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MATER DOLOROSA1 
 
 
 
Mi viene in mente il gesto - che divenne storico - di un grande scopritore e conquistatore di continenti. Era 
approdato con poca flotta a una spiaggia ignota: le foreste opache e immense, le fiumane rombanti, il suolo 
pieno di agguati, spaventarono i suoi compagni, che mossi alcuni passi sulla nuova terra, presi da 
sbigottimento volevano risalire la nave e ritornarsene verso la tranquilla vita del loro paese. 
Il capitano, allora, gettò la sua spada sul terreno e volgendosi ai suoi disse: «Se qualcuno di voi ha paura, 
resti al di qua della mia spada; ma i coraggiosi vengano dietro a me, alla conquista». 
Queste parole sono dure, ma vere. Il nostro capo, Gesù il Signore, ha gettato tra noi e il Paradiso, la sua 
croce e ci dice: «Se alcuno di voi ha paura del patimento, resti al di qua della mia croce, ma non conquisterà 
mai il regno dei cieli. Ma i generosi vengano con me - soffrendo, sopportando e rinnegandosi - fino al 
gaudio vero ed eterno, che ho preparato per loro». 
 
Molte anime, intrepidamente, disprezzando i tormenti, oltrepassarono la croce, sospinte dal desiderio di 
seguire Gesù il Signore: san Pietro si lasciò crocifiggere da Nerone, solo volle che lo sospendessero coi piedi 
in alto e il capo in giù, perché si riconosceva da meno del suo Maestro; san Paolo si lasciò troncare la testa, 
mentre con immortale palpito d’amore diceva per l’ultima volta: Gesù!; a san Bartolomeo bastarono le 
forze di lasciarsi tirar fuori dalla sua pelle, come una spada sanguinante dal fodero; il giovane diacono 
Lorenzo abbrustolito sulla graticola, aveva ancora tanta giovialità da scherzare col carnefice: «Se sono 
ormai a giusta cottura, voltami dall’altra parte»; san Francesco d’Assisi nella mattina di quel settembre 
1224, dall’alto della roccia dell’Alvernia, come di sopra a un altare, rivolse a Gesù due appassionate 
domande: «Fammi sentire nell’anima e nel corpo il dolore della tua passione! fammi sentire nel cuore il tuo 
amore per gli uomini...», e per due anni portò nelle sue carni, aperte, le cinque piaghe del crocifisso; santa 
Teresa di Gesù Bambino, quando comprese che per farsi santi e necessario soffrire molto, cercar sempre il 
più perfetto e dimenticare se stessi, esclamò: «Mio Dio, non voglio farmi santa a metà: non ho paura di 
soffrire per voi...», e a questa fanciulla coraggiosa, che a quindici anni entrava in clausura il dolore era 
riserbato senza economia. «Madre mia - diceva morendo a 24 anni - il calice è pieno sino all’orlo! no! non 
avrei mai creduto che fosse possibile soffrir tanto per morire...». 
Ma prima di tutti costoro, ma avanti a ogni martire, a ogni santo, dietro al richiamo del Signore Gesù, è 
accorsa la Madonna. Il suo dolore supera i dolori di tutti gli uomini assieme: anche nel patimento e sopra 
ogni creatura, secondo quanto è stato scritto: Ego primogenita ante omnem creaturam. «Io sono la 
primogenita avanti ogni altra creatura». «A chi nella tua angoscia ti paragonerò, o Vergine?» esclama la 
liturgia della Chiesa, applicandole le parole del profeta. «C’è forse tra tutte le figlie di Sion una sola che 
abbia un dolore simile al tuo? Grande come il mare è la tua ambascia e nessuno ti può consolare...». 
 
«O gente immersa sempre negli affari, distratta sempre in pensieri terrestri, fermatevi un momento, 
considerate se vi è dolore che somigli a quello di Maria!». 
Due cose rendono diverso da ogni altro il dolore della Madonna: 
 

 gli altri tutti soffrono per la propria purificazione e santificazione, ma la Madonna unica - insieme a 
Gesù - ha sofferto per la purificazione e santificazione di tutti gli uomini essendo ella purissima da 
ogni macchia, perfin da quella originale; 
 

                                                             
1 Giovanni Colombo, Verso la Pasqua. Meditazioni, 1999 Ed. Piemme, pp.107-113 



 Giovanni Colobo - Verso la Pasqua. Meditazioni 
 

2 
 

 gli altri tutti soffrono o per i mali fisici, o per i mali morali: per malattia, per miseria, per ferite, per 
disgrazie, per malinconia..., ma la Madonna ha sofferto solo per un grande amore: perché amava 
Gesù, suo Figlio unigenito, perché amava noi, suoi figli di redenzione. 

 
Perciò a voler compendiare lo strazio della Madonna, io penso che non ci sia frase migliore di quelle due 
semplici parole, che spesso ripetiamo Mater dolorosa. 
Sì: la Vergine ha sofferto perché era Madre: madre di Dio e madre nostra. 
Ecco allora due facili e fecondi pensieri. 
 
 
La dolorosa Madre di Dio 
 
Al mondo non c’é nulla di più augusto, ma nel medesimo tempo di più triste, angoscioso, terribile, che il 
grido del dolore materno. Nel dolore di una madre vi è qualche cosa di ineffabile, di irrimediabile, di 
inconsolabile, di eterno: è uno strazio che non si placa, è una piaga che non si rimargina. Sembra che nel 
cuore di una mamma, vi sia qualche fibra del cuore e delle viscere di Dio, della sua tenerezza e della sua 
misericordia infinita, per quelli che egli ha creati e ama. 
Del resto non é necessario che m’affatichi in questo concetto assai più difficile a dirsi compiutamente che a 
sentirlo. Poiché tutti hanno sperimentato nella propria vita che l’amore più grande e più disinteressato 
l’ebbero dalla propria madre; e tutte le mamme sanno che tremendo amore sia quello che le lega al proprio 
figlio; cosi da soffrire di più per i dolori del figlio che non per i propri. 
«Abbi pietà di me!» - supplica la cananea a Gesù -, eppure non lei, ma la figlia sua era indemoniata. 
Non importa: madre e figlia sono una vita sola. 
Ma qui siamo davanti a una madre e a un figlio, specialissimi: la madre é una delicatissima e purissima 
vergine: il figlio é lo stesso Figlio di Dio, è Dio. 
Perciò siamo davanti a un dolore specialissimo. Specialissimo il dolore nell’incertezza dell’ignoto. 
Quando Maria nella più lieta gioia materna presentò al tempio il suo Gesù, un vecchio profeta le disse: 
«Questo bambino sarà posto come segno di contraddizione; ma anche l’anima tua o madre! sarà trapassata 
da una spada».  
Non le aggiunse altro, ma appunto per questo, più solenne era il mistero che da simili parole veniva 
espresso. Nulla é più terribile e sfibrante di questa crudele sospensione d’un’anima che si senta minacciata 
da un gran male, ma non può saper quale sia; si sente da ogni parte circondata da spade e non sa dove 
volgersi per ripararsi. 
Maria fatta trepida da quel doloroso prenunzio, doveva già riguardare suo figlio come una vittima. Ella 
vedeva quelle tenere carni già coperte di misteriose piaghe; ogni volta che lo pettinava doveva vedere in 
giro a quell’adorabile capo una pungente corona; ogni volta che gli prendeva le mani presagiva che 
sarebbero state un giorno trafitte. 
 
O incertezze, inquietudini, angosciosi presagi, che tante volte soffriamo e dobbiamo soffrire per i nostri 
cari, siete santificati per l’unione a quelli di Maria... Incertezze, inquietudini, presentimenti di tante madri 
per i loro figli che marciano sui sentieri della lontananza da casa... siete santificati per l’unione a quelli di 
Maria! 
Ma specialissimo fu il dolore di Maria nel momento stesso della crocifissione. 
Sotto un cielo imbrunito, nonostante fosse di mezzogiorno, si ergevano tre croci: due per i ladroni, e in 
mezzo stava quella del Figlio di Dio. Ai piedi del patibolo, ritta e immota stava la dolorosa Madre di Dio: 
tutto vedeva, tutto udiva, tutto provava, tutto comprendeva, tutto sopportava; eppure stava presso la 
croce e non la rifuggiva. 
Che i nostri dolori attuali, dolori nel corpo e nello spirito, prove e angustie nei beni materiali, minacciati da 
dissesti; prove e angustie nei beni dell’onore, minacciati da lingue malevoli; prove e angustie nei beni del 
dolore, minacciati dall’ingratitudine e dall’incomprensione di quelli stessi che ci stanno intorno... siano 
santificati per l’unione a quelli di Maria! 
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Specialissimo fu il dolore della Madonna dopo la grande tragedia: quando il corpo inanimato gli stava sulle 
braccia, e dietro i veli delle lacrime, le sue pupille vedevano quelle piaghe muoversi e ingrandirsi a 
dismisura; quando rinchiusa la spoglia amata nel sepolcro, dovette tornarsene a casa, sola e di sera. Era 
notte ormai. É sparita ogni luce, è sparita ogni gioia per il cuore di questa Madre, dopo la morte di quel suo 
unico diletto, tutto per lei e coperto di tenebra e di morte. Dovunque tendesse l'orecchio per udire un’eco 
di quella dolce voce, non v’era che silenzio di morte. Dovunque volgesse lo sguardo per cogliere un 
lineamento di quel dolce viso, non scorge che tenebra di morte. 
O solitudine delle nostre anime, delle nostre case, abbandoni di accascianti partenze dalla nostra vita, 
invocazioni dolorose a chi è lontano da casa, desiderio di rivedere chi non tornerà più, non rivedremo più se 
non dopo morte, o lutto degli orfani, lutto dei vedovi, lutto di fratelli... siate santificati per l’unione al lutto 
della Madonna! 
 
 
La dolorosa Madre degli uomini 
 
San Giovanni evangelista, il discepolo prediletto che primo tra gli uomini fu affidato come figlio a Maria, ha 
compreso il mistero della dolorosa Madre degli uomini, quando nell’Apocalisse ebbe questa visione: 
«Apparve un gran segno nei cieli: una donna circonfusa di sole con sotto ai piedi la luna, con in giro al capo 
le stelle, mandava lunghi gridi nel dolore della sua maternità...». 
Che significa questa maternità dolorosa, quando noi sappiamo dalla santa Chiesa che la Vergine avendo 
concepito Gesù per opera di Spirito Santo, lo diede alla luce di questo mondo senza le angoscie che 
normalmente accompagnano tutte le maternità sulla terra? 
Gli è che la Madonna non à soltanto Madre di Gesù, l’innocente divino; se tale soltanto fosse stata, ella 
sarebbe diventata la Madre più beata e splendida. Ma la Madonna è madre anche di noi uomini, che tutti 
siamo peccatori: perciò divenne la più dolorosa delle madri. 
Ella previde i dolori che le saremmo costati, e li accettò per amore d’esserci madre. Quando all’angelo 
annunciante ella disse il suo fiat, con tutto l’ardore del suo cuore materno accettava di sacrificare a morte il 
Figlio suo divino e innocente, per strappare noi, suoi figli peccatori, dalla morte eterna. 
Ella non solo previde, ma nel giorno stabilito, sopportò il suo martirio: salì infatti il Calvario, e gli bastò il 
cuore di offrire a Dio il suo Gesù, che vedeva immolato sul patibolo, per nostro amore. 
É scritto che Dio ha tanto amato gli uomini da dare per essi il suo Figlio unigenito; perciò si è mostrato 
Padre, e noi lo chiamiamo Padre perché tale è in realtà. 
Ma anche Maria ha tanto amato gli uomini da dare per essi il suo Figlio unigenito; perciò si è mostrata e noi 
la invochiamo come Madre e giustamente. 
Madre ci si dimostra in ogni occasione di pianto. Nei momenti più tormentosi, i santi l’hanno sperimentato: 
Ella piange per noi. L’ha detto anche Dante, il massimo tra i nostri poeti: Donna é gentil nel ciel che si 
compiange dei nostri impedimenti... 
La considerazione dei dolori della Vergine Madre Maria, non passi per noi senza frutto. E il frutto sia quello 
che è consigliato dalla Sacra Scrittura: «Non dimenticare il pianto di tua madre!». 
Quando il mondo ci affascina coi suoi piaceri e noi non sappiamo come strapparci dalla fantasia le fallaci 
seduzioni, ricordiamoci del pianto di nostra Madre! 
Nelle tentazioni violente, quando le forze son quasi distrutte, nelle tribolazioni lunghe e accascianti, quando 
la sfiducia vuol occuparci il cuore, non dimentichiamo il pianto di nostra Madre! 
 


