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“A te sospiriamo gementi  e piangenti  in questa valle di  lacrime”,  in questo
mondo; il dolore in questo mondo. Ricordiamo come solamente la fede spieghi
il dolore, il dolore terribile, il dolore umiliante, il dolore improvviso, la perdita
dei propri cari, le malattie, le incomprensioni, gli assurdi. Solo nella fede! E la
fede ci dice che Dio non ha creato il dolore; Dio è infinita gioia e ci chiama alla
gioia. Il dolore è entrato per uno scompenso, il dolore è venuto per il peccato. 
Noi  guardiamo  alla  Vergine  Santissima  come  ad  un  grande  modello
nell’accettazione e nella santificazione del dolore. Il dolore è castigo, il dolore è
fonte di merito, il dolore diventa, per uno che ha fede, una grazia che ci merita
l’eternità. 
Chiamiamo la Beata Vergine con il titolo di «Addolorata». Lei, che non aveva il
peccato originale, ha accettato di soffrire per essere vicina a Gesù, per essere
con Gesù in offerta per la salvezza del mondo. 
Dobbiamo invocare l’Addolorata, per non smarrirci di fronte ai nostri dolori, per
non sgomentirci, perché il dolore (proprio perché Gesù e Maria hanno sofferto)
è diventato strada al Paradiso. Chi soffre bene, chi soffre con umiltà e con fede
si acquista un’eternità di gioia: secoli, secoli senza fine di gioia. 
Il  dolore,  per  i  meriti  di  Gesù,  è  diventato  una  moneta,  la  moneta  per
acquistarci il diritto al Paradiso, per acquistarci il senso vero della proporzione:
il dolore ci distacca da questa terra e ci fa guardare al cielo. Se non ci fosse il
dolore, l’uomo si attaccherebbe alla terra e adorerebbe ciò che invece deve
essere strumento per l’eternità. 
Promettiamo questa sera alla Madonna di invocarla quando il dolore pesa sulle
anime nostre, di invocarla e di volerla seguire, guardando la sua strada, la sua
grande forza, il suo grande coraggio. 
Uniamoci  alla  Madonna  e,  anziché  imprecare,  anziché  avvilirci,  anziché
ribellarci, accettiamo il dolore come l’ha accettato lei: con umiltà, con fede, con
grande amore al Signore.


