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La nostra associazione è nata dall’esperienza della tenerezza dell’amore materno di Maria, 

fatta a Lourdes dal nostro Fondatore, Luigi Battaglini. In realtà ogni uomo ha bisogno di questa 
tenerezza; quindi non solo i bambini ma anche noi adulti, perché dentro di noi c’è sempre qualcosa 
del bambino e abbiamo bisogno di questo amore tenero, abbiamo - cioè - bisogno di avere una 
madre. Molti di noi, poi, non abbiamo più la mamma terrena, ma abbiamo tutti e sempre la Mamma 
del cielo.  

Quest’oggi noi facciamo un passo avanti e parliamo della Madonna non solo come madre di 
tenerezza, ma anche come maestra della fede, educatrice della fede. Dico questo perché la mamma 
– molti di voi siete mamme e lo capite bene - non può essere solo dolcezza e tenerezza, deve anche 
saper educare i figli e correggerli. Se una mamma è troppo tenera, e solo tenera, rovina i figli, 
perché in questo modo li vizia… La Madonna, perciò, con noi svolge anche la missione di 
educatrice della fede.  

 
Cooperatrice della Redenzione 
Mi introduco in questo argomento, leggendovi un testo del Concilio Vaticano II, che a 

proposito della fede di Maria afferma: “Concependo Cristo, generandolo, nutrendolo, presentandolo 
al Padre nel tempio, soffrendo con il Figlio morente sulla croce, ella cooperò - sottolineo questa 
parola cooperò - in modo tutto speciale all’opera del Salvatore con l’obbedienza, la fede e l’ardente 
carità per instaurare la vita soprannaturale delle anime; per questo ella è diventata per noi madre 
nell’ordine della grazia…”  

Questo testo ci spiega che nella Vergine Maria tutti gli atti compiuti nei riguardi di Gesù 
Cristo sono stati una cooperazione alla redenzione. E in questa parola c’è la spiritualità, che è 
propria della vita dell’UAL. 

Forse voi siete stufi di sentirmi ripetere: “soffrire e offrire, con amore con gioia”. Cioè la 
nostra sofferenza ha un senso, ha un significato, perché unita a quella di Cristo è una cooperazione 
all’opera di redenzione. Però vi devo chiarire una cosa, che vuole essere una risposta a chi mi fa 
rilevare che io parlo sempre di sofferenza. Quando io parlo di sofferenza, ci dobbiamo capire. La 
sofferenza non la manda direttamente Dio: se uno si ammala non è perché Dio ci fa ammalare… 
Noi nel linguaggio di fede diciamo che Dio ci manda la malattia nel senso che egli è causa prima di 
tutto ciò che avviene… Ma oggettivamente ogni malattia ha sempre una causa naturale, che può 
essere di natura genetica o anche provocata da nostri comportamenti sbagliati nel campo 
dell’alimentazione o nel nostro modo di vivere… Anche la morte avviene sempre o per un processo 
naturale o per un incidente o per una violenza dall’esterno ecc. Dico questo perché Dio non ci ha 
creati per farci soffrire… Per questo quando io parlo della sofferenza, è sottinteso che il primo 
nostro dovere è quello di combattere la sofferenza, cercando di eliminarla dalla vita dei fratelli… 
Noi tutti siamo obbligati moralmente a curarci quando ci ammaliamo, andando dai medici, 
prendendo le medicine necessarie per guarire o anche subendo interventi chirurgici… Una volta che 
abbiamo fatto tutte queste cose e la sofferenza rimane, allora vale il mio discorso sulla 
valorizzazione della sofferenza, in base al quale noi siamo invitati a vivere il mistero della 
sofferenza nella nostra vita come l’ha vissuto Gesù, come l’ha vissuto Maria. In questo modo la 
sofferenza diventa l’occasione per vivere una fede più grande. Giovanni Paolo II in un messaggio ai 
giovani di alcuni anni fa ha detto: la sofferenza non è un valore in sé, perché non è la sofferenza che 
ci salva, ma l’amore… Non è la sofferenza di Cristo che ci ha salvati, è stato il suo amore 
sconfinato che ci ha salvati… e l’amore di Cristo è diventato più grande perché accompagnato dalla 
sofferenza… E’ come dire: io ti amo tanto, che se anche tu mi ammazzi, mi togli la vita, io ti amo lo 
stesso. Per questo anche noi nella sofferenza siamo chiamati a vivere un amore più grande, cioè a 



rispondere all’amore di Dio con un amore nostro, che è più grande quando è accompagnato dalla 
sofferenza.  

In questo contesto va inteso il mio discorso sulla sofferenza, perché se esso viene 
considerato staccato da questo, io potrei essere definito un masochista. Ma io non mi sento affatto 
un masochista, perché combatto la sofferenza e la voglio attutire ed anche eliminare, quando è 
possibile… 

Io batto sempre questo tasto della sofferenza perché nella mia esperienza ho capito che essa 
ci offre l’occasione per fare un’esperienza più forte di Dio. Se la nostra vita fosse senza sofferenza, 
senza problemi, senza difficoltà, forse noi non avremmo nemmeno bisogno di Dio. Questo è il 
primo punto. 

 
Il mistero della trascendenza di Dio  
Un altro punto molto importante è sottolineato da Giovanni Paolo II nella lettera apostolica 

“Salvifici Doloris”, il cui testo negli anni passati è stato oggetto di meditazione e di studio per un 
anno intero. Quando la vita dell’uomo viene segnata da una sofferenza di qualunque genere, sia di 
ordine fisico sia di ordine morale, dice Giovanni Paolo II, lì c’è il mistero della trascendenza di Dio. 
Quando io vedo una persona che soffre molto, quando io vedo una persona che soffre cose assurde, 
una persona che soffre al di là della nostra immaginazione, a me viene la voglia di inginocchiarmi 
davanti ad essa - non lo posso fare perché sarebbe un gesto non corretto - perché sento che dentro 
questa sofferenza inaudita c’è il mistero della trascendenza di Dio. Per questo io sento forte il 
bisogno di evangelizzare la sofferenza, cioè di far risplendere su di essa la luce del vangelo. E qual 
è la luce del vangelo? L’amore di Dio. Cioè se una persona soffre in cose piccole o in cose gravi ed 
assurde la luce del vangelo significa dire ad essa: guarda che Dio ti sta amando, ti vuole bene in 
questa situazione! 

La prima risposta che dà l’uomo dinanzi a questo annuncio è la seguente: “Se Dio mi ama, 
perché non mi toglie questa sofferenza?” E’ la stessa tentazione che ha avuto anche Gesù sulla 
croce… Dinanzi a questa domanda-tentazione la luce del vangelo dice che Dio ti sta amando e se tu 
non sei liberato da questa sofferenza è perché Dio rispetta la libertà, la natura, le cose che ha creato, 
la libertà delle persone. Difatti il Signore ci lascia peccare, permette che avvengano gli omicidi, gli 
incidenti stradali; qualche volta fa anche i miracoli, ma non sempre; e soprattutto non possiamo 
capire  il perché… Quando noi evangelizziamo la sofferenza, dice ancora il Papa oggi Beato,  
“tocchiamo il mistero intangibile dell’uomo”. Il che vuol dire che ci troviamo di fronte a qualcosa 
che ci trascende, che ci supera … E’qualcosa che ci fa somigliare a Gesù Cristo, il giusto che soffre 
ingiustamente per salvare i peccatori, il giusto su cui si scarica la malvagità degli uomini. E Gesù 
non oppone resistenza, non perché è impotente, ma perché ha lasciato scaricare su di sé la malvagità 
degli uomini per far comprendere loro il suo amore. Gesù ha dimostrato la sua potenza nell’orto 
degli ulivi, quando i giudei lo vanno a prendere: quando Gesù, rispondendo a quelli che lo 
cercavano, dice: “sono io”, da Lui esce un potere, una forza, che fa stramazzare tutti a terra! Ecco, il 
mistero: Gesù onnipotente diventa debole, si lascia insultare, flagellare, si lascia uccidere. Egli 
muore abbandonandosi nelle mani del Padre.  

Ebbene il Signore in queste situazioni di grande sofferenza ci mostra suo Figlio come 
risposta a tutti i nostri interrogativi… Sempre Giovanni Paolo II nella “Savifici doloris” dice che 
non tutti accettano questa risposta… Molti sofferenti fanno fatica e domandano molte volte al 
Signore il perché della loro situazione… E Dio non risponde, fino a quando l’uomo scopre che colui 
al quale pone questa domanda è anche lui sofferente, l’uomo dei dolori… E piano piano il 
sofferente inquieto trova una lieve luce fino a quando, a forza di interrogare il Signore, sente la voce 
sommessa di Gesù che gli dice: “Vuoi seguirmi?” E se l’uomo segue questa voce tutto si illumina, 
la sofferenza diventa più leggera e sopportabile, perché il giogo del Signore è lieve e soave; la 
sofferenza acquista significato, acquista lo stesso valore della sofferenza di Gesù.  

Vi dicevo ieri che per capire e vivere queste realtà ci vuole lo Spirito Santo… Noi stiamo 
qui chiedendo al Signore che faccia scendere con abbondanza lo Spirito Santo su di noi e faccia 



diventare esperienza di vita personale quello che stiamo  annunciando. Capire queste cose sul piano 
dell’intelligenza non è difficile, ma per metterle in pratica è necessario che le nostre facoltà umane 
siano potenziate dallo Spirito Santo. Per questo accogli questo annuncio come un messaggio per la 
tua vita. Molte volte dici: io vorrei, ma non ce la faccio, non ci riesco. Ebbene, in questo caso metti 
dinanzi al Signore la tua debolezza, presentati a Lui con l’umiltà, con la contrizione…  Attraverso 
questa via sarai riempito di Spirito Santo e potrai capire e vivere il mistero della sofferenza nella tua 
vita come una grazia, una benedizione. 

 
La fede di Maria 
Quanto detto fin qui è l’introduzione, che però fa parte della meditazione. Ora affrontiamo la 

parte che riguarda più direttamente il tema propostoci. Io ho trattato questo argomento “Maria, 
maestra della fede” in una pubblicazione intitolata “Mons. Fortunato M. Farina, vescovo alla scuola 
di Maria”. In questo libro, riportando alcune parole del santo vescovo, ho riferito che per lui la 
Madonna, in quanto madre è stata anche maestra, cioè è stata “la scuola per apprendere come amare 
Gesù e come spendere e consumare per lui nell’adempimento dei suoi doveri tutta la sua esistenza”. 
Quindi la devozione a Maria è un grande mezzo per fare la volontà di Dio e dire sempre di sì al 
Signore. Più concretamente dire che Maria è madre e maestra significa dare alla devozione alla 
Madonna un significato più pieno, cioè – come vi dicevo prima - non solo mamma di tenerezza, ma 
anche educatrice. Mons. Farina è stato lettore attento di un libro  uscito negli anni 36-37, che era 
intitolato: “La donna vestita di sole”, un libro scritto da un benedettino di Cava dei Tirreni, suo 
grande amico, che si chiamava don Fausto Mezza. Ebbene, in questo libro viene riportato il 
pensiero, contenuto in un’operetta del 1913, composta dal Servo di Dio Vincenzo Sarnelli, morto in 
concetto di santità, che è stato Arcivescovo di Napoli. Egli, dopo aver parlato delle tenerezze  
materne di Maria verso i figli più piccoli, presenta la Madonna nell’atto di accogliere l’anima che si 
affida a lei per istruirla ad andare più in alto, affermando che la scuola della Madonna è più difficile 
di quella degli anacoreti, perché essa insegna soprattutto la scuola del suo dolore. Maria Vergine è 
maestra, ma anche e soprattutto testimone. C’è una frase di  Paolo VI nell’Esortazione Apostolica 
“Evangelli nuntiandi”(a. 1975)  che così recita: “L’uomo di oggi non è disposto ad ascoltare 
maestri… è disposto ad ascoltare testimoni e se ascolta maestri e dottori è perché essi sono 
testimoni”. Perciò la Madonna è una maestra che è testimone, perché ha vissuto il martirio del cuore 
rimanendo in silenzio, senza lamentarsi, ma offrendosi al Padre insieme al Figlio morente sulla 
croce.  

Quando noi abbiamo una sofferenza seria, spesso la viviamo lamentandoci ed accusando 
Dio. Non poche volte escono dalla nostra bocca parole come queste: Dio non mi doveva fare 
questo… che peccato ho fatto io? A parte il fatto – lo abbiamo detto sopra – che non è Dio volere 
direttamente il male, ma sono gli uomini o la natura a provocarlo, io personalmente nel momento 
della prova, certamente per una grazia del Signore, mi sono detto: “Chi sono io? Se Dio non ha 
risparmiato suo Figlio, perché doveva risparmiare me?” Dice ancora l’aureo libretto, di cui stiamo 
parlando,che  “il martirio del cuore trova sempre poco stimato Dio”, in quanto Dio viene ritenuto 
come la causa di tutto il male che riceviamo… La Madonna, invece, col suo esempio ci insegna “a 
trattar Dio da Dio, cioè senza discutere, senza dire perché…”, ci insegna a stare “in un silenzio di 
adorazione profonda, senza mai replicare, senza mai lamentarsi”. 

Tante volte diciamo: “Ma come si fa a stare zitti, a non lamentarci?” Chi dice questo non ha 
capito il Cristianesimo, non ha capito che l’ accettazione della sofferenza in spirito di fede avviene 
in noi per opera dello Spirito Santo. Tutti noi, senza l’aiuto di Dio, siamo solo capaci di ribellarci,di 
imprecare, e di maledire quelli che ci fanno soffrire. Dice ancora l’Arcivescovo Sarnelli che per 
arrivare a questa maturazione della fede “bisogna prima passare per la dolcezza materna di Maria e 
poi si passa al suo austero atteggiamento di maestra, che ci addita nella via della croce il cammino 
della più alta santità”. Maria ci insegna tutto questo, stando ai piedi della croce. 



Se pensiamo alla Madonna nell’Annunciazione,  nella visita a santa Elisabetta, nelle nozze 
di Cana, possiamo dire che essa ci educa all’ascolto della parola di Dio, all’umiltà,  al servizio, alla 
carità, che sono gli altri grandi pilastri della santità.  

Per questo guardiamo a Maria proprio perché ci ottenga dal Signore questo dono che ha 
avuto lei. Essa ha potuto vivere in questa luce perché riempita di Spirito Santo. Noi chiediamo di 
essere partecipi di questo dono ricevuto da Maria.  

 
La via facile per raggiungere la santità 
Per raggiungere questa meta, per mettere in pratica questi insegnamenti e per raggiungere la 

santità, c’è una via facile, che è proprio questa devozione filiale alla Madonna. Nel grande libro di 
San Luigi Grignion de Montfort, Il trattato della vera devozione…, si dice appunto che Maria è la 
via facile per raggiungere la santità. Quello che noi non riusciamo con le nostre forze, con le nostre 
preghiere, lo possiamo fare con l’aiuto della nostra Mamma Celeste. Il Signore ci ha dato questa 
Madre, che intercede per noi, questa Madre alla quale ci possiamo rivolgere per chiedere non solo il 
suo conforto e la sua consolazione, ma anche per chiedere la grazia di poter vivere il nostro dolore 
come l’ha vissuto Lei. Di questo libretto aureo (Il trattato della vera devozione alla Madonna), che  
io vi invito a leggere, Giovanni Paolo II dice in un suo libro che lui, quando era giovane, aveva 
molti dubbi sulla devozione alla Madonna sotto l’influsso protestante, e che quando ha letto questo 
libro gli si è chiarito tutto.  

Io concludo questa mia riflessione con alcune frasi, tratte da questo libro.  
La prima dice: “Quando Maria ha messo le sue radici in un’anima vi produce meraviglie di 

grazia come lei solo può fare, perché lei solo è la vergine feconda. Maria ha prodotto con lo Spirito 
Santo la più grande opera che mai sia stata e potrà essere realizzata: l’incarnazione, perché lo 
Spirito santo si è servito della cooperazione di Maria… quindi sarà lei a realizzare le più grandi 
meraviglie che avverranno negli ultimi tempi”. E come se ciò non bastasse dice ancora: “Quando lo 
Spirito Santo suo sposo trova Maria in un’anima, vi dimora e vi entra in pienezza, si comunica a 
quest’anima con abbondanza…”.  

Ancora un’altra parola, sempre di San Luigi Grignion di Montfort: “Questa forma di 
devozione alla santa Vergine è una via breve per trovare Gesù Cristo sia perché non ci si smarrisce 
sia perché come ho appena detto vi si cammina con più gioia e facilità, quindi più speditamente… 
Si progredisce di più in poco tempo di sottomissione e dipendenza a Maria che in anni interi di 
volontà propria, di appoggio su se stessi…” E’ molto importante che noi custodiamo nel cuore 
queste parole: sono un messaggio attuale per noi. Dinanzi a tutte le nostre debolezze o infedeltà 
possiamo affidarci a Lei con animo umile e contrito. Possiamo mettere la nostra vita nelle mani di 
Maria e vedere come la Madonna ci ottiene la grazia di compiere grandi cose…. Il Concilio dice 
che Maria sulla terra brilla innanzi al peregrinante popolo di Dio quale segno di speranza e di 
consolazione fino a quando non verrà il giorno del Signore. 

Giovanni Paolo II nella Redemptoris Mater mette in rilievo la fede di Maria, che è passata 
attraverso il crogiolo della sofferenza; essa ha notato la differenza (e quale differenza!) tra le parole 
dell’angelo il giorno dell’Annunciazione  (sarà figlio dell’Altissimo ed il suo regno non avrà fine) e 
la fine ignominiosa che sta facendo adesso il Figlio… Questa è la fede di Maria! La Madonna ha 
peregrinato nella fede, ha capito cioè che la potenza e la vittoria di Cristo dovranno passare 
attraverso la sconfitta, il fallimento… Questa è la peregrinazione della fede che ha vissuto Maria: 
non si è lasciata ingannare dalle apparenze.  

Ed io lo chiedo per me e per tutti voi, perché noi possiamo comprendere nella nostra vita il 
senso e il significato delle sofferenze che ci capitano  o che ci sono capitate.  

 
 


