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Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Giovanni 19,25-34. 
In quell'ora, stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di 
Clèofa e Maria di Màgdala. 
Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla 
madre: «Donna, ecco il tuo figlio!». 
Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre!». E da quel momento il discepolo la prese 
nella sua casa. 
Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per 
adempiere la Scrittura: «Ho sete». 
Vi era lì un vaso pieno d'aceto; posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una 
canna e gliela accostarono alla bocca. 
E dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto!». E, chinato il capo, spirò. 
Era il giorno della Preparazione e i Giudei, perché i corpi non rimanessero in croce 
durante il sabato (era infatti un giorno solenne quel sabato), chiesero a Pilato che fossero 
loro spezzate le gambe e fossero portati via. 
Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe al primo e poi all'altro che era stato 
crocifisso insieme con lui. 
Venuti però da Gesù e vedendo che era gia morto, non gli spezzarono le gambe, 
ma uno dei soldati gli colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì sangue e acqua. Parola 
del Signore 
 
MEDITAZIONE 
Concilio Vaticano II 
Costituzione sulla Chiesa « Lumen gentium », § 63, 65 
Maria nella luce del Verbo fatto uomo 
La beata Vergine, per il dono e l'ufficio della divina maternità che la unisce col Figlio 
redentore e per le sue singolari grazie e funzioni, è pure intimamente congiunta con la 
Chiesa: la madre di Dio è figura della Chiesa... nell'ordine cioè della fede, della carità e 
della perfetta unione con Cristo. Infatti nel mistero della Chiesa, la quale pure è 
giustamente chiamata madre e vergine, la beata vergine Maria occupa il primo posto, 
presentandosi in modo eminente e singolare quale vergine e quale madre. Ciò perché per 
la sua fede ed obbedienza generò sulla terra lo stesso Figlio di Dio, senza contatto con 
uomo, ma adombrata dallo Spirito Santo, come una nuova Eva credendo non all'antico 
serpente, ma, senza alcuna esitazione, al messaggero di Dio. Diede poi alla luce il Figlio, 
che Dio ha posto quale “primogenito tra i molti fratelli” (Rm 8,29), cioè tra i credenti, alla 
rigenerazione e formazione dei quali essa coopera con amore di madre... Mentre la 
Chiesa ha già raggiunto nella beatissima Vergine quella perfezione, che la rende “senza 
macchia e senza ruga” (Ef 5,27), i fedeli del Cristo si sforzano ancora di crescere nella 
santità per la vittoria sul peccato; e per questo innalzano gli occhi a Maria, la quale rifulge 
come modello di virtù davanti a tutta la comunità degli eletti. La Chiesa, raccogliendosi con 
pietà nel pensiero di Maria, che contempla alla luce del Verbo fatto uomo, con 
venerazione penetra più profondamente nel supremo mistero dell'incarnazione e si va 
ognor più conformando col suo sposo. Maria infatti, la quale, per la sua intima 
partecipazione alla storia della salvezza, riunisce per così dire e riverbera le esigenze 
supreme della fede, quando è fatta oggetto della predicazione e della venerazione chiama 
i credenti al Figlio suo, al suo sacrificio e all'amore del Padre. A sua volta la Chiesa, 
mentre ricerca la gloria di Cristo, diventa più simile al suo grande modello, progredendo 



continuamente nella fede, speranza e carità e in ogni cosa cercando e compiendo la 
divina volontà.  


