibile, per la ragione che solo 
in Cristo è possibile comprendere la vocazione dell'uomo e quindi la posizione stessa di Maria 
nell'economia della salvezza. Questo procedimento metodologico vale nella catechesi come nella vita 
spirituale. Ed è perennemente attuale convogliare i cuori dei fedeli innanzitutto verso il centro della fede e 
della predicazione che è Cristo e Cristo crocifisso.  

 
Intimo legame esistente tra la croce e Maria 
E, tuttavia, la priorità e centralità della croce non emargina la figura di Maria tanto sentita dal 

popolo.  
Se infatti la croce è la conseguenza della vita di Gesù servo di YHWH che si carica dei peccati 

del mondo e li espia nella sua passione, Maria è colei che partecipa alla sorte del Figlio con il cuore trafitto 
dalla spada annunciata da Simeone.  

Ella ci consola ogni qualvolta la nostra sequela di Cristo nel compiere il bene e nella 
proclamazione della verità implica incomprensione, persecuzione e dolore. 

Maria ha sofferto perché la sua scelta è stata quella del Figlio: il servizio nell'amore, nel dono totale 
di sé per l'umanità. Perciò, ella «è totalmente dalla parte del Figlio e totalmente dalla parte del popolo 
messianico che nella sua persona incarna e simboleggia. Ella ha vissuto profondamente il dramma del 
popolo lacerato e diviso dal suo Messia. Come persona umana, donna e madre, il suo cuore è stato trafitto 
dalla spina dolorosa del rifiuto di una parte di Israele». 

Una seconda riflessione è questa: Maria, l’Addolorata, fa presente la compassione del Padre, segno 
visibile dell’interiore gemito dello Spirito, riflesso materno del martirio del Figlio. 

Ma ecco che proprio Cristo dall'alto della croce indica la madre perché sia accolta come un prezioso 
bene da lui lasciato in eredità agli amati discepoli. 

 
Maria è partecipe della risurrezione del Figlio 
La croce assume significato e valore salvifico definitivo dal fatto della risurrezione. Dio risponde 

così all’atto di obbedienza del Figlio, glorificandolo (cfr inno alla kènosi, Fil 2,1-11, ed anche Gv. 12, dove 
si legge la risposta del Padre: l’ho glorificato e di nuovo lo glorificherò). 

a) Maria è partecipe della risurrezione del Figlio nel fatto che, al termine della vita terrena, è stata 
assunta in cielo, acquisendo nel suo corpo le stesse caratteristiche del corpo glorioso di Cristo. 

b) Inoltre Maria – come tutti i credenti in Cristo – partecipa a questa esaltazione, per la fecondità 
salvifica del suo dolore, per cui diventa madre dei credenti. Ciò vuol dire che Maria in Cristo diviene uno 
spirito vivificante: in termini antropologici si può dire che Maria ha un influsso salvifico sul popolo di Dio. 

c) Mediante il suo dolore composto, illuminato dalla luce della risurrezione, l’Addolorata riscatta il 
dolore umano dalle opposte deviazioni e lo rende cristiano.  

d) Maria ai piedi della croce diventa invito materno a tutti gli uomini irretiti dal peccato di liberarsi 
dai cerchi diabolici, che portano a dubitare dell’amore di Dio e a fare domande a Dio sul perché di certe 
sofferenze. A tale propositopuò essere utile ricordare quanto il Beato Giovanni Paolo II dice in “Varcare le 
soglie della speranza” (p. 75): “L’eloquenza definitiva del venerdì santo è la seguente: uomo, tu che giudichi 



Dio, che gli ordini di giustificarsi davanti al tuo tribunale, pensa a te stesso, se non sia tu il responsabile della 
morte di questo Condannato, se il giudizio su Dio non sia in realtà giudizio su te stesso. Rifletti se questo 
giudizio ed il suo esito –la croce e poi la risurrezione – non rimangano per te l’unica via per la salvezza”. 

 
Interpretazione pasquale della Croce e Maria. 
La luce della Pasqua illumina il mistero della croce di Cristo che assume un significato salvifico di 

offerta gradita al Padre. Le prime comunità considerano un duplice aspetto: quello della risurrezione da 
morte e quello dell’abbassamento – esaltazione. 

 
- La risurrezione 
Soprattutto negli Atti degli Apostoli si legge: Quel Gesù che voi avete crocifisso Dio lo ha risuscito. 

Ciò significa che Dio ha reso giustizia al Figlio contro coloro che hanno condannato il Giusto, l’Autore della 
vita…Salvando il Figlio dalla morte attraverso la risurrezione, Dio Padre ha posto un limite definitivo alle 
potenze del male…Per quanto possa essere grande la malvagità dell’uomo, la potenza di Dio è più grande e 
trasformerà in vittoria quello che appare come sconfitta: questa è la verità più grande testimoniata da Cristo. 
Ecco allora S. Paolo che dice: “Se Cristo non è risorto è vana la nostra predicazione ed è  vana la nostra 
fede” (1Cor 15, 14). Gli fa eco S. Agostino, la cui dottrina si può riassumere in questo assioma: “Togli la 
risurrezione, e di colpo distruggi il cristianesimo . 

 
- L’abbassamento e l’esaltazione 
Alla luce di Fil 2, 6-11, di Gv 12, 20-33 e Gv 13, 2-17: all’abbassamento di Gesù segue l’esaltazione. 

Tutto l’AT presenta Dio come colui che ribalta le situazioni dell’uomo, abbassando ed esaltando, umiliando 
e glorificando. Dio “rende povero ed arricchisce, abbassa ed esalta” (1Sam 2,7), “dei beffardi si fa beffe e 
agli umili concede grazia (Pr 3, 34). Davide è “preso dalla polvere” e viene innalzato. Del Servo di  YHWH 
si affrma: “Dopo il suo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza; il giusto mio servo 
giustificherà molti” (Is 52, 11). Gesù nel Vangelo dirà: “Chiunque si  esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà 
esaltato”(Lc 14, 11). 

Questo aspetto di abbassamento – esaltazione lo troviamo in modo particolare in Maria. Il punto più 
alto sono le parole: “Perché ha guardato l’umiltà della sua serva. D’ora in poi tutte le generazioni mi 
chiameranno beata. Perché grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente” (Lc 1, 48– 49). 

La prima fase che caratterizza la vita di Maria è quella dell’abbassamento: Maria ha uno stato sociale 
basso, umile, senza nessuna considerazione nello scacchiere sociopolitico del suo tempo. Maria accetta 
questa situazione e la vive secondo la spritualità dei poveri  di Javhé (cfr Lc 1,38; 1, 45; 1,46 – 55; 2, 19. 51). 

A questa fase segue quella ascensionale, in cui Maria diventa una persona degna di lode dinanzi alla 
stirpe umana. Lo spartiacque di questo passaggio dalla bassezza alla gloria è costituito dall’intervento di Dio 
in Maria nel mistero dell’Incarnazione.  

Per questo non bisogna separare l'Assunta dall'Addolorata, la sua vicenda terrena dalla sua 
condizione gloriosa. Le due fasi sono collegate da una logica divina, che si manifesta nell'abbassamento-
esaltazione. Questa legge storico-salvifica vale per il giusto dell'AT e per il servo di YHWH, che si 
umiliano accettando nella propria vita la volontà di Dio, comprese le sofferenze, e poi sono innalzati, 
trasferiti in cielo e glorificati (Is 52,13; 1Sam 2,8; Dn 7,27; Sap 4,10). Vale in modo eminente per 
Gesù, alla cui autokenosi fino alla morte di croce in obbedienza al Padre segue l'esaltazione come 
Signore universale (Fil 2,6-11; Eb 2,9). E vale anche per Maria, che nel Magnificat interpreta la 
sua vicenda come un passaggio da una condizione oscura di povertà a un'importanza nella storia 
della salvezza, che ogni generazione dovrà riconoscere con il tributo della lode (Lc 1,48-49). 

Proprio perché ancella del Signore, unita a lui in modo unico nella sofferenza causata dalla 
malvagia opposizione degli uomini, Maria doveva partecipare alla risurrezione di Cristo, senza attendere 
la fine dei tempi. Questa convinzione si afferma nella Chiesa progressivamente: dagli elogi funebri sul 
sepolcro vuoto (II secolo) fino alla definizione dogmatica dell'assunzione di Maria al cielo in corpo e anima 
(1° novembre 1950). 

 
Conclusione 
Questa via percorsa da Gesù e da Maria deve essere anche la nostra via e la via di ogni cristiano. 

Perciò lasciamoci illuminare e guidare da questa parola . Avverrà così anche per noi il passaggio dalla morte 
alla risurrezione, dall’abbassamento all’esaltazione. In pratica quello che a noi  apparirà come una sconfitta, 
come una perdita, diventerà ricchezza, grazia e benedizione. Perché dobbiamo convinverci profondamente 



che in ogni sofferenza accettata ed offerta in unione a Cristo c’è una grande fecodità. Così è stato per il 
nostro Fondatore Luigi Battaglini, così deve essere per ciascuno di noi. 

(Fonte: Stefano De Fiores, Maria - Nuovissimo Dizionario 1, pp. 433-438) 
 
 

 


