
VIA CRUCIS EUCARISTICA 
Mercoledì 17 giugno  

possibilmente ore 21 

III° Meditazione per l'Adorazione Eucaristica 

tutti insieme ma ognuno nella propria casa 

 

Cena in famiglia. Presenza della donna 

Maria e le altre 

1.  

Spettava alla donna di casa pensare alla lampada da accendere per la cena. 

Era il suo gesto, il gesto della donna di famiglia.  

La donna, chiamata a dare alla luce, avvia la Cena. 

In questo momento è Maria - la Madre, la Sposa, la Donna – che lo compie. Ha dato alla 

luce il Figlio, adesso dà alla luce il Cristo nel suo dono estremo, il dono di sé, il dono 

della vita.  

E lo fa in modo consapevole. 

La donna anonima che unge il capo di Cristo è stata identificata da alcuni Padri della 

Chiesa con Maria. Lei non ha nulla da chiedere. Fa il gesto che il Cantico dei cantici 

riferisce alla madre dello sposo nel giorno del suo sposalizio. 

Maria deve avere intuito qualcosa del destino ultimo di suo figlio Lo riconosce e lo 

conferma come re, come persona regale che va alle nozze, alle sue nozze… 

Ha captato il momento cruciale della vita del Cristo.  

E Cristo lega il gesto della Donna al proprio Gesto eucaristico attraverso la memoria: 

ricordato in memoria di lei; fate questo nella mia memoria. 

In lei si concentra il femminile espresso in quel gesto memorabile, da tenere in memoria. 

Si concentra anche il gesto della donna che unge col profumo i piedi del Cristo e li 

asciuga coi suoi capelli. Cristo l’ha lasciata fare, percependo la singolarità e la genialità di 

quella azione. 

Non l’ha più dimenticata. È di qui che nata in lui la decisione di lavare i piedi ai suoi.  



2. 

Inatteso il gesto della donna sui 

miei piedi. 

Entrò furtiva schivando blocchi e 

divieti. 

Gesti da amante: afferrare i 

piedi, baciarli piangendo come a 

lavarmeli; rompere il vaso di 

nardo, da spargere sui piedi con 

altre carezze e baci, e infine 

asciugarli coi suoi capelli a 

portar via con sé nel profumo il 

sapore di me, ad avvolgerla 

come in un manto. 

 

 

 

3.  

Lungo la via della croce Cristo rivede Maria con alcune donne.  

Non servono le parole. È sufficiente uno sguardo. Profonda e intima l’intesa. 

Cristo va per la sua strada. Non fa che vivere il Gesto eucaristico della Cena. 

Corpo donato, sangue versato.  

 

Don Giorgio 

Bruce Wolfe, Maria Maddalena, 

 1941, Chiesa di Santa Barbara, California (USA) 


