
 
QUARTO GIORNO:  2/9 
 
MARIA nel mistero di Cristo: ECCO TUA MADRE 
 
La maternità di Maria emerge dalla definitiva maturazione del mistero pasquale del Reden-
tore. La Madre di Cristo, trovandosi nel raggio diretto di questo mistero che comprende 
l'uomo - ciascuno e tutti - viene data all'uomo - a ciascuno e a tutti - come madre. Quest'uo-
mo ai piedi della Croce è Giovanni, «il discepolo che egli amava». Tuttavia, non è lui solo. 
Seguendo la Tradizione, il Concilio non esita a chiamare Maria «Madre di Cristo e madre 
degli uomini»: infatti, ella è «congiunta nella stirpe di Adamo con tutti gli uomini..., anzi è 
veramente madre delle membra (di Cristo)..., perché cooperò con la carità alla nascita dei 
fedeli nella Chiesa». Dunque, questa «nuova maternità di Maria», generata dalla fede, è 
frutto del «nuovo» amore, che maturò in lei definitivamente ai piedi della Croce, mediante la 
sua partecipazione all'amore redentivo del Figlio [RM n 23] . 
 

Meditando i misteri del dolore 
Preghiamo per l’UMANITÀ SOFFERENTE 

 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

 
1° mistero:  GESÙ AL GETSEMANI 
Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsemani, e disse ai discepoli: 
«Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare. ... La mia anima è triste fino alla morte; re-
state qui e vegliate con me». E, avanzatosi un poco, si prostrò con la faccia a terra e pre-
gava dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice! Però non come vo-
glio io, ma come vuoi tu!» (Mt 26,36-39). 

Santa Maria, Vergine della notte, noi ti imploriamo di starci vicino quando incombe il do-
lore, irrompe la prova e sibila il vento della disperazione o il freddo delle delusioni. Stendi 
il tuo manto su di noi e alleggerisci con carezze di madre la sofferenza dei malati (Tonino 

Bello). 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
 
T. Maria Bambina, Madre nostra, prega per l’umanità sofferente.  
 
2° mistero: GESÙ È FLAGELLATO 
Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare (Gv 19,1). 

Madre, donna dell’ultima ora, quando giungerà per noi la grande sera, mettiti accanto a 
noi perché possiamo affrontare la notte. Piantati sotto la nostra croce e sorvegliaci 
nell’ora delle tenebre (idem). 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
 
T. Maria Bambina, Madre nostra, prega per l’umanità sofferente.  



3° mistero: GESÙ È CORONATO DI SPINE 
Allora i soldati intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo, con una canna 
nella destra; poi mentre gli si inginocchiavano davanti, lo schernivano: «Salve, re dei 
Giudei!» (Mt 27,27.29). 

Maria, donna dei nostri giorni, fa’ che possiamo sentirti vicina ai nostri problemi. Mettiti 
accanto a noi e ascoltaci mentre ti confidiamo le ansie quotidiane che assillano la nostra 
vita (idem). 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
 
T. Maria Bambina, Madre nostra, prega per l’umanità sofferente.  
 

4° mistero: GESÙ SALE AL CALVARIO 
Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del Cranio, 
detto in ebraico Gòlgota, dove lo crocifissero (Gv 19,17-18). 

Maria, donna che ben conosci il patire, aiutaci a comprendere che il dolore non è l’ultima 
spiaggia dell’uomo. Nel momento della prova preservaci dal pianto disperato. Tu che hai 
sperimentato la morte assurda e violenta del tuo figlio, rinnova per noi la tenerezza che 
usasti con Gesù (idem). 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
 
T. Maria Bambina, Madre nostra, prega per l’umanità sofferente.  
 

5° mistero: GESÙ MUORE IN CROCE 
Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, … disse: «Tutto è 
compiuto!». E, chinato il capo, spirò (cf Gv 19,28-30). 

Maria, donna accogliente, ostensorio del corpo di Gesù deposto dalla croce, accoglici 
nelle tue ginocchia quando avremo reso lo spirito anche noi. Dona alla nostra morte la 
quiete fiduciosa di chi poggia il capo sulla spalla della madre e si addormenta sereno. 
Tienici per un poco sul tuo grembo, così come ci hai tenuti nel cuore per tutta la vita 
(idem). 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
 
T. Maria Bambina, Madre nostra, prega per l’umanità sofferente.  
 

 

Salve Regina… 

 

Canto: Alzate, o Maria,  

dalla vostra culla,  
alzate la tenera vostra manina, 
e a tutti impartite  
la santa benedizion (2). 


