
Per l’adorazione del Giovedì Santo1

FACCIAMO COMPAGNIA A MARIA, LA MADRE DI GESÙ

Un modo per far presente Gesù nel mio cuore è mettermi accanto a Maria, 
che conosce Gesù meglio di tutti…
La Madre di Gesù c’insegni e ci aiuti a stare con Lui, a conoscerlo e ad amarlo…

INTRODUZIONE 

MUSICA: soave…

GUIDA 1: Oggi, Giovedì Santo, dopo aver celebrato la CENA DEL SIGNORE, 
a notte inoltrata, ci riuniamo come comunità di fratelli e sorelle, 
in silenzio…, in adorazione…, 
per vegliare… accanto a Lui, che veglia sempre per noi. 

Vogliamo far compagnia al Signore Gesù, 
evocando la notte oscura e tragica del primo Giovedì Santo, 
l’unico, quello che marcò per sempre 
questa notte così gaudiosa del Giovedì Santo…

Gaudiosa, perché in questa notte vibriamo con il pianto 
di quella notte triste di Gesù, 
ma che illuminò per sempre le nostre notti tragiche …

Per Gesù questa notte fu terribile. Solitudine…, 
abbandono da parte di tutti…, 
incomprensione…, paura…, angoscia…
Fu la più oscura delle notti degli uomini, dove Gesù, 
Dio fatto uomo, rimase in balia 
di un destino misterioso e lacerante…

SILENZIO…

MUSICA: soave…

GUIDA 2: Questa notte fu molto dolorosa anche per Maria, 
sua madre. Lacerante…
Ella stava vivendo gli ultimi colpi di scure 
di un destino fatale:
La crocifissione di suo figlio…
…
Questa notte fu tremenda per Maria…
Le hanno appena strappano dalle sue braccia 
Gesù…, e adesso, sola, con i suoi 
amici – i suoi figli, come dopo li chiamerà Gesù -, 
con essi rimane sola nella sua anima, 
e con il suo cuore spezzato, unito a quello di suo figlio…

SILENZIO…

MUSICA: soave…



GUIDA 1: Questa notte santa (santa, perché stiamo con il Signore…) 
vogliamo passarla con lei, come Giovanni…, 
Maria Maddalena…, Giacomo…, 
Maria la moglie di Cleofa…, 
Marta…, Lazzaro…, forse Nicodemo…
Chi più stava…lì con lei…? Ti ricordi…?

SILENZIO…

MUSICA: o un canto che inviti alla preghiera……

GUIDA 2: La serata è sta molto intensa… 
Gesù ha appena finito di celebrare la Pasqua 
con gli apostolo ed i suoi intimi…
Molto vicina a Lui, è possibile che stesse sua Madre… 
Perché non dovrebbe starci lei nell’ultima cena?
…
È stata una celebrazione della Pasqua 
che sigilla per sempre la storia 
di un’alleanza eterna e definitiva tra Dio e gli uomini…
…
Maria ha vissute alcune ore sacre… 
Si condensava in Gesù, in quest’istante…, 
tutta la storia di Dio con gli uomini…
La sua emozione arrivò al massimo al vedere 
Gesù … condividere il suo pane e il suo vino con tutti… 

Prendete…, mangiatemi…, 
lasciate che sazi di vita la vostra fame…, 
sentitemi dentro di voi… 
come una linfa nuova, divina…

Mangiate il mio corpo e bevete il mio sangue…, 
che sarà sparso per voi giorno dopo giorno… 
perpetuamente…
Tutti siete saziati dello stesso pane… 
e aspersi dallo stesso sangue…
Siete fratelli…,
siete miei…,
siete tutti una cosa sola…,
come il Padre è in me ed io in voi…
Siete una cosa sola, siete una pigna…, 
una famiglia… 
con lo stesso sangue e gli stessi nomi…

SILENZIO… …

MUSICA: molto soave… molto serena…molto sommessa…

GUIDA 2: Così camminava Maria, accompagnata dai suoi intimi…, 
per le strade oscure e selciate…, 



verso la casa di uno di loro…

E andava avanti ruminando nel suo cuore…
Prendete… e mangiate…
Prendete… e bevete…

E sentiva che i suoi occhi si inumidivano…, 
sentendo Gesù palpitare dentro di sé…, 
come una passione del cuore…, 
ma…con l’anima spezzata 
perché se lo son portato legato al palazzo di Caifa,
come il più criminale dei malfattori.

Maria gustava amaramente 
la presenza e, nello stesso tempo, 
l’assenza fatidica del suo amatissimo Gesù… 

SILENZIO…

MUSICA: soave…

GUIDA 1: Rimaniamo in silenzio… facendo compagnia a Maria, 
camminando al suo fianco…, 
sentendo il suo dolore…, 
la sua esperienza di Gesù, 
sentendo il suo cuore ferito a morte… per tanto soffrire…

In silenzio… Senza dire niente…
con il nostro cuore inondato 
da una profonda pietà filiale…

Che ci senta al suo fianco…, 
condividendo la sua spada di dolore…, 
ruminando… con lei…
“Prendete… e mangiate…”
State uniti… Siate una cosa sola tutti assieme…
Formate una pigna assieme a lei…
…
Como in una famiglia 
dove è appena stato condannato un fratello…,
sentiamo lo strazio della sua assenza…,
e il calore di un immenso dolore condiviso… 

SILENZIO…

MUSICA: soave…, serena…, sommessa…

DIALOGO CON MARIA

Con queste INVOCAZIONI lette lentamente…
o altre spontanee…
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GUIDA 1: Madre nostra…, questa notte vogliamo stare con te…, 
vogliamo stare al tuo fianco…, 
vogliamo condividere il tuo dolore, lo strazio che senti 
perché temi che facciano il peggio contro Gesù… 

Madre nostra…, vogliamo che ci senta vicini…, 
vogliamo lenire il tuo dolore…, 
asciugare le tue lacrime…

Madre nostra…, vogliamo chiederti perdono 
per ciò che sta succedendo a Gesù… 
Molta colpa la tengo proprio io…

Madre nostra…, permettici 
di farti compagnia in queste ore… 

Madre nostra…, vogliamo rimanere al tuo fianco…, 
in silenzio…, condividendo…, 
guardandoti e sentendo il tuo dolore…

Madre nostra…, vogliamo che ci senta vicini…, 
dei tuoi…, della tua famiglia…, 
della stessa comunità di tuo figlio…

Madre nostra…, 
permettici di stare con te questa notte… 
per accompagnarti… e consolarti…

SILENZIO…

MUSICA: o un canto alla Vergine cantato da tutti…
o un canto ascoltato in una cassetta

GUIDA 1: Quando arriviamo alla casa di Giovanni, 
ci sediamo tutti molto vicino…, accanto a Maria…, 
come coloro che sentono la necessità 
di vivere lo stesso dolore condiviso…, 
appoggiati gli uni agli altri…

Questa notte è unica. 
Maria è senza Gesù… 
Non se lo può togliere dalla mente…

Il suo volto, macilento per tanto pianto contenuto…, 
i suoi occhi affossati per la spossatezza…, 
rivelano un dolore molto profondo…
…
Nella mente di Maria cominciano a presentarsi ricordi…, 
una moltitudine di ricordi…

Tra silenzi… e frasi corte…, 
tra sussurri…, lacrime…, e mezze parole…, 
è andata sgranando le pennellate della sua storia…, 
della storia della sua casa…, 



della storia di Gesù nella su anima…

È la storia più viva e più autentica di Gesù… 
I momenti culminanti e quelli ordinari…
i giorni felici e i giorni correnti… e grigi…
Evocava Giuseppe…, Gesù…, i tre… 
Se almeno ci fosse adesso Giuseppe…! 
–sussurrava. 

Rimaniamo in silenzio…, 
ascoltando…, sentendo 
e osservando la Vergine Maria, madre nostra…, 
afflitta e disfatta fino al più profondo del suo essere…

SILENZIO… cinque o dieci minuti…

MUSICA: Ave Maria di Schubert o altra simile…

LETTURA DELLA PAROLA

GUIDA 2: LETTURA lenta…, con pause…, gustandola…

“Rallegrati, Maria, piena di grazia…, 
il Signore è conte…
A queste parole ella rimase turbata… 
Non temere, Maria, hai trovato grazia presso Dio… 
Ecco concepirai un figlio…, lo darai alla luce…, 
e lo chiamerai Gesù… 
Egli sarà grande e sarà chiamato Figlio dell’Altissimo…
…
Lo Spirito Santo scenderà su di te… 
e su te la potenza dell’Altissimo stenderà la sua ombra…
Per questo, colui che nascerà sarà Santo…
e sarà chiamato Figlio di Dio…
…
Eccomi, sono la serva del Signore…,
avvenga di me… quello che hai detto…” 

(Cf Lc 1, 26-28)

MUSICA: Ave Maria di Schubert o altra simile…

SILENZIO… cinque o dieci minuti

GUIDA 2 Qui cominciò tutto…
Non so come dirvi… - proseguì 
Maria…, interrompendosi…, con mezze parole…,
con lo sguardo perso…

Mi sembrava un sogno quell’angelo…, la
sua voce…, la sua presenza…
Non riuscivo a capire
(mai si riesce a capire le cose di Dio…). 
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Ma la mia anima si inondava di cielo…, 
di luce divina…, di pace immensa…

Lì cominciò tutto… - ripeteva…
Si faccia ciò che tu vuoi…
Tu sei il mio Dio e il mio Signore…
Tu sei il mio tutto… Sì… Dio mio…
Ciò che tu vuoi e come tu vuoi…
Non può essere altrimenti…
Voglio essere tutta per te…
come Tu lo sei per me…
…
Da allora tutto proseguì come prima…
ma la mia vita cominciò ad essere diversa… 

Mi sentivo vincolata a Dio fin dalle mie 
viscere… come sua …, totalmente sua…, 
come posseduta da Lui…, e Lui…, 
sì, Lui… totalmente mio…, nelle mie viscere… 
…
Presto cominciai a sentire i suoi palpiti
dentro di me… 
Ma che sofferenza con Giuseppe!
Lui non sapeva niente…
Io mi affidavo al Signore… 
Finalmente… tutto si mise a posto. 
Il Signore gli svelò il mistero…

Maria poco a poco rimase in silenzio… 
Singhiozzava serenamente… e nascondeva
il suo volto tra le mani…

SILENZIO… alcuni minuti

GUIDA 1: Rimaniamo in silenzio…, sentendo 
il pianto della Vergine… 
e ruminando la sua confidenza…, 
la intimità della sua anima…

SILENZIO… cinque o dieci minuti…

MUSICA: soave…

COMUNICAZIONE DI SENTIMENTI

o invocazioni, o lodi spontanee, per esempio:

GUIDA 1: Maria…, che felicità stare e vivere così vicina a Dio…!

Maria…, come può essere Dio tutto nella vita…?



Maria…, come hai fatto a vivere così piena di Dio…?

Maria…, come hai fatto a dire così prontamente un sì totale 
al Signore…?

Maria…, ti lodo… e ti benedico…
Benedetta tu fra le donne…!

Maria…, può una persona essere schiava del Signore…? 
Come…?

Maria…, come amavi tu Dio…?
Come ti sentivi amata da Lui…?

Maria…, grazie per il tuo Sì a Dio… grazie perché ci sei…

Maria…, grazie per la tua confidenza…
per aver condiviso questa notte di Giovedì Santo 
il tuo ricordo e la tua intimità…

SILENZIO… alcuni minuti…

MUSICA: o un canto…

SILENZIO… cinque o dieci minuti…

LETTURA DELLA PAROLA

GUIDA 2: LETTURA fatta adagio…, gustandola…

“Salì anche Giuseppe dalla Galilea, dalla città di Nazaret, 
in Galilea, alla città di Betlemme… per farsi registrare. 
Ora, mentre si trovavano in quel luogo…, 
si compirono per lei i giorni del parto…
E diede alla luce il suo figlio…, 
lo avvolse in fasce…
e lo depose in una mangiatoia…
perché non c’era posto per loro nell’albergo…” 

(Lc 2, 4-7)

SILENZIO…

MUSICA: soave…

GUIDA 2: Che gioia immensa quando ebbi Gesù stretto 
al mio petto…
Così piccolo…, così fragile…, così indifeso…!
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…
Era un pezzo del mio essere…, qui, tra le mie mani…, 
pieno di vita…, pieno di Dio…
…
Ci sentivamo soli Giuseppe ed io… con il bambino…
Ma ce ne rendevamo appena conto… 
Eravamo così felici tutte e due…!

SILENZIO…

GUIDA 1: Il suo volto si bagna di lacrime…, brillano i suoi occhi…, 
come se stesse vedendo Dio… Il suo sguardo 
si perde lentamente… e le sue parole ammutoliscono… 
…
Il suo silenzio ci contagia… 
di gratitudine…, di amore…, di tristezza…
…
È disfatta… Il suo figlio… Non ci può essere 
una notte più oscura…!

Dove sarà Gesù…? – si domandava nella sua anima - .
Che cosa sta succedendo?
Che cosa gli staranno facendo …?

SILENZIO… cinque o dieci minuti

MUSICA: soave…

GUIDA 1: Arrivano notizie confuse… Gesù in questo momento viene 
interrogato da Anna…, suocero di Caifa, sommo sacerdote… 
Questi aveva consigliato i giudei che era meglio
che morisse un solo uomo per il popolo… 
…
Tutti siamo stati colti da una fortissima indignazione…
da una protesta…
Maria cominciò a piangere…, 
cercava di trattenere il suo pianto…, 
si copriva il volto con le sue mani…
…
Un silenzio profondo…, alcune lacrime…, 
un dolore sereno…, intenso…, 
nel nostro cuore e nella nostra anima… 
Tutti avevamo i nostri pensieri fissi in Gesù… Lì…, 
davanti ad Anna…, agli scribi ed ai farisei… 
agli anziani del popolo… 
GESÚ….  SOLO…, 

in silenzio…, 
indifeso…, 
in balia dell’odio e 
dell’ingiustizia…

Come starà Gesù dentro di sé…?
Che cosa starà sentendo nella sua anima…? 
Quali saranno i suoi pensieri…? 
…



Nel suo cuore sentiva il dolore… di sua madre… 
È così buona…, così dolce…, così delicata…! 
La tenerezza d’una madre mai si dimentica…!
A Gesù, in questi momenti d’abbandono e di solitudine…, 
la presenza della madre nella sua anima…, 
gli dà rifugio…, calore…, sollievo… 
…
SILENZIO… davanti al mistero 
incomprensibile di Gesù solo, 
abbandonato… davanti ad un tribunale religioso… 
che cerca il modo di condannarlo…
SILENZIO… al fianco di Maria, sua madre…, 
accompagnandola molto da vicino… 
con il nostro sguardo… con il nostro 
cuore pieno di amore…, rendendole più soave 
la sua passione…, il suo dolore…

SILENZIO… cinque o dieci minuti…

MUSICA: soave…

LETTURA DELLA PAROLA

GUIDA 1: (LETTURA fatta con calma…, gustata…

“Il padre e la madre di Gesù 
si stupivano delle cose che si dicevano di Lui… 

Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre…:

Egli è qui per la risurrezione e la rovina di molti in Israele…

E a te una spada trafiggerà l’anima…!
perché siano svelati i pensieri di molti cuori…”

(Lc 2, 33-35)

SILENZIO…

GUIDA 1: Maria ruppe il silenzio… con una 
voce sommessa…, tra lacrime 
e parole interrotte…

GUIDA 2: E che spada…, Dio mio..! Da quella sera… sì…

Sarei la madre di Dio… Così ho accettato il mistero…,
con un sì totale… chiaro e tondo…

Quante incomprensioni… e critiche…!

Che spada…, mio Dio…!
A Betlemme… A Nazaret…
Quando siamo fuggiti in Egitto, abbiamo sofferto 
molto… sapendo che Erode stava 
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massacrando bambini per assicurarsi così 
che ammazzava Gesù…

A Gerusalemme l’abbiamo perso…
Che angoscia mentre lo cercavamo tra la gente…!

Che spada…, mio Dio…!
E sai molto bene tu, Dio mio, che non mi lamento…!

Potrò portarla conficcata fino alla fine…?

Siamo rimasti soltanto noi due…
Giuseppe morì… Abbiamo pianto molto… 
Sentivamo la sua mancanza… Giuseppe 
era il nostro appoggio, la nostra sicurezza…
Era così umile…, così silenzioso…, così servizievole…

La morte di Giuseppe ha cambiato il mio cuore…
Ormai mi rimaneva soltanto Gesù…; 
con Lui la mia anima s’illuminava…, 
il mio cuore esultava… 
Godevo tanto stando con Gesù in casa…!

Era così buono…!
Così affettuoso…!
Così delicato con me…! 
Sempre attento verso di me…!

(Maria le viene un nodo alla gola…)

Era così buono…!
Perché adesso lo condannano…?
Che spada…, mio Dio…!
…
Ho potuto godermelo per poco tempo…
Mi disse che doveva andarsene…

Dove…, mio Dio…?
Doveva predicare…, parlare alla gente…, 
guarire gli ammalati…, vivere 
con i più poveri e bisognosi, 
parlare di Dio al suo popolo…

È andato facendo il bene sempre a tutti… 
è così buono…!
…
Doveva dar loro una buona notizia:
Che il Regno di Dio è presente
in mezzo a loro… Che si convertano a Dio…
Che aprano i loro cuori al suo Regno…

SILENZIO…

GUIDA 1: Maria rimane in silenzio…, come se stesse sognando…,
con lo sguardo perso nella sua storia…



SILENZIO…

GUIDA 2: Lì cominciò di nuovo il mio calvario…, 
la mai croce…, la mia spada…, quando 
se ne andò di casa…, quando rimasi sola… 

Che spada…, mio Dio…!
Non mi abituavo a stare senza di Lui…
Non sapevo dove si trovava…

Qualche volta veniva a casa a magiare 
o a dormire... ma poche volte…

La sua vita era tanto cambiata …!

Viveva in campagna…, sulla strada…, tra la gente…!
C’erano notti che le passava pregando a Dio Padre suo …

Quando potevo, mi recavo dove stava Lui…, 
l’ascoltavo…, e quando congedava la gente
rimenavo con Lui…, parlandogli delle nostre cose…
Questi momenti erano un oasi… 
in mezzo alla mia solitudine.. 

SILENZIO…

MUSICA: soave…

GUIDA 1: Così, Maria ci va sgranando i suoi ricordi… 
le sue esperienze profonde … di Gesù…

Le sue gioie… ed il suo dolore…
i suoi sogni intimi ed i suoi timori…
i suoi sentimenti… e le sue attese…

Poco a poco tutti siamo rimasti in silenzio…, 
assorti…, immedesimati in Maria…, 
ascoltandola…, accogliendola…, 
sentendo la sua vicinanza…, 
vibrando con il suo dolore e la sua tristezza…

Continuiamo ad ascoltare Maria…, i suoi ricordi
di Gesù…, le sue confidenze…, 
la sua intimità nella nostra anima… 

Facciamo compagnia a Maria, nostra madre…, 
in questa ora…, la più amara di tutte… 
Che in questa ora della morte di suo figlio… 
trovi nel nostro cuore 
l’abbraccio ed il bacio di suo figlio… 
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SILENZIO…

MUSICA: o un canto…

PREGHIERA FINALE

MADRE NOSTRA, STIAMO ACCANTO A TE 
IN QUESTA NOTTE DI GIOVEDÌ SANTO…

Madre nostra, insegnaci ad amare…,
insegnaci a soffrire…, 
insegnaci a condividere…

Madre nostra, siamo vicini a te, 
e vogliamo che tu stia al nostro fianco…

Madre nostra, vogliamo farti compagnia
in questi momenti di solitudine
e di martirio…

Madre nostra, vogliamo ascoltare e ruminare
nel nostro cuore le tue confidenze, 
i tuoi sentimenti e la tua esperienza di Gesù…

Madre nostra, tu sei stata sempre molto vicina a Gesù, 
anche se nell’ombra…; 
insegnaci a stare molto vicino a Gesù…

Madre nostra, tu hai vissuto la passione e la morte di Gesù…, 
condividendo più di ogni altro il suo
dolore, la sua agonia, il suo amore fino alla fine…;

insegnaci a sentire vivamente la passione di Gesù…
e a portare in noi le sofferenze 
del Cristo sofferente di oggi…

Madre nostra, insegnaci ad amare…,
insegnaci a soffrire…, 
insegnaci a condividere…. 



1 Da: Manuel J. Fernández Márquez,  Conviértenos a ti, Señor,  Ed Paulinas, Madrid 1990, pp. 195-212
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