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In quest’ora in cui la morte ha avvolto con le sue tenebre anche il Figlio di Dio ci sentiamo un 
po’ spersi e confusi, come quei Dodici che sono fuggiti. 

Sotto la Croce ora non ci resta che avere pietà di quel corpo e portarlo al sepolcro. 

Anche se nel Vangelo la scena è incentrata sulla pietà di Giuseppe d’Arimatea, lo sguardo della 
devozione (e quindi anche il nostro) si posano sulla Madre, 

E’ questo il consiglio spirituale più bello che ci tramanda la devozione: quando sei nei momenti 
più difficili e bui guarda a Maria, la Madre. 

Così il nostro sguardo si posa su di Lei che molti artisti, in diversi modi, hanno pensato nel 
gesto di raccogliere fra le proprie braccia il Corpo di Cristo.   La Pietà. 

Chiediamoci come poter imitare Maria in quell’accogliere il Corpo di Cristo. 

In fondo questo è un dono sacramentale che Gesù stesso ci ha lasciato nell’Ultima Cena. 

Il gesto stesso di come accogliamo la Comunione riprende l’atto di Maria, quel suo nuovo Si 
che insegna ad ogni fedele come accogliere il corpo di Colui che è morto per noi. 

La pietà è l’Amen a Colui che ha scelto di amarci fin oltre la morte. Amen, Si, abbraccio 
all’Amore del Figlio che si dona totalmente. 

Ma è un si, quello della Pietà, che non può fermarsi ad un gesto, come per noi ad un rito.   

Le braccia della Madre non avvolgono solo il Corpo di Cristo, ma proprio in Cristo abbracciano 
ogni sofferenza, dolore e malattia. 

La Pietà abbraccia il Corpo di ogni sofferente e vittima del mondo. 

Così quel Corpo che scende dalla Croce non chiede a noi solo l’Amen del rito, ma il si al gesto 
della Pietà verso ogni vittima. 

Nel corpo di Cristo abbracciamo molti volti, molte sofferenze, malattie e anche cadaveri. 

Vorrei che ciascuno ne prendesse, questa sera, almeno uno di questi corpi, anche se solo nella 
preghiera.  

La Madre, col gesto della Pietà, ci insegni a dire l’Amen concreto al Corpo di Cristo. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

 


