
Il cuore e la spina 
Discorso tenuto da don Mazzolari nel terzo venerdì di Quaresima del 1958, durante una stazione 
quaresimale che sostò con la reliquia della Sacra Spina in una chiesetta di Bozzolo (sua parrocchia) 
chiamata Disciplina 
 
Prendendo motivo dal primo venerdì del mese di marzo, dalla funzione del venerdì di Quaresima e dalla 
processione della Sacra Spina, mi pare che possa essere conveniente dire queste semplici cose: c’è un 
cuore, che è quello di Cristo e che è il nostro cuore, perché è un cuore umano anche se diventato ricettacolo 
della divinità; poi c’è una spina. Sembrano due cose che non vadano d’accordo e si avrebbe ragione a dire 
che il cuore non dovrebbe andare d’accordo con le spine, perché il cuore non assomiglia a quei cuscinetti 
che nelle nostre vecchie case erano appesi vicino al focolare e dove le nostre mamme mettevano gli aghi 
per non perderli e per averli sempre vicini quando avevano bisogno di usarli. Qualcuno di questi piccoli 
cuscinetti aveva la forma di cuore e dovendo trattare di un argomento di questo genere, la prima immagine 
che mi è venuta davanti è stata proprio il cuore della mia vecchia casa dove la mia mamma infilzava questi 
piccoli aghi. Quando sono messi in un cuore vivo e di carne, devono fare tanto male. 
 
Dunque associare queste due cose, il cuore e la spina, non è giusto, ma capitano tante cose che non sono 
giuste nella vita e non ci domandiamo perché capitino. Il cuore non è fatto per portare delle spine. Eppure, 
come non c’è rosa senza spine, io credo che non ci sia cuore che non abbia le proprie spine. Qualche volta 
le spine sono tante e quello che fa ancora più pena in certi momenti è che le mani che mettono o infliggono 
le spine nel nostro cuore sono le mani più care che noi conosciamo, quelle che qualche volta abbiamo 
baciato, perché le vere sofferenze (vale per chiunque) ci sono date da coloro che ci vogliono bene. È una 
contraddizione irragionevole, non la si può comprendere. Ma se ci si guarda nel cuore, le pene che vi 
troviamo dentro non le ha messe la gente estranea, quella che passa per la strada, la gente che non 
conosciamo, la gente che forse non ci vuole bene, perché non si cura di noi, perché non ci rivolge neppure 
una parola, perché non sa neanche chi siamo. Sono quelli di casa nostra, sono i nostri amici, sono le nostre 
amiche. Oggi è il vostro fidanzato, domani sarà il vostro marito. Avviene solitamente che queste mani 
che mettono delle spine nel cuore cessano di essere mani buone e mani benedette. 
 
Ma riflettiamo e domandiamoci: il Signore, che porta le spine nella sua testa e nel suo cuore benedetto, 
ha forse voluto meno bene a queste mani perché l’hanno fatto sanguinare, sia nel cuore che nel capo? No; 
anzi io penso (e tutti noi cristiani ne siamo certi) che proprio per noi che l’abbiamo fatto soffrire e che 
continuiamo a farlo soffrire non c’è soltanto pronto il suo perdono, ma anche un accrescimento del suo 
amore, perché quando facciamo soffrire il Signore e quando facciamo soffrire gli altri non sappiamo 
quello che facciamo. Tante volte abbiamo delle buone intenzioni, qualche volta crediamo di far bene, 
qualche volta non ci accorgiamo neanche delle anime che soffrono vicino a noi e ci offendiamo della loro 
pena e della loro sofferenza. 
 
Un’altra considerazione voglio che si faccia, non soltanto sulle mani che ci conficcano le spine nel cuore, 
ma anche sulla necessità che il nostro cuore porti qualche spina. Mi rivolgo in particolare alle care 
figliuole: l’illusione che accompagna il loro cuore è un’illusione che io mi guarderò bene dal diminuire e 
soprattutto dal deprecare. Se noi incominciando la vita non portiamo delle illusioni nel nostro cuore, come 
potremmo resistere alla durezza del vivere quotidiano, che è una delusione continua? Però, se non ci fosse 
questa spina portata da mani che sono mani buone, questa spina che si ripete in forme diverse, in giorni e 
in occasioni diverse, io mi domando: dove finirebbe il nostro cuore? Quali sarebbero le capacità del nostro 
cuore? È evidente a tutti come esso facilmente vada fuori strada e si attacchi esageratamente a persone e 



a cose che non meritano; come il nostro cuore, nei momenti di questa illusione non provata 
dall’esperienza, finisca per diventare idolatra. 
 
Poi c’è un altro aspetto ancora più grave: come sono duri i cuori senza spine! Forse l’affermazione può 
non piacere. Si crede che certi slanci del cuore rappresentino l’ospitalità, la larghezza e la sensibilità di 
esso. Invece non è altro che una richiesta. I cuori senza spine capiscono poco, sanno poco, comprendono 
poco la sofferenza degli altri, finiscono per diventare dei cuori esigenti, tremendamente esigenti, perché 
hanno l’impressione che tutto debba rivolgersi verso di loro, per loro, che tutti debbano inchinarsi, come 
nella visione che Giuseppe racconta a fratelli nella quale gli altri undici covoni si inchinavano al suo. Ma 
quando è venuta la sofferenza, quando la prova tremenda è capitata nella sua vita, allora anche questo 
sogno, che pure ha trovato una realizzazione, ha finito per diventare anche una storia di dolore da cui è 
uscito perché la grazia di Dio, a un certo momento, l’ha portato fuori. 
 
Ecco perché non ci si deve lamentare troppo se si hanno delle tribolazioni e se queste tribolazioni, nella 
nostra vita, incominciano proprio dalla parte del cuore. È così. È la strada normale, perché bisogna 
ricordare che chi non ama non soffre. Chi non ama può passare accanto a tutto quello che di brutto ha la 
vita senza risentirne neanche una lontana impressione. Chi non ama può anche non valutare certi 
apprezzamenti e certe parole. Chi non ama può accontentarsi di un benessere che gli viene offerto dalla 
vita anche se, a un certo momento, il cuore che lo offre si distacca e questo benessere rappresenta, appunto, 
la ragione della lontananza o la giustificazione di essa. Non volendo dare il suo cuore come promesso, 
mantiene però una certa comodità, perché non venga avvertita questa mancanza, che è invece una 
mancanza essenziale. Cuori che soffrono. Naturalmente, i veri affetti nascono da queste aperture o da 
questi segni che lasciano dentro di noi queste spine. Il mio consiglio è di non tirarle fuori troppo in fretta 
queste spine. 
 
Piuttosto bisogna stare attenti che non diminuiscono la nostra cordialità, la nostra integrità morale, la 
nostra dignità di figliuole e figliuoli cristiani. Perché queste ultime che penetrano in noi non sono le spine 
che il Signore lascia; queste ce le mettiamo noi. Non si deve mai dimenticare che ci sono due maniere di 
soffrire nel cuore: per quello che gli altri ci mettono dentro di pena e per quello che ci mettiamo dentro 
noi. Le sofferenze che ci procuriamo noi tante volte vengono da dimenticanze di regole morali, di 
buonsenso, di distacco dalla religione, di volute e sbagliate esperienze perché crediamo di poter trovare, 
attraverso certe maniere di vivere, quello che non si può trovare. Queste spine sono tremende e non 
lasciano niente di buono nella vita. Quando sono cicatrizzate, seppure si cicatrizzino, rimangono sempre 
dei momenti a cui si fa fatica a guardare magari non con benevolenza, ma almeno con sopportazione. 
 
Raccogliendo questo pensiero del cuore e della spina e vedendolo nella luce dell’esempio del Signore e 
della sua infinita bontà, mi permetto di dire a tutti quanti i cristiani che in Quaresima ripercorrono il senso 
della Passione del Signore e della sua infinita carità: il Signore ci aiuti a portare le pene del nostro cuore, 
a non lasciare che il nostro cuore venga calpestato da alcuna tristezza che non sia, nel medesimo tempo, 
un atto di donazione verso coloro ai quali vogliamo bene; perché come il cuore aperto del Cristo sulla 
Croce è diventato per noi una devozione così amabile e così consolante per cui ci sentiamo in confidenza 
anche quando siamo dei poveri peccatori, così sul cuore di coloro che abbiamo fatto soffrire, sul cuore di 
coloro che hanno tanto sofferto, sul nostro cuore, poiché ha o dovrebbe avere questi segni dell’esperienza 
della carità che rende ospitale anche il più piccolo cuore, Dio voglia che qualcuno possa trovare 
quell’aiuto, quel riposo e quella consolazione che noi sappiamo trovare nel cuore divino di nostro Signore. 


