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LA VERGINE ADDOLORATA - LA VERGINE 

CONTEMPLATIVA 

 
Maria è la Vergine contemplativa che in tutti i momenti della 

Storia della Salvezza ci accompagna per svelarci quello che lei 

meditava e serbava nel cuore di fronte al mistero 

dell’Incarnazione, della manifestazione, della Redenzione, 

della Gloria, dell’attesa, della luce, del dolore, della gioia. 

 

La Vergine Addolorata è la donna scaturita dal cuore di Dio, è 

la bellezza della creazione ed è il soffio dello Spirito.  

È colei che è madre perché ha creduto che Dio è padre e che da 

lui solo scaturisce la vita. 

La Vergine Addolorata è in quella Gerusalemme che soffre, in 

quel popolo che geme perché conosce l’infedeltà ed il suo 

niente. È tutta l’umanità colta nella sua profonda essenza: 

quella della creaturalità, della dipendenza assoluta da Dio 

perché non avrebbe senso la nostra vita, non ci sarebbe, se Lui 

non ci amasse da sempre e per sempre. 

La Vergine Addolorata è la Vergine del Magnificat perché ha 

creduto che la Fede è pegno delle cose che non si vedono 

(Eb 11) perché ha sperato, non chiedendo nulla perché noi non 

sappiamo cosa chiedere ma lo Spirito per noi intercede e grida: 

Abbà (Rm 8). 
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La Vergine Addolorata è la Vergine innamorata perché sa che 

al di là di tutto, l’amore è vita, l’amore è Dio stesso (1Cor 13) 

La Vergine Addolorata è colei che ha creduto che “potente 

come la morte è l’amore” (Ct 8) per cui, dopo che Gesù ci disse: 

“Questa è tua madre” ed in Giovanni chiese a noi di farle posto 

nella nostra casa, nella lettera agli Ebrei ci viene ricordato di 

fare come il modello che abbiamo visto sul monte. Ed a Mosè 

Dio aveva detto: “Sali verso di me sul monte e fermati qui...” e 

su quel monte, ai piedi della croce, ora c’è Maria. 

La Vergine Addolorata è colei che nel dolore del suo martirio 

e nella gioia della sua fedeltà ci genera in virtù di quel cuore 

puro che conosce il significato profondo della Parola di Dio: 

“spada a doppio taglio”. 

La Vergine Addolorata è la donna della speranza perché 

“passa la scena di questo mondo” e le sue lacrime furono il 

velo che la introdussero nell’indivisibile gioia di Dio. 

La Vergine Addolorata è la donna rivestita di sole (Ap) che ci 

introduce nei segreti del Regno e dell’amore, è colei che in noi, 

come Gesù aveva annunciato a Nicodemo, genera 

incessantemente dall’alto, ossia nello Spirito, Cristo alla vita. 

 

 


