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STABAT MATER – I TESTI 
 
Testi  introduttivi ad i numeri                                                                                  
 
PROLOGO 
 
È necessario che ci eleviamo a ciò che è eterno, puro spirito e trascendente, nessuno 
può pervenire alla beatitudine se non si eleva al di sopra di se stesso, non in senso  
fisico, ma in virtù di uno slancio del cuore. 
(Bonaventura da Bagnoregio - Itinerarium mentis in Deum, cap. I) 
 
O fuoco dello Spirito Paraclito, 
vita della vita di ogni creatura, 
tu sei santo, tu che vivifichi le forme; 
tu sei santo, tu che copri di balsamo 
le piaghe che si infettano; 
tu sei santo, tu che curi le ferite imputridite; 
soffio di santità, fuoco di carità, 
dolce profumo nei cuori e rugiada nelle anime, 
odorante di virtù. 
O purissima fonte in cui si vedono riuniti gli stranieri 
e cercati i dispersi. 
O armatura dell’esistenza, 
speranza di unione fra tutti gli uomini, 
asilo di bellezza, salva gli esseri! 
Proteggi coloro che il nemico ha imprigionato 
e libera quelli che sono incatenati, 
quelli che la potenza divina vuol salvare. 
Via di certezza, che passa in ogni luogo, 
sulle cime, le pianure e gli abissi, 
per chiamare e riunire tutti gli esseri! 
Grazie a te corrono le nubi e l’aria muove 
e le pietre si coprono d’umidità; 
per te le acque divengono ruscelli e la terra 
segreta rinverdisce in erba. 
Sei tu che guidi sempre coloro che conoscono 
e sono colmi di gioia 
ispirando in loro la tua saggezza. 
Gloria a te, dunque: a te che fai rifiorire 
e rendi la vita felice; a te che porti speranza, onore e forza; a te che porti luce. 
(Sant’Ildegarda di Bingen) 
 
San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia: sii tu nostro sostegno contro la  
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perfidia e le insidie del diavolo. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui, te ne  
preghiamo supplichevoli. E tu, o principe della milizia celeste, con la potenza divina,  
ricaccia nell'Inferno satana e gli altri spiriti maligni i quali errano nel mondo per  
perdere le anime. 
(Papa Leone XIII) 
 
Vergine Madre, figlia del tuo figlio, 
umile e alta più che creatura, 
termine fisso d'etterno consiglio, 
tu se' colei che l'umana natura 
nobilitasti sì, che 'l suo fattore 
non disdegnò di farsi sua fattura 
(Dante Alighieri - Divina Commedia – Paradiso Canto XXXIII) 
 
Introduzione 
“Nell’universo delle decisioni gravitano i mondi paralleli” 
“Ogni Giorno nei luoghi dimenticati del mondo, a causa della fame, muoiono decine di migliaia di bambini. È come se centinaia di 
aerei colmi di fanciulli si schiantassero quotidianamente al suolo. 

 
AVE MARIA 

 
AVE MARIA, GRATIA PLENA, 

DOMINUS TECUM, 
BENEDICTA TU IN MULIERIBUS, 

ET BENEDICTUS FRUCTUS VENTRIS TUI, IESUS. 
SANCTA MARIA, MATER DEI, 

ORA PRO NOBIS PECCATORIBUS, NUNC ET IN HORA MORTIS NOSTRAE. 
AMEN 

 
STABAT MATER 

 
Isaia 53,5: Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. 

•La Madre addolorata stava in lacrime presso la croce  
 

STABAT MATER DOLORÓSA 
IUXTA CRUCEM LACRIMÓSA, 

DUM PENDÉBAT FÍLIUS. 
 

 
CUIUS ANIMAM GEMENTEM/ O QUAM TRISTIS 

 
• E il suo animo gemente contristato e dolente una spada trafiggeva.  
• O quanto triste e afflitta fu la Madre dell’Unigenito. 

 
CUIUS ÁNIMAM GEMÉNTEM, 

CONTRISTÁTAM ET DOLÉNTEM 
PERTRANSÍVIT GLÁDIUS. 

 
O QUAM TRISTIS ET AFFLÍCTA 

FUIT ILLA BENEDÍCTA 
MATER UNIGÉNITI! 
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QUAE MORÈBAT ET DÒLEBAT 

 
• Come si rattristava, si doleva e tremava vedendo le pene del Figlio. 
• Chi non piangerebbe a vedere la Madre di Cristo in tanto supplizio. 
• Chi non si rattristerebbe al contemplare la Pia Madre dolente accanto al figlio? 

 
QUAE MOERÉBAT ET DOLÉBAT, 

PIA MATER DUM VIDEBAT 
NATI POENAS ÍNCLYTI. 

 
QUIS EST HOMO, QUI NON FLERET, 

MATREM CHRISTI SI VIDÉRET 
IN TANTO SUPPLÍCIO? 

 
QUIS NON POSSET CONTRISTÁRI, 
CHRISTI MATREM CONTEMPLÁRI 

DOLÉNTEM CUM FILIO? 
 

 
PRO PECCATIS SUAE GENTIS 

 
• A causa dei peccati del suo popolo Ella vide Gesù nei tormenti sottoposto ai flagelli  
• Vide il suo dolce Figlio che moriva, abbandonato da tutti mentre esalava lo spirito.  
• O Madre fonte di Amore fammi provare lo stesso dolore.  

 
PRO PECCÁTIS SUAE GENTIS 
VIDIT JESUM IN TORMÉNTIS 
ET FLAGÉLLIS SUBDITUM. 

 
VIDIT SUUM DULCEM NATUM 

MORIÉNTEM DESOLÁTUM, 
DUM EMÍSIT SPÍRITUM. 

 
EIA, MATER, FONS AMÓRIS, 
ME SENTÍRE VIM DOLÓRIS 
FAC, UT TECUM LÚGEAM. 

 
 

FAC UT ARDEAT/FAC ME TECUM FLERE 
 

Matteo 27,  51/54: Ed ecco il velo del tempio si squarciò in due da cima a fondo, la terra si scosse, le rocce si spezzarono...il  
centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù sentito il terremoto e visto quello che succedeva, furono presi da gran timore 
e dicevano: “davvero costui era figlio di Dio”. 

• Fa che il mio cuore arda nell’amare Cristo Dio. 
• Fammi pianger intensamente con te, condividendo il dolore del Crocifisso 
 

FAC, UT ÁRDEAT COR MEUM 
IN AMÁNDO CHRISTUM DEUM, 

UT SIBI COMPLÁCEAM. 
 

SANCTA MATER, ISTUD AGAS, 
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CRUCIFÍXI FIGE PLAGAS 
CORDI MEO VÁLIDE. 

 
TUI NATI VULNERÁTI, 

TAM DIGNÁTI PRO ME PATI, 
POENAS MECUM DÍVIDE. 

 
FAC ME TECUM PIE FLERE, 

CRUCIFÍXO CONDOLÉRE 
DONEC EGO VÍXERO. 

 
IUXTA CRUCEM TECUM STARE, 

ET ME TIBI SOCIÁRE 
IN PLANCTU DESÍDERO. 

 
VIRGO VÍRGINUM PRAECLÁRA, 

MIHI IAM NON SIS AMÁRA, 
FAC ME TECUM PLÁNGERE. 

 
FAC, UT PORTEM CHRISTI MORTEM, 

PASSIÓNIS FAC ME SORTEM 
ET PLAGAS RECÓLERE. 

 
FAC ME PLAGIS VULNERÁRI, 

CRUCE HAC INEBRIÁRI 
ET CRUÓRE FÍLII. 

 
FLAMMIS URAR NE SUCCÈNSUS 

 
• Che io non sia bruciato dalle fiamme, che io sia, o Vergine, da te  difeso nel giorno del giudizio. 
 

FLAMMIS URAR NE SUCCÉNSUS, 
PER TE, VIRGO, SIM DEFÉNSUS 

IN DIE IUDÍCII. 
 
 

FAC ME CRUCE CUSTÒDIRI 
 

Isaia 53, 4: Veramente egli ha preso su di se i nostri mali ed ha portato i nostri dolori 
• Fa che io sia protetto dalla croce, che io sia fortificato dalla morte di Cristo, consolato dalla grazia.  
• E quando il mio corpo morirà fa che all’anima sia data la gloria del Paradiso. 

 
FAC ME CRUCE CUSTODÍRI 

MORTE CHRISTI PRAEMUNÍRI, 
CONFOVÉRI GRÁTIA. 

 
QUANDO CORPUS MORIÉTUR, 
FAC, UT ÁNIMAE DONÉTUR 

PARADÍSI GLÓRIA. 
AMEN. 

 


