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Uno scrigno d’arte a servizio della fede
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 Fratelli e sorelle carissime, il senso del pellegrinaggio ci viene suggerito 
dall’ episcopato italiano, che ci ha proposto questa “Notte dei santuari”.
Lo scopo dell’iniziativa è quello di valorizzare la bellezza e l’arte, di cui i no-
stri santuari sono degli autentici scrigni, per compiere un percorso di fede, 
capace di parlare anche a coloro che non frequento non molto la Chiesa, ma 
che amano l’arte, ne intendono il linguaggio, ne apprezzano il valore.
 Anche noi abbiamo voluto aderire a questa iniziativa, consapevoli che il 
nostro santuario è uno scrigno di opere d’arte: dall’architettura, alla scultu-
ra, all’ebanisteria, alla pittura, alla musica. Ne parleremo questa sera dopo 
un breve pellegrinaggio per giungere al santuario con la mente e il cuore 
preparati. Noi padri missionari abbiamo voluto dare un titolo più pertinen-
te a questa notte. Abbiamo voluto chiamarla: “La bellezza della mamma”. 
Ovviamente la madre di cui parliamo è Maria, madre di Dio e madre nostra. 
Di lei ci parla sia l’Antico che il Nuovo Testamento.
 Ovviamente ce ne parlano anche il magistero della Chiesa e la devozione 
del popolo di Dio. Per questo il nostro breve pellegrinaggio si compone di 
tre tappe: in questa prima ci soffermeremo su una pagina dell’ Antico Testa-
mento, approderemo poi al magistero di S. Giovanni Paolo II, per giungere 
infine alla grotta di Lourdes. Giunti, infine, sul sagrato del santuario accen-
deremo una lampada in simultanea con tutti i santuari d’Italia. Entreremo
poi accolti dalla nostra Schola Cantorum per riflettere e meditare sul tema 
che vi abbiamo proposto.

Preghiera introduttiva

Sac. – Nel nome del Padre …
Signore nostro Dio, ti sei manifestato a Mosè in una fiamma di fuoco, hai 
aperto un varco e lo ha introdotto nel tuo mistero. In quel fuoco, che non 
divora il roveto, riconosciamo un segno della tua santità, della tua potenza 
infinita e della tua immensa tenerezza che ci abbraccia, ci illumina e ci ri-
scalda. Il tuo segreto ci affascina e ci conquista. Tu ci inviti però a toglierci 
i sandali, ossia ad accostarci a te con serenità ed umiltà di cuore. Per questo 
vogliamo avvicinarci al tuo mistero lasciandoci prendere per mano dalla tua 
e nostra madre, affinché nella sua fede nella sua umiltà, nella sua dolcezza di 
Vergine e Madre, noi possiamo vedere riflesso il senso vero e profondo della 
tua bellezza. Amen.

Ascoltiamo ora la parola di Dio:
Dal libro dell’Esodo (3,1-6)
 Mentre Mosè stava pascolando il gregge di Ietro, suo suocero, sacerdote 
di Madian, condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l’O-
reb. L’angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco dal mezzo di un 
roveto. Egli guardò ed ecco: il roveto ardeva per il fuoco, ma quel roveto non 
si consumava. Mosè pensò: «Voglio avvicinarmi a osservare questo grande 
spettacolo: perché il roveto non brucia?». Il Signore vide che si era avvicina-
to per guardare; Dio gridò a lui dal roveto: «Mosè, Mosè!». Rispose: «Ec-
comi!». Riprese: «Non avvicinarti oltre! Togliti i sandali dai piedi, perché il 
luogo sul quale tu stai è suolo santo!». E disse: «Io sono il Dio di tuo padre, 
il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe». Mosè allora si coprì 
il volto, perché aveva paura di guardare verso Dio. Parola di Dio.

Breve spiegazione
 Verrebbe da chiedersi cosa c’entra questa pagina dell’antico testamento 
con la devozione a Maria. Molti padri della Chiesa di Sant’ Ambrogio com-
preso videro nella roveto che brucia e non si consuma un’allusione alla ver-
ginità di Maria che partorisce un figlio senza venirne intaccata, rimanendo 
cioè vergine. San Gregorio di Nissa, grande padre della Cappadocia, vissuto 
nel quarto secolo, in un’omelia sviluppa questo tema: “ciò che era prefigurato 
nella fiamma nel roveto fu apertamente manifestato nel mistero della vergi-
ne. Come sul monte nel roveto ardeva ma non si consumava, così la vergine 
partorì la luce ma non si corruppe. Non ti sembri sconveniente la similitudi-
ne del roveto, che prefigura il corpo della vergine, la quale ha partorito Dio”.
 Il cardinal Ravasi afferma: “C’è, però, un’altra dimensione simbolica Maria-
na da intuire nell’uso del roveto dell’Horeb e, in questo caso si connette al titolo 
di madre di Dio”. Come nel roveto Dio si rivelava a Mosé, così da grembo di 
Maria nasce il Verbo di Dio. Ma mentre sul Sinai il Signore si rivela in manie-
ra ancora abbastanza enigmatica, in Gesù il Signore si svela in pienezza. Un 
patriarca della Chiesa copta di nome Severo, in un’omelia afferma: “Quando 
volgo lo sguardo alla vergine madre di Dio e tento di abbozzare un semplice pen-
siero su di lei, fin dall’inizio mi sembra di udire una voce che viene da Dio e che 
mi grida all’ orecchio: non accostarti! Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo 
dove tu stai è terra Santa! … Avvicinarsi a lei e come avvicinarsi ad una terra 
Santa e raggiungere il cielo”. Sant’Ambrogio dirà: Maria non è una divinità che 
abita nel tempio, ma il tempio stesso di Dio. Perciò, noi dobbiamo come Mosé, 
avvicinarci a lei a piedi scalzi perché nel suo grembo è Dio che si rivela e lo fa 
nel modo più vicino e trasparente, rivestendo la carne dell’uomo.

Accoglienza
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Sosta davanti alla statua di S. Giovanni Paolo II
Dai discorsi di san Giovanni Paolo II
 La Chiesa ha continuato a nutrire un grande apprezzamento per il valore 
dell’arte come tale. Questa, infatti, anche al di là delle sue espressioni più ti-
picamente religiose, quando è autentica, ha un’intima affinità con il mondo 
della fede, sicché, persino nelle condizioni di maggior distacco della cultura 
dalla Chiesa, proprio l’arte continua a costituire una sorta di ponte gettato 
verso l’esperienza religiosa. In quanto ricerca del bello, frutto di un’im-
maginazione, che va al di là del quotidiano, essa è, per sua natura, una sorta 
di appello al Mistero. Si comprende, dunque, perché al dialogo con l’arte 
la Chiesa tenga in modo speciale e desideri che nella nostra età si realizzi 
una nuova alleanza con gli artisti, come auspicava il mio venerato prede-
cessore Paolo VI nel vibrante discorso rivolto agli artisti durante lo speciale 
incontro nella Cappella Sistina, il 7 maggio 1964. Da tale collaborazione la 
Chiesa si augura una rinnovata «epifania» di bellezza per il nostro tempo e 
adeguate risposte alle esigenze proprie della comunità cristiana.

Breve spiegazione
 A commento di queste parole di S. Giovanni Paolo II, non trovo di me-
glio che riproporvi alcuni passi del memorabile discorso che un altro santo 
papa Paolo VI tenne agli artisti durante la chiusura del concilio ecumenico 
Vaticano secondo. Il Santo padre rivolto agli artisti dice: a voi tutti, adesso, 
artisti che siete innamorati della bellezza e che per essa lavorate … Da lungo 
tempo la Chiesa ha fatto alleanza con voi. Voi avete edificato e decorato i 
suoi templi, celebrato i suoi dogmi, arricchito la sua liturgia. Voi l’avete aiu-
tata a tradurre il suo messaggio divino nel linguaggio delle forme delle figure, 
a rendere sensibile il mondo invisibile. Oggi come ieri, la Chiesa ha bisogno 
di voi e si rivolge a voi. … Questo mondo nel quale noi viviamo ha bisogno di 
bellezza per non cadere nella disperazione. La bellezza come la verità, mette 
la gioia nel cuore degli uomini ed è un frutto prezioso che resiste al logorio 
del tempo, che unisce le generazioni e le fa comunicare nell’ammirazione. 
E questo grazie alle vostre mani. Ritengo che non si debbono aggiungere 
parole per non rovinare l’altezza della bellezza dei messaggi di questi due 
papi santi. Esse, indirettamente ci invitano a fare anche noi la nostra piccola 
parte per rendere sempre più bello il nostro santuario e le sue liturgie; così 

da poter testimoniare a tutti i suoi frequentatori che noi vorremmo rendere 
a nostra volta quasi visibile il mondo invisibile.
 L’impegno a non permettere che in questo santuario che celebra la bel-
lezza di Dio e di Maria, l’unica nota stonata, l’unica macchia, sia proprio il 
nostro comportamento.

Preghiamo
O Maria, al mondo non c’è quasi artista vero che non abbia tentato di rap-
presentare la tua bellezza. Per l’intercessione tua e dei Santi Paolo VI e Gio-
vanni Paolo II, Iddio conceda ad ogni artista di crescere in santità di vita, 
attento ai segni dei tempi e al proprio ingegno creativo. Inoltre, i pastori 
della Chiesa,  illuminati dallo Spirito Santo,  annuncino il Vangelo e siano 
veri testimoni,  così che le arti tornino al servizio del culto, della catechesi, 
della cultura e della carità.  
Per Cristo nostro Signore. Amen

Canto: Dell’aurora tu sorgi più bella

Dell’aurora tu sorgi più bella
coi tuoi raggi a far lieta la terra
e fra gli astri che il cielo rinserra
non v’è stella come te. RIT.

Gli occhi tuoi son più fondi del mare
la tua fronte ha il profumo del giglio
il tuo viso ricorda tuo figlio
suoi tuoi passi nascon fiori. RIT.

Ti coronano tutte le stelle
al tuo canto risponderà il vento
della luna si curva l’argento
si rivolge verso te. RIT.

Quando tutto d’intorno rovina
e la voce del pianto non tace
il tuo sguardo riporta la pace
la concordia in fondo ai cuori. RIT.

RITORNELLO
Bella tu sei qual sole
bianca più della luna
e le stelle più belle
non son belle come te.
E le stelle più belle
non son belle come te.
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Sosta davanti alla grotta della Madonna di Lourdes

Dai racconti delle apparizioni: di santa Bernadette
 DAL 19 FEBBRAIO AL 4 MARZO 1858. Vi ritornai quindici giorni. 
La visione apparve tutti i giorni ad eccezione di un lunedì e di un venerdì. 
Un giorno mi disse che dovevo andare a bere alla fontana. Non vedendola, 
andai al Gave. Mi disse che non era là. Mi fece segno col dito mostrandomi 
la fontana. Ci andai. Non vidi che un po’ d’acqua che assomigliava a del 
fango. Vi portai la mano; non potei prenderne. Mi misi a scavare; poi potei 
prenderne. Per tre volte l’ho gettata. Alla quarta volta potei. Mi fece anche 
mangiare un’erba che si trovava dove io fui a bere (una volta solamente). Poi 
la visione scomparve e io mi ritirai.
 2 MARZO 1858. Mi disse di andare a dire ai preti di far costruire là una 
cappella. Fui a trovare il signor curato per dirglielo. Mi guardò un momen-
to e mi disse con un tono non molto gentile: - Che cosa è questa signora? 
Gli risposi che non lo sapevo. Poi m’incaricò di domandarle il suo nome. Il 
giorno dopo glielo chiesi. Ma ella non faceva che sorridere. Al ritorno fui dal 
signor curato e gli dissi che avevo fatto la commissione, ma che non avevo 
avuto altra risposta. Allora mi disse che si prendeva gioco di me e che farei 
bene a non più ritornarci; ma io non potevo impedirmi di andarci.
 25 MARZO 1858. Ella mi ripeté più volte che dovevo dire ai preti che 
li si doveva fare una cappella e d’andare alla fontana per lavarmi e che dove-
vo pregare per la conversione dei peccatori. Nello spazio di questi quindici 
giorni mi diede tre segreti che mi proibì di dire.
 Sono stata fedele fino ad ora. Dopo i quindici giorni le ho domandato 
di nuovo chi fosse. Sorrideva sempre. Infine mi azzardai una quarta volta. 
Allora, tenendo le due braccia aperte, alzò gli occhi guardando il cielo, poi 
mi disse, giungendo le mani all’altezza del petto, che era l’Immacolata Con-
cezione. Sono le ultime parole che mi ha rivolto.

Breve spiegazione
 Il Santuario è soprattutto – seconda cosa – luogo di preghiera. La mag-
gior parte dei nostri Santuari è dedicata alla pietà mariana. Qui la Vergine 
Maria spalanca le braccia del suo amore materno per ascoltare la preghiera 
di ognuno ed esaudirla. I sentimenti che ogni pellegrino sente nel più pro-
fondo del cuore sono quelli che riscontra anche nella Madre di Dio. Qui 
Lei sorride dando consolazione. Qui Lei versa lacrime con chi piange. Qui 

presenta ad ognuno il Figlio di Dio stretto tra le sue braccia come il bene 
più prezioso che ogni madre possiede. Qui Maria si fa compagna di strada 
di ogni persona che a Lei alza gli occhi chiedendo una grazia, certa di essere 
esaudito. La Vergine a tutti risponde con l’intensità del suo sguardo, che 
gli artisti hanno saputo dipingere spesso guidati a loro volta dall’alto nella 
contemplazione.
 A proposito della preghiera nei Santuari vorrei sottolineare due esigenze. 
Anzitutto, favorire la preghiera della Chiesa che con la celebrazione dei Sa-
cramenti rende presente ed efficace la salvezza. Questo permette a chiunque 
sia presente nel Santuario di sentirsi parte di una comunità più grande che 
da ogni parte della terra professa l’unica fede, testimonia lo stesso amore e 
vive la medesima speranza. Molti Santuari sono sorti proprio per la richiesta 
di preghiera che la Vergine Maria ha rivolto al veggente, perché la Chiesa 
non dimentichi mai le parole del Signore Gesù di pregare senza interruzio-
ne (cfr Lc 18,1) e di rimanere sempre vigilanti nell’attesa del suo ritorno 
(cfr Mc 14,28).
 Inoltre, i Santuari sono chiamati ad alimentare la preghiera del singolo 
pellegrino nel silenzio del suo cuore. Con le parole del cuore, con il silen-
zio, con le sue formule imparate a memoria da bambino, con i suoi gesti 
di pietà…, ognuno deve poter essere aiutato ad esprimere la sua preghiera 
personale. Sono tanti che vengono al Santuario perché hanno bisogno di 
ricevere una grazia, e poi ritornano per ringraziare di averla sperimentata, 
spesso per aver ricevuto forza e pace nella prova. Questa preghiera rende i 
Santuari luoghi fecondi, perché la pietà del popolo sia sempre alimentata e 
cresca nella conoscenza dell’amore di Dio.

Preghiamo
• Gli uomini son spesso inquieti, soli e infelici. Fa’ che l’aiuto della tua 

Santissima madre, possano vedere riflessa nel suo volto la tua tenerez-
za e compassione. Ti preghiamo:

• I tuoi miracoli indicano che sei venuto a redimere il mondo e prepara-
re una nuova creazione. Fa’ che la tua chiesa porti sempre agli uomini 
la gioia della salvezza. Ti preghiamo:

• Ti possiamo trovare ovunque, ma nei santuari più facilmente avver-
tiamo la tua presenza.
Fa’, o Signore, che il nostro santuario sia luogo privilegiato per l’in-
contro con te, attraverso le parole e gli esempi della tua e nostra ma-
dre. Ti preghiamo:
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Alla porta del Santuario benedizione della lampada:

Sac. - Per noi cristiani la luce è anzitutto il simbolo di Cristo risorto, ma 
può essere anche quello della Parola, come dice il Salmo: Lampada sui miei 
passi e la tua parola, Signore. Inoltre, noi sappiamo che la luce è giunta a noi 
attraverso Maria. Chiediamo a Dio di donarci attraverso Maria la luce del 
suo Figlio, affinché sia lampada ai nostri passi.

Preghiamo
Dio Onnipotente, la lampada che accendiamo sia segno del nostro desiderio 
di seguire Gesù luce vera e vita. Entrando in questo Santuario fa che sappia-
mo scorgere nei volti di Maria i riflessi della tua bellezza, della tua potenza e 
del tuo amore; per Cristo nostro Signore.
Tutti: - Amen.

PRESENTAZIONE DELL’ARTE DEL SANTUARIO
Presentazione dell’arte del santuario come segno della fede e della de-
vozione mariana dei rodensi lungo i secoli: Paola Pessina.
Segue un canto: Ave Maria di Arcadet

PRESENTAZIONE DEI DOLORI DI MARIA
E DELLE FIGURE DELL’ANTICO TESTAMENTO
che la richiamano :

P. Barbieri
Dopo Debora:    Omni Die dic Mariae
Dopo Abigail:    Voi ch’amate lo Criatore
Dopo Rispa:    Stabat Mater
Dopo l’Addolorata:   L’inno
Dopo gli angeli dell’organo:  Il Magnificat (cantato da tutti?).

Riflessione conclusiva: P. Barbieri
il percorso, che abbiamo finora compiuto cercando di dipingere coi colori 
biblici alcune icone della madre di Dio, ci ha confermato il suo profilo di 
perfetta credente, beata proprio perché ha creduto anche quando l’oscurità 
era incombente e lacerante. I pittori, che ci hanno lasciato questo autentico 
tesoro di spiritualità Mariana, non hanno inteso partire dalle scritture ebrai-

che attribuendo loro qualità di pura e semplice preveggenza storico teologi-
ca nei confronti di Maria. Il loro procedimento è stato piuttosto retrospet-
tivo: cioè, sono partiti dall’evento Maria e Cristo per risalire all’itinerario 
della storia della salvezza, illuminandolo con quell’ evento così da scoprire 
nella prima alleanza la sua tensione intima verso la nuova. Così ho cercato di 
fare anch’io in questa presentazione: prima il fatto o l’evento mariano, poi 
quello del pittore Luigi Morgari nei medaglioni antico testamentari. È sola-
mente con questa chiave di lettura che possiamo usare la classica espressione 
secondo cui Maria è profeticamente adombrata nell’A.T., come afferma an-
che la L.G. n 55.
 In realtà i profili che abbiamo visto nei cosiddetti medaglioni non posso-
no essere considerati in senso stretto profezie di Maria, in alcuni di essi non 
ci sono neppure somiglianze immediate. Sono gli occhi dei cristiani che ridi-
segnano spontaneamente quelle figure sul modello mariano. Ma alla base di 
questa operazione, dai tratti allegorici, c’è una profonda intuizione: le scrit-
ture ebraiche e quelle cristiane, l’A. e il N. T. sono in intima connessione, la 
prima alleanza conduce alla nuova, la parola del Cristo è in continuità piena 
e gloriosa con la parola di JHWH.
 In questa prospettiva possiamo concludere che Maria è la donna perfetta, 
che realizza in sé, sintetizzandole e armonizzandole tutte le esperienze e le 
virtù umane di ogni tempo: Maria è stata donna vera donna completa anche 
nei suoi aspetti all’apparenza antitetici: vergine e madre, ultima e regina, 
umile ed esaltata, figlia e madre del suo figlio. Le litanie lauretane che con-
tengono invocazioni riferite ad entrambi i Testamenti ci suggeriscono que-
sto pensiero e ci permettono di comprendere, che a nessuno di noi è dato di 
vivere qualcosa che lei non abbia già vissuto e non possa per ciò stesso esserci 
autentico modello di vita.

Preghiamo
O Dio di misericordia ineffabile, il cui Figlio unigenito, confitto in croce, 
ci ha donato come madre nostra la sua stessa madre, fa’ che la tua Chiesa, 
sorretta dall’esempio della vergine Maria, si allieti ogni giorno della santità 
dei credenti e attiri alla luce e all’amore del vangelo tutti i popoli della terra. 
Per Cristo nostro Signore.
Amen

Solenne benedizione finale
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Il Santuario
dell’Addolorata di Rho

Uno scrigno d’arte a servizio 
della fede

La bellezza della mamma

LE ICONE MARIANE DALLE MOLTEPLICI 
FISIONOMIE HANNO AFFOLLATO I SECOLI: 

TUTTE, PERÒ, RISALIVANO ALLE ICONE 
NON DIPINTE, MA DESCRITTE, CHE SONO 

DISTRIBUITE NELLE PAGINE BIBLICHE.

SONO QUESTI I RITRATTI PIÙ SOMIGLIANTI, 
A CUI L’ARTE HA SEMPRE ATTINTO, A CUI 

SOPRATTUTTO LA SPIRITUALITÀ CRISTIANA 
HA FATTO RIFERIMENTO PERCHÉ, IL VOLTO 
DI MARIA SI RIFLETTESSE CONTINUAMENTE 

NELLO SPECCHIO DELL’ANIMA

IL NOSTRO SANTUARIO SI PRESENTA 
COME UN POEMA CHE NARRA 

LA BELLEZZA E LA GRANDEZZA 
DELLA MADRE DI DIO.

POTREMMO DEFINIRLO: 
IL MAGNIFICAT 

ELEVATO DAI FEDELI DI RHO 
LUNGO I SECOLI
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La bellezza della mamma

E I MOMENTI 
SALIENTI 
DI MARIA 
NEL NUOVO 
TESTAMENTO 
E NELLA VITA 
DELLA CHIESA 

Gli affreschi dipingono due grandi 
prospettive mariane

LE FIGURE 
FEMMINILI 
DELL’ANTICO 
TESTAMENTO 
CHE NE 
ANTICIPANO 
LA FIGURA 
E LE GESTA

La bellezza della mamma

POTREMMO SEGUIRE 

TUTTO L’IMPIANTO 

ARTISTICO E DEVOZIONALE 

DEL SANTAURIO, 

MA QUI  PREFERIAMO 

LIMITARCI A CONSIDERARE 

I VOLTI DI MARIA 

IN QUEI MOMENTI PARTICOLARI 

CHE LA TRADIZIONE CRISTIANA 

CONOSCE COME 

I “SETTE DOLORI DI MARIA”.
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I sette dolori I sette dolori

I sette dolori I sette dolori

NELL’ANTICO 
TESTAMENTO C’È 
UN’ALTRA DONNA 
CHE PRESENTA
AL TEMPIO SUO FIGLIO:  
ANNA, LA MADRE 
DI COLUI CHE DIVERRÀ 
IL GRANDE PROFETA 
SAMUELE 
(1Sam 1,25-28)

LA FIGURA 
CORRISPONDENTE 
VIENE RAVVISATA 
IN DEBORA, CHE ELEVA 
IL CANTICO DI LODE 
A DIO PER AVER 
SALVATO ISRAELE 
DALLE MANI 
DEI CANANEI 
(Gdc 15, 9-10)

IL PRIMO DOLORE 
È VISSUTO DURANTE 
LA PRESENTAZIONE 
AL TEMPIO DI GESÙ, 
QUANDO IL VECCHIO 
SIMEONE PROFETIZZA: 
“ANCHE A TE UNA SPADA 
TRAFIGGERÀ L’ANIMA” 
(Lc 2,35)

IL SECONDO DOLORE 
È QUELLO 
DELLA FUGA IN EGITTO, 
PER SALVARE LA VITA 
DEL PICCOLO GESÙ, 
CHE ERODE CERCAVA 
PER UCCIDERLO 
(Mt 2,13-14)
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I sette dolori I sette dolori

I sette dolori I sette dolori

NELL’ ANTICO 
TESTAMENTO 
IL PENSIERO CORRE 
ALLA SUNAMITA, 
CHE NEL CANTICO 
DEI CANTICI 
VA IN CERCA 
DEL SUO AMATO 
(Ctc 5,8)

ABIGAIL, MOGLIE 
DI NABAL, VA INCONTRO
A DAVIDE PER  
RINGRAZIARLO DI AVER 
PROTETTO I SUOI BENI 
E PER SCONGIURARLO 
DI NON VENDICARSI 
DEL MARITO OTTUSO 
ED AVARO 
( 1Sam 25)

IL TERZO DOLORE 
È QUELLO 
DELLA PERDITA 
E DEL RITROVAMENTO 
DI GESÙ 
NEL TEMPIO 
DI GERUSALEMME 
(Lc 2, 41-50)

IL QUARTO DOLORE 
CI È SUGGERITO 
DALLA TRADIZIONE: 
LUNGO LA VIA 
CHE LO PORTA 
AL CALVARIO 
GESÙ INCONTRA 
SUA MADRE.
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I sette dolori I sette dolori

I sette dolori I sette dolori

L’A. T. CI PROPONE 
LA DRAMMATICA FIGURA 
DI RISPA, MADRE DI DUE FIGLI 
IMPICCATI PER ESPIARE 
L’INGIUSTIZIA SUBITA 
DAI  GABAONITI. 
LA DONNA RIMASE PRESSO 
I CADAVERI DEI SUOI FIGLI 
PER SCACCIARE 
GLI AVVOLTOI CHE 
SCENDEVANO PER 
DETURPARNE I CADAVERI.
(2 SAM 21)

LA FIGURA 
DI RIFERIMENTO 
DELL’ANTICO 
TESTAMENTO È EVA 
CHE PIANGE 
IL FIGLIO ABELE 
UCCISO DAL FRATELLO 
CAINO 
(Gen 4,8)

IL QUINTO DOLORE 
CI PROPONE 
MARIA AI PIEDI 
DELLA CROCE, 
COME CI TESTIMONIA 
IL VANGELO 
DI GIOVANNI
(Gv 19, 25-27)

IL SESTO DOLORE 
CI PRESENTA GESÙ 
DEPOSTO DALLA CROCE, 
DOVE È FACILE PENSARE 
CHE FOSSE 
ANCORA PRESENTE 
SUA MADRE 
(Gv 19, 38-39)
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I sette dolori

IL SETTIMO DOLORE 
È QUELLO DELLA NOSTRA 
ADDOLORATA CHE LA 
PIETÀ POPOLARE HA 
SEMPRE IMMAGINATO 
COME SEDUTA AI BORDI 
DEL SEPOLCRO MENTRE 
TIENE SULLE GINOCCHIA 
IL FIGLIO MORTO, 
NELL’ATTO DI OFFRIRLO 
ALL’UMANITÀ REDENTA

PER QUESTO 
È SIGNIFICATIVO 
CHE ACCANTO 
ALL’ADDOLORATA 
SIANO EFFIGIATI 
QUATTRO 
ANGELI CHE 
CANTANO 
CON NOI 
IL MAGNIFICAT

I sette dolori

PER L’ULTIMO DEI DOLORI 
LA DEVOZIONE POPOLARE 
NON HA TROVATO NULLA 
NELLA STORIA SACRA CHE 
GLI POTESSE ANCHE 
PALLIDAMENTE ASSOMIGLIARE. 
PER QUESTO HA GUARDATO 
OLTRE QUESTA VITA, VEDENDO 
LA MADRE CONDIVIDERE 
IL DESTINO DI GLORIA DEL FIGLIO: 
ASSUNTA IN CIELO 
CON ANIMA E CORPO!

SALUTIAMO MARIA 
CON ALMENO L’INCIPIT 
DEL MASSIMO POETA CHE CANTAVA:

Vergine Madre, 
Figlia del tuo Figlio, 
umile e alta più che creatura, 
termine fisso d’eterno consiglio. 
Tu se’ colei che l’umana natura
nobilitasti sì, che ‘l suo Fattore 
non disdegnò di farsi sua fattura
(Dante)
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Conferenza Episcopale Italiana

Come ci ha ricordato Papa Francesco nella lettera 
Sanctuarium in Ecclesia, “i Santuari permangono 

fino ai nostri giorni in ogni parte del mondo come 
segno peculiare della fede semplice e umile dei credenti, 

che trovano in questi luoghi sacri la dimensione basilare 
della loro esistenza credente. Qui sperimentano in modo 
profondo la vicinanza di Dio, la tenerezza della Vergine 

Maria e la compagnia dei Santi: 
un’esperienza di vera spiritualità”.


