
Terza Parola
Stavano presso la croce di Gesù sua madre,  
la sorella di sua madre, Maria madre di Clèopa  
e Maria di Màgdala.  
Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei  
il discepolo che egli amava,  
disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!».  
Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre!».  
E da quell’ora il discepolo l’accolse con sé.  

[  Gv 19, 25-27  ] 



BASILICA DI SANTA MARIA 
DELLE GRAZIE 
Via delle Grazie, 13 

Crocefisso: Legno intagliato e policromato 
Inizi Secolo XVI (Giovanni Angelo Dal Maino?) 
Ubicazione: altare di testa alla navata sinistra

L’
unica menzione del 
Crocifisso in esame è 
rintracciabile nella guida 
del 1961 per la 
Basilica/Santuario di Santa 

Maria delle Grazie. Qui è ricordato come 
statua lignea di inizio Cinquecento, cui 
sono stati affiancati in seguito le figure 
della Vergine e di San Carlo Borromeo, 
per perpetuare il ricordo della sua Visita 
Apostolica (1580). Su suggerimento di 
don Ivo Panteghini è emerso un possibile 
confronto tra il Crocifisso bresciano e la 
produzione di Giovanni Angelo Del 
Maino. Il Crocifisso di Santa Maria delle 
Grazie presenta un corpo affusolato, con 
le costole notevolmente evidenziate; i 
piedi sono sovrapposti e uniti con un 
unico chiodo; dalla ferita al costato 
sgorga copioso il sangue. La produzione 
matura di Giovanni Angelo Del Maino 
si contraddistingue per la medesima resa 
scarna dei corpi, per i volti affusolati, 
appuntiti ed espressivi e per il 
virtuosismo dei dettagli minuti. Le 
caratteristiche della sua produzione sono 
facilmente rintracciabili nel Crocifisso di 
Castel San Giovanni (collegiata) del 
1496, nel Cristo facente parte del 
gruppo della Crocefissione di Como 
(collocato in Cattedrale ed eseguito 
entro il 1515), nel Crocifisso di Piacenza 





(San Francesco), nel Cristo del 
Compianto sul Cristo morto di Berlino 
(Staatliche Museum) del 1500-1505, nel 
Compianto di Gambolò (San Paolo) del 
1532-1536, nonché nel disegno Progetto 
per un’ancona lignea del 1509 (Venezia, 
Gallerie dell’Accademia). Dato che 
Angelo Del Maino è documentato come 
attivo a Pavia dal 1496 al 1536, si può 
ipotizzare che il Crocifisso bresciano di 
Santa Maria delle Grazie sia stato eseguito 
da un artista aggiornato sui più recenti 
sviluppi portati dai Del Maino o 
addirittura da loro stessi. (LPL) 
 
 Per contemplare: Nonostante l’intento 
degli antichi devoti sia stato quello di 
onorare quel San Carlo che ebbe gran parte 
nell’applicazione della riforma del Concilio 
tridentino, è verosimile pensare che nel 
luogo dedicato alla madre del Signore, si 
erigesse un monumento a quel suo secondo 
parto avvenuto ai piedi della croce. Un 
parto accomunato da un identico momento 
di straziante dolore: quello della madre e 
quello del Figlio. Stride di uno stridore 
quasi voluto, il confronto stilistico tra la 
madre, rivestita di sontuosi panni barocchi, 
e il Figlio, reso nel momento supremo 
dell’agonia, con l’asciuttezza di un corpo 
che sembra prosciugato di carne e di vita. Il 
momento del suo sacrificio, segna anche il 
momento del suo dono, la svuotarsi della 
sua persona umana da ogni forza e da ogni 
appiglio, anche affettivo. Lascia gli ultimi 
due compagni della sua passione legati 
teneramente a lui, – in San Carlo 
contemplatore amoroso e silente del 
crocefisso, possiamo immaginare rispecchiato 
“il discepolo amato” –, per rilegarli tra di 
loro in un rapporto invincibile quale può 
essere quello che unisce madre e figlio. (IP) 

 Per meditare: La intravedi appena, 
Signore, perché il sangue ti cola sul viso 
e fra le ciglia si fa crosta che oscura. La 
vedi ed è come una carezza che ti 
consola. Lei, tua madre, ti ha seguito fin 
lì ai piedi della croce, ferma e decisa 
sotto il patibolo del figlio. E a te forse 
sembra di risentire l’eco della voce di una 
donna sconosciuta che dalla folla mentre 
parlavi ti gridava, come ubriaca d’amore 
e di ammirazione per te: beato il ventre 
che ti ha portato e il seno che ti ha 
allattato. Meraviglioso congiunto elogio 
a te e a tua madre. Ma tu conoscevi la 
grandezza di tua madre: grande perché 
prima di accoglierti nel ventre ti accolse 
nel cuore, ascoltando e obbedendo alla 
Parola di Dio. Ed è questo che dalla 
croce chiedi a tutti gli uomini: essere, 
come tua madre, fedeli alla tua Parola. E 
ce la doni come esempio. Il tuo ultimo 
grande dono di grazia che fai dallo croce 
è renderci figli di Maria, per noi madre e 
modello.  
Giovanni, il discepolo che ami, è lì 
pronto ad offrire appoggio alla madre 
perché il dolore è immane e può 
abbatterla. Accoglie per sempre Maria 
come figlio e in lui ci siamo tutti noi, col 
cuore gonfio di gratitudine. E la mano 
vorrebbe estrarre la spada che trafigge il 
cuore di tua madre come un giorno 
lontano le fu detto nel Tempio. E sulle 
nostre labbra fiorisce l’antica preghiera 
del popolo cristiano: santa Madre de’ voi 
fate che le piaghe del Signore siano 
impresse nel mio cuore. (GF)


