
Madonna delle lacrime 

… per una novena all’insegna della gioia! 

“Gaudete in Domino semper” 
 

3) La fede nella Provvidenza: Dio ride! (Gen 18, 1-15).  

1 Poi il Signore apparve a lui alle Querce di Mamre, mentre egli sedeva all'ingresso della tenda 

nell'ora più calda del giorno. 2 Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. 

Appena li vide, corse loro incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra, 3 dicendo: "Mio 

signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. 4 Si vada 

a prendere un po' d'acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l'albero. 5 Andrò a prendere un 

boccone di pane e ristoratevi; dopo potrete proseguire, perché è ben per questo che voi siete 

passati dal vostro servo". Quelli dissero: "Fa' pure come hai detto". 
6 Allora Abramo andò in fretta nella tenda, da Sara, e disse: "Presto, tre sea di fior di farina, 

impastala e fanne focacce". 7 All'armento corse lui stesso, Abramo; prese un vitello tenero e buono 

e lo diede al servo, che si affrettò a prepararlo. 8 Prese panna e latte fresco insieme con il vitello, 

che aveva preparato, e li porse loro. Così, mentre egli stava in piedi presso di loro sotto l'albero, 

quelli mangiarono. 
9 Poi gli dissero: "Dov'è Sara, tua moglie?". Rispose: "È là nella tenda". 10 Riprese: "Tornerò da te fra 

un anno a questa data e allora Sara, tua moglie, avrà un figlio". Intanto Sara stava ad ascoltare 

all'ingresso della tenda, dietro di lui. 11 Abramo e Sara erano vecchi, avanti negli anni; era cessato a 

Sara ciò che avviene regolarmente alle donne. 12 Allora Sara rise dentro di sé e disse: "Avvizzita 

come sono, dovrei provare il piacere, mentre il mio signore è vecchio!". 13 Ma il Signore disse ad 

Abramo: "Perché Sara ha riso dicendo: "Potrò davvero partorire, mentre sono vecchia"? 14 C'è forse 

qualche cosa d'impossibile per il Signore? Al tempo fissato tornerò da te tra un anno e Sara avrà un 

figlio". 15 Allora Sara negò: "Non ho riso!", perché aveva paura; ma egli disse: "Sì, hai proprio riso". 

Continuiamo a lasciarci guidare dalle figure bibliche che il Santo papa Paolo IV, bresciano d’origine 

e poi arcivescovo di Milano,di prima di ventare papa, propone nella sua lettera che mette a tema 

esplicitamente la gioia, “Gaudete in Domino”. Dopo aver indicato la creazione ci presenta la figura 

di Abramo: è il padre di tutti i credenti che siano ebrei, cristiani o musulmani.  

Stiamo parlando del prototipo dei credenti, di colui che ha accolto la promessa di Dio nella sua vita 

credendo e sperando contro ogni evidenza.  

Lo sappiamo, Dio gli promette le due cose più importanti nell’Antico Testamento: la terra e una 

discendenza. La terra significa la certezza del mondo di quaggiù; significa casa e quindi stabilità e 

se appartieni ad un popolo nomade, significa nuova vita e prosperità.  

La discendenza è fondamentale: gli ebrei non avevano la prospettiva della vita oltre al morte e 

quindi la discendenza garantisce una prospettiva di prolungamento della vita; dice bene su questo 

il libro del Siracide a proposito dei figli: “Muore il padre? È come se non morisse, perché dopo di sé 

lascia uno che gli è simile” (Siracide 30,4).  

L’evidenza della vita di Abramo però dice due cose nettamente contrarie: lui, imprenditore pur 

ricco ed ingegnoso, non ha una terra e vaga di luogo in luogo; inoltre ha una moglie sterile e 



quando riceve la promessa di un figlio sia lui che la moglie, Sara, sono vecchi (quando Dio si rivela 

ad Abramo, Genesi 12 ci dice che aveva 75 anni).  

Eppure in una notte storica Dio gli promette che avrà una discendenza numerosa come le stelle 

del cielo e quindi incalcolabile. Eppure sembra non accadere nulla nei giorni seguenti e, secondo le 

consuetudini del tempo, Sara si inventa di suggerire al marito di avere un figlio dalla schiava Agar e 

di considerare quel figlio come suo. Abramo non se lo fa dire due volte e nasce Ismaele che 

significa “Dio ascolta”. Abramo segue questo disegno poiché intravede che così può adempiere la 

promessa, visto che ormai non vede altra via. Ed è a questo punto che fa l’esperienza del mistero 

di Dio che si chiama Provvidenza: quando non te lo aspetti e non secondo i tuoi calcoli, Dio ti invita 

ad affidarti con pazienza a Lui e ti dona ciò che non ti aspetti. E così arriviamo al brano che 

abbiamo appena letto che … è tutta una risata!  

Abramo si trova, con la moglie e tutta la sua tribù, nel luogo dove Dio gli ha rivelato la promessa: 

Querce di Mamre. Lì, nell’ora più calda del giorno, si presentano tre viandanti. Sono tre personaggi 

misteriosi e la Bibbia sottolinea questo fatto anche nel linguaggio: prima si parla al plurale poi 

Abramo si rivolge loro al singolare, poi torna il plurale e ancora il singolare. Perché questa 

oscillazione linguistica? E’ un modo che la Bibbia ha per dirci che Abramo è davanti al Mistero di 

Dio; tant’è che si prostra davanti a loro e li chiama “Mio Signore”. I padri della Chiesa hanno letto 

in questo linguaggio della Bibbia e avvalendosi del fatto che si parla di tre viandanti, la presenza di 

Dio come Trinità (ricordo la meravigliosa icona della Trinità di Rublev che rappresenta questo 

incontro). Ma al di là di questa interpretazione c’è un messaggio ancora più profondo che rende 

vero l’intervento della Provvidenza nei confronti di Abramo ed è questo: Abramo è nomade e sa 

cosa vuol dire essere accolti o no. Ecco perché si dà da fare per accogliere questi stranieri e gli 

prepara ogni ben di Dio, appunto.  La Bibbia ci rivela che l’ospitalità è sacra e nel capitolo dopo la 

distruzione di Sodoma avverrà, checché si creda diversamente, perché gli abitanti di Sodoma non 

praticano l’ospitalità verso questi tre stranieri e viandanti. Dio riconosce l’ospitalità di Abramo e 

siccome si sente accolto, nei tre misteriosi viandanti, accoglie la richiesta di Abramo. La 

provvidenza di Dio viene incontro ad un gesto di Abramo. Del resto anche Gesù dirà: “Ero straniero 

e mi avete accolto”. In questo modo Gesù ci dice: “Vuoi sperimentare la provvidenza di Dio? 

Incomincia a vivere l’accoglienza e la carità, anche verso quelli che non ti piacciono o senti diversi 

da te”.  

Dopo che i tre personaggi hanno goduto dell’ospitalità di Abramo, al singolare, la promessa di Dio 

si rinnova: "Tornerò da te fra un anno a questa data e allora Sara, tua moglie, avrà un figlio". E qui 

scatta la scena comica! Sara che è dentro la tenda e ha ascoltato questa affermazione del Signore, 

pensa al suo avvizzimento e incredula ride dentro di sé. E allora il Signore (ormai si dice così al v. 

13) si rivolge ad Abramo stizzito perché sua moglie ha riso e non crede nella Provvidenza di Dio. E 

Sara, come a schermirsi, esce allo scoperto: “Allora Sara negò: "Non ho riso!", perché aveva paura; 

ma egli disse: "Sì, hai proprio riso". Beh… la scena è strana e divertente ma diventa ancora più 

comico il finale di questa storia: Sara partorirà un figlio ed Abramo lo chiamerà Isacco che significa 

“Dio ride”. E Sarà non potrà che esclamare divertita anch’essa: “Allora Sara disse: "Motivo di lieto 

riso mi ha dato Dio: chiunque lo saprà riderà lietamente di me!"(Gen 21,6). Già la Parola di Dio 

c’invita a ridere di Sara e di quelli che non confidano abbastanza in Dio e quindi a ridere anche di 

noi stessi, quando non crediamo alla sua Provvidenza. Dio ride, questa è una bella notizia e anche 

Gesù ride. Ricordo di aver letto un autore che diceva che nei Vangeli si presenta spesso il dolore di 

Gesù, la sua compassione, il suo immedesimarsi nelle fatiche degli uomini e poco si parla della sua 

gioia; forse perché concludeva l’autore, la gioia di Gesù era un sentimento che permeava tutta la 



sua vita! E a Gesù piaceva scherzare! “Chi di voi se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le 

novantanove nel deserto e non va in va in cerca di quella perduta?” (Lc 15,4). Un pazzo, 

un’irresponsabile! Eppure Dio è così; è innamorato di noi da sorridere delle nostre logiche e fare 

proprio così, divertendosi alle nostre spalle. E ancora, ad esempio, dice in una parabola (Mt 21, 33-

46) che un padrone della vigna (che è Dio) manda i suoi servi (che sono i profeti) a riscuotere il 

frutto della vigna e i contadini (che è il suo popolo) li pestano o li uccidono, e allora manda suo 

figlio pensando “Avranno rispetto per mio figlio!"; ma chi ragiona così mandando al massacro suo 

figlio? Solo Dio, sembra risponderci sorridendo Gesù. In più, dice la parabola che i vignaioli dicono: 

"Costui è l'erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!". E anche questo passaggio è 

strambo, se ci pensiamo, poiché da quando in qua chi uccide qualcuno riceve l’eredità? Eppure è 

successo così, noi uomini gli abbiamo ucciso il Figlio, a Dio, e siamo diventati Figli in Lui, abbiamo 

ricevuto l’eredità più preziosa! Caspita se si è divertito Gesù a raccontare queste parabole! L’ironia 

di Gesù quindi è una “cosa seria”, da non sottovalutare.  

Badate bene, non sto facendo l’elogio della risata idiota che può essere controproducente in 

alcuni momenti. Ma l’elogio dell’ironia del Signore sì e vorrei fare l’elogio del sorriso cristiano, un 

sorriso da coltivare innanzitutto verso noi stessi.  

Papa Francesco nella sua esortazione sulla santità (Gaudete ed exultate) scrive un capitolo 

fantastico dal titolo “Gioia e senso dell’umorismo (n°122-128) e dice: “Quanto detto finora non 

implica uno spirito inibito, triste, acido, malinconico, o un basso profilo senza energia. Il santo è 

capace di vivere con gioia e senso dell’umorismo. Senza perdere il realismo, illumina gli altri con 

uno spirito positivo e ricco di speranza. Essere cristiani è «gioia nello Spirito Santo» (Rm 14,17)”. E, 

cita un santo dotto, Tommaso d’Aquino, che dice: “all’amore di carità segue necessariamente la 

gioia. Poiché chi ama gode sempre dell’unione con l’amato […] Per cui alla carità segue la gioia” 

(Summa Theologiae, I-II, q. 70, a. 3). E continua papa Francesco: “Ordinariamente la gioia cristiana 

è accompagnata dal senso dell’umorismo, così evidente, ad esempio, in san Tommaso Moro, in san 

Vincenzo de Paoli o in san Filippo Neri. Il malumore non è un segno di santità: «Caccia la 

malinconia dal tuo cuore» (Qoelet 11,10)”. Questi santi di cui parla il papa e tanti altri hanno 

sempre sostenuto una tesi che mi fa letteralmente impazzire: il Diavolo, sì proprio lui il Maligno, 

gode della nostra tristezza. La tristezza è l’anticamera del peccato e anche la sua conseguenza. Il 

senso dell’umorismo di cui parliamo è molto di più della capacità di raccontare barzellette, come 

del resto l’ironia pungente è spesso sinonimo di cattiveria. L’umorismo santo, invece, è la capacità, 

squisitamente umile, di non prendersi troppo sul serio, di non credersi chissà chi, di mantenere 

sempre i piedi per terra; la capacità di sorridere dei nostri difetti e delle nostre fragilità, senza 

abbatterci. Il maligno suscita in noi la tristezza per il nostro peccato perché non vuole il sorriso di 

Dio in noi e invece Dio ci ha creati per la sua gioia. Purtroppo spesso abbiamo reso la religione un 

cammino serioso e per questo noioso, allontanando noi stessi e chi c’incontra, dal Signore. Un 

amico, San Filippo Neri, che amo particolarmente, era solito ripetere un ritornello: “Scrupoli e 

malinconia, fuori di casa mia!”. Filippo ha fatto della sua gioia un messaggio di speranza 

umoristica. Pensate che quando si cominciava a vociferare per Roma la sua santità, per non 

prendersi troppo sul serio, si presentò alla processione (e siamo nel 1500), in mezzo agli altri preti 

con la barba tagliata a metà e con una scarpa bianca e una nera. Oppure, sentendo gli elogi su di 

lui, girava per i giardini romani con un grosso cuscino rosso sulla testa. E i buon pensanti dicevano: 

“No, non può essere santo uno screanzato così”. E Filippo rideva divertito di questi commenti 

contro di lui e intanto, passava le notti girando per la catacombe in preghiera, toccando le mura 

bagnate dal sangue di chi aveva dato la vita per Cristo; oppure celebrava una Messa che dalla 



consacrazione in poi durava due ore, perché si fermava a piangere sull’amore di Cristo per noi. E 

prendeva in giro tanti, edificando nella carità; come quando quella signora, linguacciuta, che 

parlava di tutto e tutti, si confessò da lui e “Pippo Bono” (così lo chiamavano a Roma) gli disse: 

“Per penitenza vai a casa e portami una gallina, però mentre vieni la spenni per strada”: La devota 

subito obbedì e quando tornò da Filippo, con la gallina completamente spennata, il buon Filippo le 

ordinò di raccogliere tutte le piume che aveva lasciato per strada. Quando la chiacchierona tornò 

in lacrime, dicendo che era impossibile raccogliere le piume ormai disperse dal vento, Filippo 

sentenziò: “Vedi, le parole che tu hai sparso contro gli altri sono come quelle piume, una volta al 

vento non si possono più raccogliere”. Si racconta che da quella volta, quella signora, non parlo più 

male di nessuno! 

Abbiamo bisogno di senso dell’umorismo e vi capisco, lo sento … state pensando: “Però anche voi 

preti non ci aiutate!”. Don Alessandro Pronzato in suo libro cita Francois Mauriac che diceva: “Non 

c’è nessun luogo in cui i volti sono così inespressivi come in chiesa durante le prediche”. E don 

Alessandro aggiunge: “Se in Chiesa la gente sbadiglia urge svegliare il predicatore!”. Penso però 

che questo discorso non riguardi solo i preti ma tutti quanti; soprattutto in questo tempo di 

pandemia, abbiamo dimenticato che, anche sotto le mascherine possiamo sorridere.  

Nel romanzo “Ad ogni uomo un soldo” di Bruce Marshall, un autore che amo, si abbozza il ritratto 

di un prete dicendo: “Era un brav’uomo e amava il Signore ma lo amava senza ridere”, quasi a dire 

che non lo amava abbastanza, che nel suo amore mancava una dimensione fondamentale.  

Care sorelle a cari fratelli, lungi da me giudicare il carattere di qualcuno ma certamente perché il 

mondo possa godere della gioia dell’incontro con il Signore, ha bisogno anche del sorriso dei 

cristiani. Innanzitutto del sorriso su noi stessi che è una scuola fondamentale di umiltà. Se ci 

prendiamo troppo sul serio diventiamo, nostro malgrado, ridicoli; incapaci di metterci in 

discussione e arroganti. Chi non ride mai non è serio!  

E concludo con la preghiera di un altro amico, S. Tommaso Moro; la preghiera del buonumore, 

citata anche da papa Francesco. Vi ricordo che Tommaso Moro, consigliere del re d’Inghilterra, fu 

decapitato da Enrico VIII dal quale era accusato di tradimento perché era rimasto fedele alla 

Chiesa e non ai capricci del re. Ma questa è la gioia dei santi, soprattutto nelle avversità: 

“Signore, donami una buona digestione e anche qualcosa da digerire.  

Donami la salute del corpo e il buon umore necessario per mantenerla. 

Donami, Signore, un’anima semplice che sappia far tesoro di tutto ciò che è buono e non si 

spaventi alla vista del male ma piuttosto trovi sempre il modo di rimetter le cose a posto. 

Dammi un’anima che non conosca la noia, i brontolamenti, i sospiri, i lamenti, e non permettere 

che mi crucci eccessivamente per quella cosa troppo ingombrante che si chiama “io”. 

Dammi, Signore, il senso del buon umore. Concedimi la grazia di comprendere uno scherzo per 

scoprire nella vita un po’ di gioia e farne parte anche agli altri. 

Amen”. 
 


