
Io c’ero. 
Ero lì, sotto la croce, senza staccare mai, nemmeno per un attimo, lo sguardo da lui. 

C’ero stata anche prima. Sempre. Sotto e sopra la croce. 
Era mio figlio. Sono sua madre. 

Non potevo fare a meno di chiedermi: “Perché? … Perché?... Perché?” 
Simeone me lo aveva preannunciato quando lo portai per la benedizione  

al tempio di Gerusalemme, dopo la sua nascita:  
“E anche a te una spada trafiggerà l’anima”. 

Allora non capii. Ero giovane e troppo felice per tutto quello che mi stava accadendo. 
“Molto più di una spada! – vorrei poter dire ora a Simeone -, molto di più!” 

Sono chiodi, tanti. Quelli che penetrano la sua carne, trafiggono anche la mia anima. 
Uno per volta. Me li sento tutti. Sento i loro colpi. 

Vorrei distogliere lo sguardo, ma non posso. Non voglio! 
Guardarlo è come partecipare al suo dolore, come sottrargli almeno una piccola parte della sofferenza, 

anche se la vorrei tutta io quella soffrenza e niente per Lui, nessuno strazio per mio figlio. 
Quando l’aveo nel mio grembo qualcuno avrebbe dovuto dirmi che avrei stretto fra le mie braccia 

il suo corpo tenero, da bambino, e sanguinante, da ucciso. 
Avrei dovuto sapere per quale motivo veniva al mondo… 

quale sarebbe stata la sua fine, 
e allora io.. io … avrei detto “Sì!”  

Comunque. 
Lo stavano trattando come un malfattore. Uccidendolo. Rinnegandolo. 

Eppure nei suoi occhi vedevo tutti: chi lo aveva amato e chi gli aveva fatto del male. 
C’eravamo tutti in Lui sulla croce. 

Ci siamo tutti noi là sopra con mio figlio. 
Forse Lui se ne accorse e proprio per questo mi parlò. 

“Donna, ecco il tuo figlio”. 
No! Non mi affidava il suo discepolo. 
Mi affidava molto di più, molti di più. 

Mi affidava i suoi, e altri e altri e altri ancora. 
Tutti quelli che vedevo in Lui. 

Avrei dovuto abbracciare tutte le croci che, in seguito, ci sarebbero state. 
Quanti figli sarebbero stati uccisi ingiustamente,  

mentre gli altri sarebbeero rimasti a guardare, senza alzare un dito, 
senza dire niente, volgendo altro lo sguardo? 

Benedetta io fra le donne 
e benedetta ogni donna, ogni madre sotto la croce. 

Quella spada profetizzata da Simeone ormai aveva trafitto il mio cuore. 
Altre spade lo avrebbero fatto. Il cuore mio. 

Ma a Lui, sotto la croce, dissi: “Sì!” 
Ancora una volta. 

Anche stavolta 
Per sempre.   


