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Maria nostra madre 
 
 
Gv, 19, 25-27: 
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di 
Cleofa e Maria di Màgadala. 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!".  
 
È un brano breve ma stupendo. È il momento nel quale nasce la Chiesa perché è 
Gesù il crocifisso che guarda l'umanità e dà inizio, e vive queste doglie di parto 
fino a generare la Chiesa. 
Ecco allora che ci consegna la Madre, perché è Madre Chiesa che in Maria continua 
a darci la presenza del nostro Salvatore Gesù, del risorto Gesù. 
È uno dei momenti della nascita della chiesa e noi siamo stati rinnovati nella vita 
nuova nella Pasqua di Gesù. Nella Pasqua, durante la crocifissione, Gesù dà a sua 
Madre questa maternità che si estende anche nei confronti dei discepoli.  
La Chiesa è davvero Madre, è una madre che ci fa vivere in Cristo e ci fa vivere con 
gli altri, fratelli, sorelle, uomini del mondo, nella comunione dello Spirito Santo. 
In questa maternità la Chiesa ha come presenza, come modello, Maria, il modello 
più alto che ci possa essere (n. 63-64 della Lumen Gentium). La maternità in Maria 
è unica, singolare. 
La maternità della Chiesa è in continuità con quella di Maria come ci dice Gesù 
stesso in questo brano. La Chiesa nella fecondità dello Spirito continua a generare 
nuovi figli in Cristo, sempre nell’ascolto della Parola di Dio. 
La nascita di Gesù nel grembo di Maria è preludio della nascita di ogni cristiano 
nel grembo della Chiesa, dal momento che Cristo è il primogenito di una 
moltitudine di fratelli (cfr. Rm. 8,29). 
Maria è il modello della vita della Chiesa e noi tutti siamo nati nella Chiesa. 
Guardando a Maria scopriamo il volto più bello e più tenero della Chiesa. 
Allora è importante e significativa l’attenzione verso Maria soprattutto in questo 
mese di maggio. Noi cristiani non siamo orfani, abbiamo una Madre e questo è 
grande! 
La Chiesa è nostra madre perché ci ha partorito nel Battesimo. 
La Chiesa ha ricevuto il tesoro prezioso del Vangelo non per trattenerlo per sé, ma 
per donarlo generosamente agli altri come ha fatto mamma Maria con Gesù. 
Noi tutti quindi, siamo impegnati ad offrire ai figli di questo mondo il nutrimento 
spirituale e a far fruttificare tutta la vita umana. 
Tutti siamo chiamati ad accogliere la parola di Dio, perché la Parola ha la capacità 
di cambiarci e di cambiare gli altri e dunque va raccontata ed espressa. 
Maria su questo è nostra maestra. 
 
Che ne dici? Che ti fanno pensare questi due versetti del Vangelo di Giovanni?  

 


