
SANTA VERGINE  ADDOLORATA 

 

 

La devozione verso la  Madonna Addolorata trova il suo fondamento  biblico, nella profezia 

del vecchio Simeone cha ha detto a Maria: „ A te una spada trafiggerà  l'anima.. (Luca 2,35). 

Questa profezia si è realizzata quando la Madre di Dio si è trovata sotto la croce di Cristo. 

Questa devozione, nel medio evo è stata sviluppata dai religiosi serviti.  Si sono poi create 

 molte associazioni  della devozione alla Madonna addolorata. Cosi nel 1668 la Santa Sede  ha 

approvato la devozione  alla Madonna dei sette dolori. La sua festa era programmata alla terza 

domenica nel mese di settembre. 

Papa Pio VII. nel ricordare il ritorno dall’esilio di Napoleone ha fatto estendere questa 

devozione in tutta la Santa Chiesa. 

Nella devozione popolare si ricordano i sette avvenimenti dei dolori di Maria: 

 

1. L’annuncio profetico di Simeone 

2. La fuga in Egitto 

3. Il momento quando Gesù, ragazzo di dodici anni è rimasto nel tempio, Maria e San 

Giuseppe con tristezza l’hanno cercato 

4. Incontro di Maria con Gesù sulla via Crucis (IV. Stazione della via crucis) 

5. Il dolore di Maria quando Gesù è stato crocifisso 

6. La deposizione di  Gesù dalla Croce, e consegnato a Maria 

7.  Il momento quando hanno messo Gesù nella tomba 

 

Tutti questi sono veri avvenimenti che hanno dato  dolore al cuore di Maria.Questa devozione 

ai dolori di Maria ripresentano un rapporto reale tra Maria e Gesù Salvatore. I dolori di Maria 

sono gli stessi di quelli di Gesù, nei suoi dolori e sofferenze. L’Obiettivo è lo stesso – la 

salvezza dell’uomo e dell’umanità. 

Molti santi si sono impegnati in questa devozione in quanto la grandezza di Maria 

nell’accettare della volontà di Dio è stata evidente per loro. In questo senso, diventa chiaro 

che Maria ci ha fatto nascere nel dolore come  suoi figli, non in modo fisico, ma nella 

partecipazione alle sofferenze di Cristo quando ci e stata affidata come Madre sotto la croce. 

Questo volto di Maria sotto la croce mi ha aiutato nelle riflessioni quando durante la guerra ho 

dovuto consolare le madri che hanno perduto i loro figli. In quei momenti sempre le invitavo 

di rivolgersi a Maria senza troppe spiegazioni, perchè la madre nel momento del dolore 

intuisce tanto.  

Molte  volte, nei momenti di prova per la mia vita, anch’io pregavo il rosario della Madonna 

dei sette dolori. Sempre ho trovato  in questa devozione la forza per accettare la volontà di 

Dio sulla  via della croce. 

Ci troviamo qui nel luogo dove si sono realizzati questi fatti, questo  momento è privilegiato. 

 Qui,   in Terra Santa ci sforziamo di prendere coscienza del mistero della Divina Salvezza e 

del suo Annuncio. 

La Madre ha messo i suoi passi qui, in questi luoghi e proprio qui, ha vissuto tutta 

l’esperienza dei dolori. Adesso si trova nel mistero della Santa Trinità dove noi vogliamo 

arrivare.  

Mentre stiamo passando su questi posti, invochiamo la sua intercessione e il suo aiuto nella 

perseveranza e la fedeltà alla nostra missione. 

 

 


