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Velazione 2018 
 
“…quelle lagrime … troppo chiaramente ci parlerebbero della vostra bontà e tenerezza, e nel rimirarle 
potremmo ben dire: Ecco quanto ci ha amato!” 
Così recita la preghiera della novena. 
 
In questi giorni la nostra Comunità celebra il suo privilegio.  
 
Dio, per intercessione di Maria, ci ha salvato dalla sventura. Non a tutti è andata così bene. Da qui il nostro 
privilegio. 
Oggi come allora, sono in tanti a gridare a Dio il bisogno di pace, di giustizia. E qualche volta Dio sembra 
sordo.  
Il papa, proprio domenica scorsa diceva: “ in questi giorni il mio pensiero è spesso rivolto all’amata e 
martoriata Siria, dove la guerra è riesplosa, specialmente nel Ghouta, quartiere orientale di Damasco. In 
questo mese di febbraio centinaia, migliaia di vittime civili, bambini, donne, anziani; sono stati colpiti gli 
ospedali; la gente non può procurarsi da mangiare… Tutto questo è disumano”.  
 
“Inferno sulla terra” l’ha definito il Segretario generale dell’ONU. 
 
Per noi, 496 anni fa non fu così. Dio intervenne prodigiosamente, miracolosamente. Come ogni figlio, il 
Signore Gesù non resistette alle lacrime di sua Madre. E l’esaudì … ci salvò. 
E noi, ogni volta che ricorre questa festa, celebrando la nostra fortuna …  
un po’ imbarazzati ci domandiamo: perché Dio agisce così?  
Perché Dio alcune volte esaudisce le nostre preghiere, mentre altre volte no? 
 
Molti sono turbati dinanzi a Dio che tace di fronte alle ingiustizie umane, permette le catastrofi naturali, lascia 
morire e uccidere i bambini, non interviene per impedire le crudeltà perpetrate dai diversi tiranni che balzano 
sulla scena del mondo.  
Perché alcuni si, ed altri no? 
 
La prima cosa sulla quale dobbiamo riflettere è che Dio ci ama sempre, quando ci aiuta ma anche quando 
sembra non ascoltarci. Un bel canto dice. “amo anche il tuo silenzio, perché vuol dire che ascolti me!” 
 
Sono straordinarie le parole di un giovane prete missionario, morto a 29 anni nel 1855. Si chiamava Giovanni 
Mazzucconi, è stato proclamato beato.  
In una lettera alla vigilia del suo martirio, avvenuto in Papua Nuova Guinea, scriveva: "Non so cosa Dio mi 
prepari nel viaggio che incomincia domani; so una cosa sola, se Egli è buono e mi ama immensamente, tutto il 
resto: la calma e la tempesta, il pericolo e la sicurezza, la vita e la morte, non sono che espressioni mutevoli e 
momentanee dell’immutabile amore di Dio per me."  Questa è la certezza della fede! 
Se noi pensassimo che Dio ci ama solo dandoci grazie e fortune saremmo ancora pagani.  
Sappiamo bene che è nella prova che spesso si misura la fede. 
 
Intendiamoci bene. Dio non è la causa del nostro dolore. Ma esso è misteriosamente permesso da Lui; 
perché? … non lo possiamo comprendere.  
Quello che è certo è che Lui non ci abbandona.  
È con noi anche nella tribolazione e nella morte. Niente e nessuno potrà mai separarci da Lui.  
Gesù, nell’Eucarestia, ci insegna a rendere grazie anche nel momento della passione… non per la sofferenza 
che è, e rimane un abominio… ma per il dono della sua compagnia. Nella prova Egli non ci abbandona.  
È per questo che rendiamo grazie con Gesù e per Gesù. 
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Nella preghiera della novena diciamo: “insegnaci ad assaporare le segrete benedizioni della croce…” sono 
parole forti, che però esprimono bene che non dobbiamo amare Dio semplicemente per i suoi doni, ma per 
quel che è.  
“Il tralcio che porta frutto lo poto, perché porti ancora più frutto”. 
Ma c’è anche un’altra ragione.  
Dio ha salvato la nostra Città perché fosse un segno anche per gli altri. 
Di questo era convinta Giuditta nella prima lettura. Pregando dicendo: “Dà al tuo Popolo o Signore la prova 
che tu sei Dio, il Dio di ogni potere e forza…” 
Dio solo sa quanto questo segno abbia fatto bene a noi Trevigliesi, non solo 496 anni fa, risparmiandoci dalla 
distruzione e dalla catastrofe, ma anche dopo, nelle generazioni future.  
Quanto bene ha fatto e fa alla nostra gente, la memoria viva di questo miracolo. Anche oggi. La bellissima e 
molto partecipata novena che abbiamo vissuto ne è testimonianza. 
Ecco, Dio agisce così: pone dei segni, non solo per chi li riceve, ma per tutti. 
Gesù, camminando per le strade del suo tempo non ha guarito tutti i lebbrosi che c’erano, tutti i paralitici….non 
ha risuscitato tutti i morti … Solo alcuni. Perché fosse posto un segno a consolazione di tutti, a rafforzar la 
fede di ciascuno. 
D’altra parte, cari amici, Gesù non ci ha garantito l’appianamento di tutte le nostre difficoltà. Ma ci ha detto che 
sarebbe stato con noi, sempre… dandoci la forza e la speranza di superare anche le prove più difficili.  
“fa che con le croci prepariamo la corona del paradiso”, abbiamo pregato più volte. 
Ricordiamocelo bene, Dio non è venuto in questo mondo per sovvertire le regole naturali, che Lui stesso ha 
posto.  
Questi segni ci ricordano la potenza e la vicinanza di Dio, la sua tenerezza per noi. Ma ricordiamocelo bene: 
Dio si è fatto carne, è morto ed è risuscitato per ricordarci che siamo fatti per il cielo, e che a questo dobbiamo 
mirare. La via… la scelga Lui. 
Non si prega per cambiare Dio, ma per cambiare noi stessi. Una bella preghiera recita:  
 “Chiesi a Dio di essere forte per eseguire progetti grandiosi 
ed egli mi rese debole per conservarmi nell’umiltà. 
Chiesi a Dio che mi desse la salute per realizzare grandi imprese 
ed egli mi ha dato il dolore per comprenderla meglio. 
Gli domandai la ricchezza per possedere tutto 
e mi ha lasciato povero per non essere egoista. 
Gli domandai il potere perché gli uomini avessero bisogno di me 
ed egli mi ha dato l’umiliazione perché io avessi bisogno di loro. 
Chiesi a Dio tutto per godere la vita 
perché io potessi essere contento di tutto. 
Signore, non ho ricevuto niente di quello che chiedevo, 
ma mi ha dato tutto quello di cui avevo bisogno”. 
 
Attendiamo con fiducia di rinnovare in noi e per noi il prodigio di queste lacrime. 
Se ci pensate, Maria vinse la durezza del Loutrec non con strategie e imponenza di mezzi, come tentarono i 
Consoli della Città, e come spesso tentiamo di fare noi in circostanze simili. No! Maria vinse con ciò che c’è di 
più debole: le lacrime.  
Ma è così. Tante volte una lacrima fa più che tanta forza… 
La Parola di Dio ci dice: “è quando sono debole che sono forte”. 
 
Vergine santa insegnaci la forza della debolezza e dell’abbandono nelle mani di Dio. 
Amen 
 
 


