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Maria, “icona vivente del Vangelo della sofferenza”: questa espressione è di Giovanni Paolo II, che l'ha 

coniata nella seconda Giornata Mondiale del Malato, celebrata  l'11 febbraio 1994. Come potete notare, in 
questa affermazione si mettono insieme i termini: vangelo e sofferenza. La parola “vangelo” (dal greco: eu 
ànghelon) significa “buona notizia”, mentre la sofferenza – lo sappiamo tutti – è qualcosa di triste, che 
nessuno vuole. Allora unire queste due parole vuol dire annunciare il miracolo del dolore che diventa una 
buona notizia. Questo miracolo si è già compiuto nella vita del nostro fondatore Luigi Battaglini e di tanti 
altri fratelli nella fede, che hanno avuto la grazia di vedere trasformata la loro situazione di sofferenza in una 
grazia, in una benedizione.  

 
La buona notizia della sofferenza 
Allora, qual è la buona notizia della sofferenza? Eccola: la sofferenza offerta con amore al Padre celeste 

in unione a Cristo, acquista un valore salvifico, cioè diventa salvezza per noi e per il mondo. Il tutto, 
mediante la mediazione materna della Vergine Maria, che ha vissuto in questa luce tutti i suoi dolori di 
Madre del Redentore. Se noi nella nostra vita facciamo veramente questo, il nostro dolore si trasfigura e 
diventa anche più soave, più sopportabile, secondo la parola di Gesù che ha detto: “Il mio giogo infatti è 
dolce ed  il mi carico leggero” (cfr Mt. 11, 30).  

Giovanni Paolo II nella “Salvifici doloris”, la lettera apostolica sulla quale noi abbiamo meditato negli 
anni passati, sottolinea il singolare apporto al Vangelo della sofferenza, offerto da Maria con l'intera sua vita 
e, soprattutto, con la sua presenza al Calvario presso la croce di Gesù. La pietà popolare ha capito molto bene 
questo, tanto che in ogni luogo ci sono sacre rappresentazioni, che celebrano i dolori di Maria, visti nel loro 
significato salvifico e, quindi, nella luce della Pasqua. Anche a Foggia il venerdì santo abbiamo una sacra 
rappresentazione: l'incontro della Madonna con Gesù morto, che ha il sapore della festa pasquale, perché 
nella fede popolare c'è questa percezione: quello che ha fatto piangere la Madonna, come madre che ha visto 
morire il Figlio sulla croce, ora è diventato una sofferenza gloriosa. Anche i grandi geni dell’arte cristiana 
hanno espresso il dolore di Maria in forme di alto lirismo: pensiamo a Michelangelo che ha scolpito la  
“Pietà”, alla composizione poetica di Jacopone da Todi, allo Stabat Mater, musicato da Pergolesi, ecc.  La 
fede del popolo, che certamente proviene dallo Spirito Santo è riuscita ad esprimere in questa maniera così 
forte il significato salvifico dei dolori di Maria. Tuttavia non possiamo dire che la vita della Madonna è stata 
solo sofferenza. Essa ha vissuto anche momenti di gioia: pensate all'annunciazione, pensate alla visita a 
Santa Elisabetta – quando ha proclamato: “l'anima mia magnifica il Signore… grandi cose ha fatto in me 
l’Onnipotente”, – pensate anche a Maria, che ha vissuto la gioia della resurrezione del Figlio… Così pure noi 
non viviamo solo nella sofferenza, ma viviamo anche i momenti di gioia, di festa… Ritornando alla pietà 
popolare, dobbiamo ricordare anche che in molte parti si recita il rosario con i sette dolori della Madonna, 
ma anche con le sette allegrezze di Maria.  

 
Il vangelo della sofferenza vissuto da Maria 
Ora diamo uno sguardo veloce ai momenti di tribolazione, vissuti dalla Vergine Maria. 
Il primo momento è stato quello in cui la Madonna si è trovata incinta senza essere sposata. A quell'epoca 

se una donna risultava incinta senza essere sposata, doveva subire la condanna alla lapidazione. E noi tutti 
sappiamo come Maria è stata salvata da questa condanna attraverso Giuseppe, che è stato rassicurato 
dall’Angelo che gli è apparso in sogno. 

Il secondo momento di sofferenza è stato quello immediatamente precedente alla nascita di Gesù, quando 
la Madonna ha constatato che non c'era posto nell’albergo per la nascita del Figlio di Dio: Colui che è 
padrone dell’universo non ha un posto dove nascere! 

Nella presentazione di Gesù Bambino al tempio, c’è stata la profezia del vecchio Simeone, che ha detto a 
Maria: “una spada trapasserà la tua anima”. Poi c’è stata la sofferenza della fuga in Egitto per sfuggire all’ira 
di Erode che voleva uccidere il Bambino. Quando Gesù è diventato adolescente c’è stata la sofferenza dello 
smarrimento e del ritrovamento nel tempio. Poi, ancora, durante la vita pubblica la Madonna ha cercato di 
portare il Figlio con sé per sottrarlo a quelle persone che lo pigliavano per pazzo. L’ultimo atto della 
sofferenza di Maria è stato quello vissuto drammaticamente ai piedi della Croce. 

Maria ha vissuto tutti questi dolori con lo stesso atteggiamento del Figlio, in uno spirito di offerta di 
amore e di abbandono fiducioso in Dio. 



Io vorrei tanto che questa parola, riguardante il vangelo della sofferenza vissuto da Maria, vi entrasse nel 
cuore e illuminasse ogni vostro dolore. Io ho ancora nel cuore e nella mente le parole illuminate che il nostro 
Arcivescovo ci ha rivolto a Lourdes durante il nostro pellegrinaggio giubilare. Egli, riguardo a questo tema, 
ci ha detto che l’UAL è un'Associazione che ha il compito di testimoniare al mondo che nessuna lacrima, 
nessuna sofferenza, nessun dolore è vissuto invano, perché Dio raccoglie tutte le nostre pene, dandoci la 
possibilità di trasformarle in un atto di offerta, fatto con amore. E quando noi accettiamo questo, le nostre 
sofferenze acquistano un valore salvifico.  

Allora capite bene perché io ripeto continuamente ai nostri ospiti che sono preziosi dinanzi al Signore: 
essi continuano la missione di Cristo, che salva il mondo. Oggi non lo avvertiamo, perché la sofferenza ci 
appare come una disgrazia, ma un giorno capiremo quale benedizione sono stati i malati per il mondo intero!  

In realtà questo discorso vale per tutti, per ogni sofferenza. Per questo io dico che nessuna sofferenza si 
deve perdere, nessuna sofferenza deve essere vissuta nella ribellione, nel risentimento o nell'odio, ma deve 
essere vissuta come un atto di amore e di offerta a Dio in unione all’offerta che Cristo ha fatto di se stesso al 
Padre. Questo è il Vangelo della sofferenza, questo è quello che continua a salvare il mondo. E quando noi 
viviamo la sofferenza così, essa – come abbiamo già detto - diventa più leggera, più soave e, soprattutto, 
acquista senso. Ed il frutto di questa esperienza è che non ci facciamo più domande sul perché della 
sofferenza, in quanto tutto appare chiaro al nostro spirito.  

E se non riusciamo a fare questo salto della fede, che cosa dobbiamo fare? Quando sentiamo la sofferenza 
come qualcosa di insopportabile, come qualcosa che ci uccide dentro, dobbiamo alzare gli occhi a Gesù e 
implorare il dono dello Spirito Santo, perché questa nostra sofferenza diventi una benedizione per noi e per il 
mondo intero. Senza il dono dello Spirito non è possibile vivere nella fede le situazioni difficili della nostra 
vita.  

 
Maria, “perfettamente unita a Cristo nella sua spoliazione” 
Guardiamo ora da vicino alcuni momenti della sofferenza di Maria.  
Il primo è l'episodio della presentazione di Gesù Bambino al tempio, dove il vecchio Simeone le dice: 

“una spada trapasserà la tua anima”. Qui si fa riferimento, secondo alcuni autori, non solo al dolore materno 
di Maria, per cui noi la veneriamo come Madre Addolorata, ma anche alla sua fedeltà (nelle litanie la 
invochiamo come Virgo fidelis!), facendo riferimento alla spada dello Spirito (la spada dello spirito, secondo 
San Paolo, è la parola di Dio). Perciò il titolo di Vergine fedele sta ad indicare che la Madonna ha ascoltato 
la parola di Dio e l’ha messa in pratica: quella parola che si è compiuta in Gesù Cristo si è compiuta anche in 
lei. Un terzo aspetto di questo dolore di Maria è quello causato dal rifiuto del Figlio da parte degli uomini del 
suo tempo e di tutti i tempi, che è simile un po’ al dolore di Paolo, quando disse quelle famose parole: 
“vorrei essere io stesso separato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli consanguinei secondo la carne” (cfr 
Rom 9, 3).  

Un secondo momento della sofferenza di Maria, che sottolineo, è quello dello smarrimento e del 
ritrovamento di Gesù nel tempio. Nel vangelo dell'infanzia di Gesù, questo episodio rappresenta il punto 
finale, presentato come un annuncio della Pasqua. In esso si parla dell’ angoscia di Maria e Giuseppe (“noi 
angosciati ti cercavamo”), che anticipa il dolore della morte di croce. E’ da notare che la maternità di Maria 
non è tanto uno stato di prestigio, ma un'avventura sempre nuova, secondo quello che Dio chiede: la 
Madonna è sempre pronta a fare la volontà di Dio. Per questo la sofferenza di Maria sfocia nella gioia 
quando trova Gesù tra i dottori nel tempio. In questo episodio si prefigura la Pasqua: si parla, difatti, di tre 
giorni (dopo tre giorni Gesù è stato ritrovato!), si parla delle cose del Padre che Gesù deve fare. 
Sant'Ambrogio così commenta: “questo è un indizio che dopo il triduo della sua trionfale passione, Gesù 
sarebbe risorto”.  

Auguriamoci che anche per noi tutti ci sarà un terzo giorno, cioè il giorno della resurrezione. Anzi spero 
che questo pellegrinaggio ci faccia fare l’esperienza del terzo giorno, il giorno della svolta della nostra vita. I 
primi due giorni sono quelli della sofferenza non accettata, non capita; il terzo giorno rappresenta il momento 
in cui la sofferenza viene illuminata e si trasforma in gioia e benedizione.  

L'ultimo episodio che esamino è quello più conosciuto da noi tutti: Maria, che, impietrita dal dolore, 
soffre ai piedi della croce, diventando proprio in questo momento “icona vivente del vangelo della 
sofferenza”. E’ da notare che in questa circostanza Maria non soffre soltanto in quanto madre che vede il 
figlio straziato - ogni madre, che vede un figlio soffrire e morire ingiustamente, soffre terribilmente! - ma 
soffre anche in un’altra dimensione ancora più profonda, che è quella teologica - storico – salvifica. Dicono i 
teologi che essa, in quanto madre di Cristo Redentore, è associata alla missione del Figlio; per questo è 
chiamata corredentrice, in quanto partecipa in modo speciale alla sofferenza del Figlio. Ai piedi della croce 



c’è ancora un’altra sofferenza molto profonda in Maria: è quella provocata da una delusione terribile  per la 
fine ingloriosa di Gesù, vista come una crudele smentita della promessa dell'Arcangelo Gabriele, che 
nell'annunciazione aveva detto: questo figlio, che nascerà da Maria, sarà grande, regnerà in eterno, ecc… E’ 
Giovanni Paolo II che nella Lettera Enciclica Redemptoris Mater (del 25 marzo 1987) sottolinea questo 
aspetto, quando dice che “Maria è testimone, umanamente parlando, della completa smentita di queste 
parole”. Tuttavia essa ha vissuto tutto nella fede, che non è mai venuta meno, “perfettamente unita a Cristo 
nella sua spoliazione” (cfr RM n. 18). 

La Madonna vede sulla croce un uomo fallito, sconfitto, un uomo crocifisso, ma nello stesso tempo vede 
il suo Figlio unigenito, che morendo in croce trasforma questa umiliazione in un atto di ubbidienza al Padre. 
In questo modo la sua morte diventa causa di salvezza universale. Per questo anche la Madonna insieme con 
il Figlio si abbandona al Padre senza riserve, trasformando il suo dolore sconfinato in partecipazione al 
sacrificio d'amore compiuto da Cristo e diventando così partecipe anche della salvezza operata dal 
Redentore.  

Io chiedo per me e per tutti voi che possiamo essere partecipi di questo mistero di salvezza per il mondo, 
dando ad ogni nostra sofferenza lo stesso significato della sofferenza di Cristo e di Maria. Dico questo 
perché colui che vuole vivere  da discepolo di Cristo non viene risparmiato da tribolazioni e prove. 

 
Solo con la forza dello Spirito si può vivere il vangelo della sofferenza  
C'è un testo molto bello di Sant'Agostino che abbiamo letto nei giorni scorsi nell’Ufficio di lettura del 

Breviario. Esso parla dei pastori, che hanno il dovere di prendersi cura del gregge, sostenendo in modo 
particolare le pecore più deboli o malate. Come i pastori devono esercitare questo loro dovere? Dicendo alle 
pecore la verità. E la prima verità è quella di dire a chi vuol essere veramente seguace di Cristo queste 
parole: “Se tu vuoi esser veramente di Cristo, preparati alla tentazione, preparati alla prova” (cfr Sir 2, 1). Se 
un pastore non dice questo, inganna le pecore, perché chi vuole veramente seguire Gesù Cristo deve essere 
pronto a fare lo stesso cammino che ha fatto lui. Forse anche noi, come Gesù, dobbiamo avere nella nostra 
vita un Giuda, una persona amica che ci tradisca. Ebbene, in quel momento dobbiamo ricordarci di 
comportarci come si è comportato Gesù e – se lo facciamo veramente – esperimenteremo la manifestazione 
della gloria di Dio nella nostra vita.  

Se la pecora, - continua a dire S. Agostino - sentendo queste parole così impegnative, si spaventa e si 
scoraggia, il pastore le deve ricordare che il Signore non permetterà mai che una tentazione sia superiore alle 
sue forze. Per questo nelle tribolazioni, anche grandi, nessuno si deve scoraggiare, anche perché il Signore 
non solo non permette una tentazione superiore alle nostre forze, ma ci dà anche l’aiuto della sua grazia. Noi 
non siamo mai soli, perché il Signore ci è sempre vicino.  

Se io, pastore, non vi dico queste cose, non mi prendo cura di voi.  
 
Sapete che mi sono interessato del Servo di Dio Monsignor Farina. Egli non è stato risparmiato dai 

dolori. Proprio negli ultimi anni della sua vita ha molto sofferto, per le sue condizioni di salute, ma anche per 
alcune critiche calunniose che ha ricevuto da persone che lui aveva beneficato e molto amato. Nei propositi 
degli esercizi spirituali, fatti a Roma nel 1948, tra le altre si leggono queste parole, che rivelano il livello 
altissimo a cui il Servo di Dio era arrivato nella sequela di Cristo: “Fa’ il bene e non curarti se proprio per 
questo si dice male di te: torna a fare il bene e benedici coloro che ti calunniano. Ma non aspettare che essi si 
ricredano o ritirino i loro oltraggi. Pati et mori! (= Patire e morire!) E’ la nostra ricompensa. La prova della 
maldicenza è una specie di battesimo nel fuoco, per il cristiano: non si è certi di essere veramente tali senza 
averla subita. Fare il bene e lasciare che ci si insulti è atteggiamento veramente regale”. 

Queste parole, che ci rivelano qual è il vertice della fede, possono nascere solo da chi è pieno di Spirito 
Santo. Qui c’è la testimonianza di amore al nemico (al proprio Giuda), ma c’è anche una parola molto forte 
sulla maldicenza, tanto presente nelle nostre relazioni interpersonali. La maldicenza si ha quando uno parla 
male di uno o più fratelli. Vorrei che nessuno di noi parlasse male degli altri. Ma vorrei anche che se un 
giorno qualcuno di noi venisse a sapere che uno o più fratelli hanno parlato male di lui in modo grave, si 
ricordasse delle parole del Servo di Dio, or ora riportate: “la maldicenza è una specie di battesimo nel fuoco: 
non si è certi di essere veramente cristiani senza averla subita. Fare il bene e lasciare che ci si insulti è 
atteggiamento veramente regale”. Dicendo queste parole il Servo di Dio Mons. Farina non ha fatto altro che 
seguire il suo amato Signore!  

Se dinanzi a questa esigenza radicale della sequela di Cristo voi dite: “Io no, io non posso fare questo, io 
non sono capace di fare questo”. Io vi rispondo: “Nemmeno io, con le mie forze umane, sono capace di fare 
questo”. Ma il problema è un altro: dobbiamo ricordare le parole di Sant'Agostino, sopra riportate. Io e tutti 



voi potremo fare questo, anche il più debole potrà fare questo, solo con il dono dello Spirito, solo con la 
forza del Signore. Spero che questa parola  aiuti fortemente me e tutti voi a vivere una conversione profonda. 

 
Prima di concludere voglio ricordare ancora Giovanni Paolo II, che nel messaggio della seconda giornata 

del malato del 1994 presenta la Madonna anche come modello per la cristianizzazione del cordoglio per la 
perdita dei propri cari. La Vergine Maria, pur provata dalla sofferenza, è esempio di composto dolore aperto 
alla speranza della resurrezione di Gesù.  

Per questo quelli che avete nel vostro cuore delle ferite profonde per la perdita delle vostre persone care, 
guardate la Madonna ed imparate da lei a cristianizzare questo dolore, vivendolo in modo “composto” e 
“aperto alla speranza della resurrezione”. La nostra fede ci assicura che con la morte la vita non finisce, ma 
continua nel cielo, ed un giorno tutti ci incontreremo in Dio, in quanto tutti siamo destinati alla risurrezione. 
Per questo viviamo il dolore, provocato dal lutto, con lo stesso spirito di Maria ai piedi della croce. 
Ricordiamo ancora una volta che questo dolore, quando diventa un atto di offerta, un atto di amore, unito a 
quello di Cristo, ha un valore immenso, che è salvezza per il mondo. Questo è lo scopo dell’UAL: 
evangelizzare la sofferenza. Il mondo  esterno ignora questo discorso sul valore salvifico della sofferenza. 
Noi che abbiamo avuto la grazia di capirlo e viverlo siamo chiamati a testimoniarlo in questo mondo, che è 
tanto scandalizzato dinanzi alla sofferenza.  

 
Conclusione 
La conclusione finale è ancora una riflessione sulla partecipazione di Maria all'offerta sacrificale di 

Cristo. Maria è intimamente collegata con il mistero di Cristo crocifisso in un triplice aspetto.  
Il primo aspetto e che Gesù è il servo di Javè, il servo sofferente, colui che si carica del peccato del 

mondo e lo espia. Maria vi partecipa con il cuore trafitto dalla spada, annunciato dal vecchio Simeone. Ella 
ci consola, ci è vicina e ci illumina in tutte quelle situazione della nostra vita in cui la nostra sequela di Cristo 
esige un particolare impegno di fedeltà. Cioè Ella ci aiuta a rimanere fedeli a Cristo, quando riceviamo 
un’offesa, una calunnia o un dolore molto grande. Rimanere fedeli a Cristo significa vivere queste situazioni, 
come le ha vissute Cristo. Perciò quando la sequela di Cristo comporta incomprensione, persecuzione, 
dolore, prova, guardiamo Maria, unita a Cristo ai piedi della croce.  

Il secondo aspetto è costituito dal fatto che la croce di Cristo acquista il suo significato salvifico definitivo 
dall’evento della resurrezione. Il Padre non ha lasciato nella morte il suo Figlio unigenito, ma lo ha 
risuscitato: Dio Padre si è tanto compiaciuto dell’obbedienza e dell’abbandono fiducioso del Figlio, che non 
ha potuto lasciarlo nella morte, ma lo ha risuscitato con la potenza del suo amore. Maria partecipa anche di 
questo gaudio, perché è vero che chi partecipa alla passione di Cristo partecipa anche alla sua resurrezione. 
Per questa intima unione e partecipazione al mistero di Cristo morto e risorto Maria è diventata la madre dei 
credenti, la madre dei discepoli di Cristo. Ne è prova evidente l’episodio, raccontato dal Vangelo di 
Giovanni, in cui Gesù consegna alla Madre (chiamata Donna)  Giovanni Evangelista (che in quel momento 
rappresenta tutti i discepoli  di Cristo) come figlio.  

Il terzo aspetto. Come dice un grande mariologo,  se si considera la croce nell'orizzonte della Trinità, in 
quanto rivela l'abbandono e il dolore del Padre che consegna il Figlio per amore dei figli peccatori e lontani, 
Maria è icona umana della Trinità. L’Addolorata, presente ai piedi della croce, rappresenta la compassione 
del Padre, segno visibile dell'interiore gemito dello Spirito, riflesso materno del martirio del Figlio.  

 
Allora preghiamo il Signore perché tutte queste parole possano illuminare la nostra vita e trasformarla. 
Come concretamente avviene questa trasformazione del dolore in gioia, in resurrezione, in vita nuova, io 

non so dirlo. Però se volete saperlo, imitate il nostro fondatore Luigi Battaglini, che è stato dinanzi alla 
Madonna, avvolto e abbagliato dalla tenerezza del suo amore materno. Auguro a me e a tutti voi che stando 
qui, nella Santa Casa, possiamo tutti fissare il volto della Madonna, per chiedere la grazia di aprire il nostro 
cuore a queste cose alte della vita cristiana. Sono sicuro che qualcosa di nuovo avverrà nel nostro cuore, 
perché io vi ricordo  sempre un'altra cosa molto importante, che è questa: la grazia del fondatore è un dono 
che viene effuso, è una grazia che si ripete, perché quando Dio dà la grazia a un fondatore non la dà solo per 
lui, ma anche per tutti quelli che in qualche modo entreranno a contatto con quest’Opera da lui fondata. 

 
 


