
IX Giornate di Formazione 
Venerdì 4 agosto  

LA MADONNA E LA PASSIONE DEL SUO DIVINO FIGLIO 
15 Minuti prima dell’Adorazione Eucaristica 

 
I santi ci raccomandano di meditare –ogni giorno se possibile – sulla Passione di Cristo. Perché 

nelle sofferenze atroci di Gesù, volontariamente accettate per la nostra Redenzione, possiamo 

contemplare l’amore infinito di Dio per ciascuno di noi. Leggiamo per esempio nel Vangelo di 

Giovanni: “Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito” (3,16) e aggiunge 

San Paolo che Dio non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi (cfr. 

Rm 8,32).  

Dio consegnò il suo Figlio nelle mani dell’uomo. E il fatto è tristissimo, perché l’uomo 

invece di accogliere il dono con somma riverenza decise non solo di rifiutarlo, ma perfino di 

ucciderlo. L’episodio del Calvario è stato il momento più triste e buoi della storia umana: le 

creature che vogliono uccidere il proprio Creatore. Sarebbe come un figlio che uccide i propri 

genitori; anche se è solo un’analogia, perché non possiamo comparare a niente questo evento. 

Ma non furono solo le persone di quel tempo che uccisero Gesù nostro Signore; anche ciascuno 

di noi è responsabile della sua morte. Dice San Francesco d’Assisi: “E neppure i demoni lo 

crocifissero, ma sei stato tu con essi a crocifiggerlo, e ancora lo crocifiggi, quando ti diletti nei 

vizi e nei peccati”1. Ogni peccato mortale è battere un chiodo nelle sante mani di Cristo, ogni 

peccato e alzarlo in Croce, ogni peccato grave è colpire con la lancia il suo Divino Cuore. 

Nonostante tutto, Dio ama le sue creature e vuole essere suo Padre, perché sa che tanti 

dei suoi figli cambino vita e siano pentiti di averlo crocifisso. E non solo, sa che essi traggono 

dalla Croce la forza e la grazia per vivere come veri figli suoi. Per questo Dio continua a 

svolgere la sua paternità su di noi, e non solo, ci diede anche sua Madre, Maria Santissima.  

1. Il parto doloroso di Maria Santissima 

 

2. La gioia della nuova vita  

 

 

 

 
1 San Francesco d'Assisi, Admonitio, 5, 3: Opuscula sancti Patris Francisci Assisiensis, ed. C. Esser 
(Grottaferrata 1978) p. 66. Citato nel Catechismo della Chiesa Cattolica n. 598. 


