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Venerdì 5 agosto  

Consolare la nostra Madre 
15 Minuti prima dell’Adorazione Eucaristica 

 
I santi ci raccomandano di meditare – ogni giorno se possibile – sulla Passione di Cristo. Perché 

nelle sofferenze atroci di Gesù, volontariamente accettate per la nostra Redenzione, possiamo 

contemplare l’amore infinito di Dio per ciascuno di noi. Leggiamo per esempio nel Vangelo di 

Giovanni: “Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito” (3,16) a cui San 

Paolo aggiunge che Dio non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi 

(cfr. Rm 8,32).  

Dio consegnò il suo Figlio nelle mani dell’uomo. Il fatto da una parte è tristissimo, 

perché l’uomo invece di accogliere questo dono con somma riverenza decise di rifiutarlo, anzi 

di ucciderlo. L’episodio del Calvario è stato il momento più triste e buio della storia umana: le 

creature che vogliono uccidere il proprio Creatore. Sarebbe come un figlio che uccide i propri 

genitori; anche se questa analogia è molto imperfetto, perché non possiamo paragonare niente 

a questo evento. Ma non furono solo le persone di quel tempo che uccisero Gesù nostro 

Signore; anche ciascuno di noi è responsabile della sua morte. Dice San Francesco d’Assisi: 

“E neppure i demoni lo crocifissero, ma sei stato tu con essi a crocifiggerlo, e ancora lo 

crocifiggi, quando ti diletti nei vizi e nei peccati”1. Ogni peccato mortale è battere un chiodo 

nelle sante mani di Cristo, ogni peccato e alzarlo in Croce, ogni peccato grave è colpire con la 

lancia il suo Divino Cuore. 

Nonostante tutto, Dio continua ad amare le sue creature e vuole essere suo Padre, perché 

sa che, tanti dei suoi figli cambino vita e si pentono di averlo crocifisso. E non solo, sa che essi 

traggono dalla Croce la forza e la grazia per vivere come veri figli suoi. Per questo Dio continua 

a svolgere la sua paternità su di noi, e non solo, ci diede anche sua Madre, Maria Santissima.  

1. Il parto doloroso di Maria Santissima 

Se pensiamo al momento in cui Dio ci diede Maria come nostra Madre, ci dovrebbero venire 

ancora i brividi; perché non fu in un momento gioioso come l’Ultima Cena, ma nel momento 

più dolente di Cristo, proprio quando stava soffrendo terribilmente. Racconta l’Evangelista 

Giovanni: “Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di 

Clèopa e Maria di Màgdala. 26Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che 

egli amava, disse alla madre: ‘Donna, ecco tuo figlio!’. 27Poi disse al discepolo: ‘Ecco tua 

madre!’” (Gv 19,25-27).  

 
1 San Francesco d'Assisi, Admonitio, 5, 3: Opuscula sancti Patris Francisci Assisiensis, ed. C. Esser (Grottaferrata 
1978) p. 66. Citato nel Catechismo della Chiesa Cattolica n. 598. 
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 Come sarà stato questo momento? Gesù patendo per noi, non avendo ormai forze ed 

energie per star appeso alla croce ancora per molto, fa uno sforzo enorme. Per Lui era una 

grande sofferenza, non solo il dover parlare in mezzo a quella sofferenza, ma il fatto di dover 

distaccarsi dalla propria madre per darcela a noi. E come sarà stato questo per Maria?  

 Ogni mamma che ha la disgrazia di dover vedere morire il proprio figlio è amaramente 

triste e una sofferenza indicibile. Ma la sofferenza di Maria fu ancora più grande per il fatto 

che coloro che Ella ora ricevette come figli erano i colpevoli della morte del Figlio. Lo dice 

benissimo Sant’Alfonso in uno dei suoi canti: “O Maria, quel tuo bel Figlio, chi l’uccise, chi 

tel rubò?” e risponde “sono stato io l’ingrato; ah, mio Dio, perdon, pietà!”2. Ed è proprio così. 

Maria ricevette come figli i colpevoli della stessa morte di Cristo suo Figlio. Ma Ella era 

consapevole di questa sua missione, e non solo consapevole ma anche disposta.  

Cristo era il nuovo Adamo che dovette soffrire per riparare il danno compiuto da Adamo; 

Ella era la nuova Eva che dovette riparare il danno compiuto da Eva. E ci racconta la Genesi 

che una delle punizioni del peccato originale era che le donne dovettero soffrire nel momento 

del parto, e così la Madonna: ella non ebbe sofferto col parto con Cristo suo Figlio ma si dovette 

soffrire nel momento del parto sul Calvario in cui ricevette tutta l’umanità come suoi figli. Così 

si avverò anche la profezia del vecchio Simeone: “a te una spada trafiggerà l’anima” (Lc 2,35).  

 
2. La gioia della nuova vita  

Sebbene i dolori del parto siano gravi e molto dolorosi, la gioia che una mammà riceve nel 

momento in cui ha il frutto del proprio grembo nelle mani è immensa. Cioè la nuova vita – che 

è il figlio o la figlia – produce nella mammà un amore e una gioia che durerà per sempre.  

 Ma ci possiamo chiedere come possiamo noi rallegrare il cuore afflitto di Maria 

Santissima? Lei sul Calvario ha passato un parto dolorosissimo: ha dovuto vedere come 

soffriva e moriva il suo amato Figlio, sapendo, nel suo Cuore Immacolato, che i peccati 

commessi da noi uomini erano la causa delle sue sofferenze. Allora in qualche senso noi ci 

dovremo considerare debitori con la Madonna. Noi le abbiamo rubato figlio, noi le abbiamo 

causato che il suo cuore purissimo dovette soffrire crudelmente.  

Allora come possiamo consolare il suo Cuore? Come possiamo riparare da parte nostra? 

Ogni figlio che offende la propria madre, si sente in colpa e cerca di riconciliarsi. Cosa 

possiamo fare per consolare Maria? Dovremo essere come la nuova vita nelle braci di una 

madre. Quando la mamma che ha appena partorito vede il figlio a cui ha dato vita, si dimentica 

 
2 SANT’ALFONSO MARIA DE LIGUORI, canto: Gesù mio con dure funi 
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del dolore. Non che il dolore sparisce dal suo ricordo, ma che il dolore sofferto era fruttuoso. 

Così dobbiamo essere con Maria Santissima, dovremo offrirgli una nuova vita da parte nostra. 

E cosa significa ciò? Lo dice ancora Sant’Alfonso in un canto della Passione: “Deh! Madre 

pia, con quanto affetto piangendo, al petto stringi Gesù! Io l’ho ferito, ma son pentito; non più 

peccati, non più, non più”3.  

Ecco la risposta. Vivere la vita nuova significa non voler peccare più. Cioè far vedere 

a nostra Santa Madre che la Passione del suo Figlio ha prodotto veri frutti, che il dolore che 

questi due santi cuori – che battono insieme in ogni istante pieno d’amore per il Padre e per gli 

uomini – sì che il dolore sofferto di quei santi cuori ha prodotto grandi frutti di santità. 

Dobbiamo dimostrare che il loro dolore non era invano, ma che esso ha cambiato i nostri cuori.  

Così noi figli, nati da Maria sul Calvario, ora dobbiamo fare risplendere nella nostra 

vita la grandezza delle meraviglie di Dio. Siamo figli, figli di Dio Padre e figli di Maria nostra 

Madre, e questi nostri genitori vogliono che viviamo per la gloria di Dio e la vera felicità.  

Chi pensa bene a questo divino mistero non può che sentirsi “beato” e desideroso di 

“magnificare” il Signore. Ma allo stesso tempo deve rimanere il desiderio di riparare per ciò 

che abbiamo fatto sul monte Calvario. Non in senso negativo, ma molto positivo. Perché non 

possiamo cambiare il passato, e perciò non dobbiamo rimpiangerlo e pensarci di continuo. Ma 

dovremo avere il desiderio concreto e reale di vivere il presente volendo gradire a Dio.  

A modo di conclusione, vorrei ricordare che ci potrebbe essere utile di fare – come 

Sant’Ignazio ci raccomanda negli esercizi – di fare un colloquio. Un colloquio non è altro che 

immaginarsi di fronte alla Madonna o a Gesù e parlare con loro. Parliamo allora con la 

Madonna di questo mistero: ringraziamola di averci accettato come suoi figli, di averci dato la 

vita e di aver pregato per noi. Chiediamo perdono di averla fatto soffrire, con la promessa di 

non farlo mai più. E chiediamola, infine, di aiutarci a servire ora fedelmente a suo Figlio. E 

supplichiamola che ci dia la risposta a quelle domande che si faceva Sant’Ignazio: “Cosa ho 

fatto per Cristo? Cosa faccio per Cristo? Ma soprattutto: cosa devo fare per Cristo?”4. 

 

 

 
3 SANT’ALFONSO MARIA DE LIGUORI, canto: L’orme sanguigne 
4 SANT’IGNAZIO DI LOYOLA, Esercizi Spirituali.  


