
Madonna delle lacrime 

… per una novena all’insegna della gioia! 

“Gaudete in Domino semper” 
 

2) Lo stupore della creazione: “Ti adoro mio Dio … ti ringrazio di avermi 

creato” (Gen 2, 15-25). 

15 Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo 

custodisse. 
16 Il Signore Dio diede questo comando all'uomo: "Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del 

giardino, 17 ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché, 

nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente dovrai morire". 
18 E il Signore Dio disse: "Non è bene che l'uomo sia solo: voglio fargli un aiuto che gli 

corrisponda". 19 Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di animali selvatici e tutti 

gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo, per vedere come li avrebbe chiamati: in 

qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere 

il suo nome. 20 Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a 

tutti gli animali selvatici, ma per l'uomo non trovò un aiuto che gli corrispondesse. 21 Allora 

il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo, che si addormentò; gli tolse una delle 

costole e richiuse la carne al suo posto. 22 Il Signore Dio formò con la costola, che aveva 

tolta all'uomo, una donna e la condusse all'uomo. 23 Allora l'uomo disse: 

"Questa volta 

è osso dalle mie ossa, 

carne dalla mia carne. 

La si chiamerà donna, 

perché dall'uomo è stata tolta". 
24 Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno 

un'unica carne. 
25 Ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, e non provavano vergogna. 

I brani che leggiamo in queste sere richiamano le citazioni della Sacra Scrittura che papa San Paolo 

VI fa nella sua lettera sulla gioia “Gaudete in Domino”. Dice il santo papa Paolo: “Non si 

esalterebbe come si conviene la gioia cristiana rimanendo insensibili alla testimonianza esteriore 

ed interiore, che Dio creatore rende a se stesso in seno alla sua creazione: «E Dio vide che essa era 

cosa buona»” (Gaudete in Domino cap.2). Papa Paolo fa riferimento al fatto che più volte, nel 

racconto della creazione al cap. 1 di Genesi, al termine di ogni giornata, si sottolinea la gioia di Dio 

per quello che ha fatto con questo slogan: “E Dio vide che essa era cosa buona” (Gen. 1, 10. 12. 18. 

21. 25. 31). Per 7 volte si dice che la gioia di Dio nasce dallo stupore che Lui prova al termine di 

ogni giornata creativa.  

Nel testo di questa sera, al capitolo 2 di Genesi, lo stupore di Dio si riversa sull’uomo e sulla donna 

pretendendo di diventare così causa di gioia anche per loro.  

Dio affida all’uomo il suo giardino perché l’uomo possa coltivarlo e custodirlo (v.15). Prima del 

peccato originale, origine di ogni peccato, il lavoro è segno di partecipazione all’opera creatrice di 



Dio. L’uomo è felice perché posto nel creato come luogotenente di Dio; il suo lavoro è 

partecipazione all’opera creatrice di Dio e ne continua l’opera. Per noi credenti è questo il valore e 

la dignità del lavoro, anche in questo mondo segnato dal peccato. Ecco perché chi non lavora, 

perché un lavoro l’ha perso o non lo trova o lo vive precariamente, non può godere di una gioia 

piena. Per questo noi cristiani consideriamo il tema del lavoro come una priorità nella ricerca della 

giustizia sociale. Questa cultura del lavoro, di matrice cristiana e fondata sulla Sacra Scrittura, ha 

guidato anche i nostri padri costituenti che hanno inciso nella costituzione italiana questa frase 

impegnativa all’articolo 1: “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”. Ne 

consegue che un uomo senza il lavoro non può gioire pienamente del creato e quindi la nostra 

priorità rimane la difesa di questo diritto inalienabile di ciascuno: il diritto al lavoro. Come 

comunità cristiana, come Chiesa, dobbiamo sempre sollecitare questa attenzione al mondo del 

lavoro.   

Poi al v. 16 c’è un comando che può sembrare stonato in un cammino di libertà: il divieto di 

mangiare i frutti dell’albero della conoscenza del bene e del male. Perché questo divieto? Se lo 

leggiamo in una logica di felicità per l’uomo questo divieto è un doveroso richiamo alla realtà 

dell’uomo in quanto creatura; significa che la conoscenza del bene e del male è priorità esclusiva 

di Dio e quindi l’uomo non può sostituirsi a Lui. Tradotto benevolmente significa: “Uomo stai al tuo 

posto e ricordati che Dio esiste ma … non sei tu!” … e come dovremmo ripetercelo ogni tanto! 

Infatti nel racconto del peccato originale il male (il serpente) tenterà l’uomo e la donna suscitando 

l’invidia: “Dio non vuole che voi mangiate quel frutto perché ha paura che diventiate come Lui!”. E 

proprio nel desiderio smodato di essere come Dio e quindi di fare a meno di Dio, consiste la radice 

del peccato originale, dell’origine di ogni peccato; l’autosufficienza, il credere di bastare a se stessi.   

Ma ciò che più ci sta a cuore è il racconto che segue, quello della creazione della donna. Dio si 

accorge di ciò che rattrista l’uomo: "Non è bene che l'uomo sia solo” (v.18). Il Signore avverte che 

la solitudine è nemica della felicità e siccome Lui ha creato l’uomo per la felicità sente il suo 

bisogno di comunione come primario. Il primo tentativo fallisce miseramente: il buon Dio riempie 

l’uomo di ogni genere di animali e di uccelli e gode nel vedere che Adam (cioè letteralmente 

“l’uomo”) si diverte un sacco a dare i nomi a questi esseri. Siccome il Padre Eterno è sapienza 

infinita si accorge subito che la compagnia degli animali non basta all’uomo; come ogni affetto 

surrogato questa compagnia, pur bella e buona, non basta a riempire il suo più profondo bisogno 

di comunione. Ed è fantastico come questo capitolo della Bibbia racconta la creazione della donna. 

Dio fa scendere un torpore sull’uomo che si addormenta (v. 21). Mi colpisce questo particolare del 

sonno di Adam perché non è soltanto una questione di anestesia preoperatoria … è come se Dio 

nel sonno dell’uomo leggesse i suoi sogni e tra questi sogni la donna è il sogno più bello, il suo 

desiderio di comunione più grande! Ed il bello è che Dio glielo realizza questo sogno. E lo realizza 

con un intervento simbolico di notevole portata: toglie una costola dall’uomo e plasma da essa la 

donna. Perché proprio la costola e non altro? Perché la costola è un osso che richiama 

direttamente il suo dirimpettaio, ha bisogno dell’altra costola di fronte come se fosse davanti ad 

uno specchio. La donna riproduce totalmente l’uomo come in uno specchio; questa è l’intenzione 

di Dio. E di fatto, dice il testo biblico che Dio crea la donna e la conduce all’uomo che 

riconoscendosi in essa la definisce “donna”. Su questo ci aiuta il testo ebraico della Bibbia poiché 

in ebraico si capisce meglio quell’espressione di Adam: “La si chiamerà donna, perché dall'uomo è 

stata tolta" (v. 23): in ebraico uomo si dice “ish” e donna “ishàh” perché da “ish” è stata tolta. Ma 

c’è un’altra particolarità in questo brano che mi ha colpito quando l’ho scoperta. Quando l’uomo 

vede per la prima volta la donna si dice: “Allora l'uomo disse: "Questa volta è osso dalle mie ossa, 



carne dalla mia carne”. E’ un’espressione notevole di stupore che dice la gioia dell’uomo nell’aver 

scoperto un essere che gli appartiene e al quale si sente di appartenere. Ma tale stupore viene 

maggiormente arricchito da questa curiosità divertente: nel testo ebraico, quando si dice che 

l’uomo vede la donna, prima di dire “Questa volta è osso delle mie ossa …” c’è un’espressione che 

può essere tradotta con “Wuoauh!”. Sì … qualche Bibbia traduce questa espressione con 

“finalmente, essa è osso delle mie ossa…”. Ma “Wuoauh” è tutta un’altra cosa! E’ un’espressione 

(chiedo scusa per l’irriverenza) “da fumetto” capibile in tutte le lingue e soprattutto dice meglio di 

qualunque altro concetto che la gioia nasce dallo stupore. Solo uno stupore grande, immenso, 

anche espresso in modo disarticolato racconta l’inizio della gioia. Nel dizionario Treccani la parola 

“stupore” viene definita così: “Forte sensazione di meraviglia e sorpresa, tale da togliere quasi la 

capacità di parlare e di agire” appunto non ti resta che dire “Wuoauh”.  

Ora capisco che per mantenere questo stupore che genera la gioia, dentro una relazione di coppia, 

sia una bella impresa e chi è sposato lo sa meglio di me; certo però la sfida è questa. Ma uscendo 

dall’immagine nuziale penso che il racconto della creazione ci faccia percepire che la gioia nasce 

dalla percezione ricca di stupore del creato e delle creature che ci circondano.  

La tradizione cristiana ci ha consegnato una preghiera che ogni giorno ha la pretesa di risvegliare in 

noi lo stupore più semplice: “Ti adoro mio Dio e ti amo sopra ogni cosa e ti ringrazio di avermi 

creato …” Lo stupore mi apre le porte della gioia perché nasce dalla percezione che nulla mi è 

dovuto. Non è dovuto che io mi sia svegliato, che mi sia alzato dal letto da solo, che abbia 

incominciato a respirare senza obbligarmi a farlo e a camminare, che miei occhi vedano i colori, 

che le mie orecchie sentano dei suoni, che le mie mani stringano le cose quotidiane della vita. Già 

non ci è dovuto e non l’abbiamo scelto noi di vivere ed ecco perché la preghiera continua dicendo: 

“Ti ringrazio d’avermi creato e fatto cristiano”. Quel “fatto cristiano” dice che solo la logica delle 

fede ci apre al dono di essere creati, di essere amati così tanto che non solo Dio ci ha messo al 

mondo ma nella croce di suo Figlio ci ha donato la possibilità “dell’altro mondo”. Perché mica 

finisce qui! 

Stupirci delle cose più semplici ci dà la gioia di sentirci creature cioè esseri debitori di un dono che 

senza meritarlo ci è stato dato: la vita e la vita in Dio.  

Certo … vi sento che lo state pensando … “sì sarebbe bello … ma poi ci sono le preoccupazioni, la 

vita di tuti i giorni, mica mi sveglio nella casa del mulino bianco dove tutti sono felici già alle 7 del 

mattino!”. Lo so che lo state pensando ma così riducete lo stupore che genera la gioia cristiana ad 

un sentimentalismo idiota ma non è così.  

E me l’ha insegnato un amico del 1200 che ha vissuto la sua giovinezza alla grande; nella sua città 

lo chiamavano “il re dei festini” … si chiama Francesco ed è vissuto ad Assisi. Non vi racconto della 

sua conversione, della sua mirabile scelta di radicalità evangelica. Vi racconto come è morto, 

contento, perché stupito di vivere! 6 anni prima della sua morte rinuncia alla guida dell’ordine che 

ha preso inizio da lui. Continua a predicare in giro per l’Italia e non più oltre, come prima, ma le 

forze lo abbandonano e si ammala rimproverando spesso a se stesso di aver esagerato nel trattare 

male “fratello corpo”. Si ritira alla Verna e qui, provato nel corpo ma anche nella mente, ha 

pensieri funesti che lo portano anche a quella che oggi chiameremmo una fase depressiva. 

Scrivono le Fonti Francescane che il Diavolo tentò di scagliarlo giù da una rupe che tradotto dal 

linguaggio medievale significa il desiderio di farla finita.  Pensate … San Francesco!  Ma è questo 

l’aspetto bello soprattutto perché vero, che rende i santi, amici, vicino a noi con le nostre stesse 

problematiche e fatiche e non ingessati su immaginette sbiadite. In quell’occasione il dono delle 

stimmate è la risposta più eloquente del Signore alla sua depressione nata dal pensare di avere 



sbagliato tutto. Dice San Bonaventura nella biografia di Francesco, raccontando le stimmate, che 

“L’amore aveva reso il suo corpo simile al corpo dell’Amato”. Cristo cioè, risponde a Francesco 

imprimendo in lui i segni del suo amore. Rinfrancato da questa certezza ma provato nel corpo, si 

ritirerà nell’ultimo anno della sua vita a San Damiano dove c’è Chiara, la discepola prediletta. E con 

pochi amici presenti (gli altri lo stanno snobbando) fa i conti con la vista che sta perdendo. Si 

sottopone ad un intervento agli occhi che si praticava all’epoca, la cauterizzazione, molto 

doloroso. Non serve a nulla e Francesco vivrà i suoi ultimi giorni cieco, abbandonato e non 

riconosciuto, malato con il solo conforto di Chiara e di pochi amici. In una notte tra maggio e 

giugno del 1225 riceve la promessa da Cristo della vita eterna. La mattina seguente si sveglia e 

compone il Cantico delle creature (il Cantico di Frate sole). Questo particolare fa la differenza: 

malato, messo in disparte e soprattutto cieco si mette a lodare la bellezza del creato, del sole, 

della luna, delle stelle, della terra, dell’acqua e del fuoco e di tutto ciò che lo circonda. Non vede 

niente di tutto questo e nella sofferenza lo racconta! E’ questo lo stupore davanti all’essere creato 

che nasce dalla fede. Infatti Francesco non loda le creature in sé stesse ma si rivolge al Creatore: 

“Altissimu onnipotente bon Signore. Tue so’ le laude, la gloria, l’honore  et onne benedictione”. La 

preghiera inizia con quell’invocazione “Altissimo” come incomincia anche la preghiera che ha 

segnato l’inizio del suo cammino, quando si rivolge al Crocifisso di San Damiano: “Altissimo e 

glorioso Dio, illumina le tenebre de lo core mio”. Si rivolge, Francesco, all’Altissimo nella certezza 

del suo amore, dall’inizio alla fine della sua vicenda umana. Ecco perché allora riesce a vedere con 

il cuore ciò che gli è negato dagli occhi ma soprattutto lo stupore per il creato gli infonde una gioia 

che nasce da un dono più grande: l’amore di Dio capace di vincere tutte le paure, anche la paura 

della morte.  Infatti aggiungerà al Cantico la strofa che dice: “Laudato si, mi Signore per sora nostra 

morte corporale” e continua dicendo che da essa “nessun uomo vivente può scappare. Guai a 

quelli che moriranno nei peccati mortali; beati quelli che la morte troverà nella Tua Santissima 

volontà, che la morte seconda non farà male”. La morte “seconda” è la vera disperazione, quella 

che Francesco ha intravisto sulla Verna, di quella dobbiamo preoccuparci!  

Chiediamo allora alla Madonna che San Francesco circondava di indicibile amore perché “aveva 

reso nostro fratello il Signore della maestà” (Biografia di Tommaso da Celano), che ci doni lo 

stupore di vivere, la gioia di esistere e di esistere per Qualcuno che ci ha creato e amato da 

sempre. Non so quanti di noi sarebbero in grado di affrontare la morte contenti … io non penso di 

essere così santo … ma almeno, per intanto possiamo provare ad affrontare la vita, un po’ più 

contenti. Magari incominciando domattina a dire: “Grazie, Signore, perché esisto!”.  
 


