
Madonna delle lacrime 

… per una novena all’insegna della gioia! 

“Gaudete in Domino semper” 
 

4) L’esultanza di essere liberi: servi …. Non schiavi (Es 15, 1-13. 17-18).  

 

1 Allora Mosè e gli Israeliti cantarono 

questo canto al Signore e dissero: 

"Voglio cantare al Signore, 

perché ha mirabilmente trionfato: 

cavallo e cavaliere 

ha gettato nel mare. 
2 Mia forza e mio canto è il Signore, 

egli è stato la mia salvezza. 

È il mio Dio: lo voglio lodare, 

il Dio di mio padre: lo voglio esaltare! 
3 Il Signore è un guerriero, 

Signore è il suo nome. 
4 I carri del faraone e il suo esercito 

li ha scagliati nel mare; 

i suoi combattenti scelti 

furono sommersi nel Mar Rosso. 
5 Gli abissi li ricoprirono, 

sprofondarono come pietra. 
6 La tua destra, Signore, 

è gloriosa per la potenza, 

la tua destra, Signore, 

annienta il nemico; 
7 con sublime maestà 

abbatti i tuoi avversari, 

scateni il tuo furore, 

che li divora come paglia. 
8 Al soffio della tua ira 

si accumularono le acque, 

si alzarono le onde come un argine, 

si rappresero gli abissi nel fondo del 

mare. 
9 Il nemico aveva detto: 

"Inseguirò, raggiungerò, 

spartirò il bottino, 

se ne sazierà la mia brama; 

sfodererò la spada, 

li conquisterà la mia mano!". 
10 Soffiasti con il tuo alito: 

li ricoprì il mare, 

sprofondarono come piombo 

in acque profonde. 
11 Chi è come te fra gli dèi, Signore? 

Chi è come te, maestoso in santità, 

terribile nelle imprese, 

autore di prodigi? 
12 Stendesti la destra: 

li inghiottì la terra. 
13 Guidasti con il tuo amore 

questo popolo che hai riscattato, 

lo conducesti con la tua potenza 

alla tua santa dimora. 
17 Tu lo fai entrare e lo pianti 

sul monte della tua eredità, 

luogo che per tua dimora, 

Signore, hai preparato, 

santuario che le tue mani, 

Signore, hanno fondato. 
18 Il Signore regni 

in eterno e per sempre!". 



 

In questo brano che abbiamo appena ascoltato c’è tutta la gioia di un cantico di libertà. La gioia 

nasce da una libertà conquistata dal popolo di Dio dopo anni di schiavitù, dopo angherie che 

hanno messo in discussione la fede in quel Dio che aveva eletto Israele ma sembrava noncurante 

della sua sorte. Questa gioia esplode nel momento più felice della storia del popolo di Dio Il 

passaggio del Mar Rosso) e questo momento di gioia collettiva coincide con la gioia della vicenda 

personale di Mosè. Dopo Abramo eccoci ad incontrare la gioia di un altro gigante della Sacra 

Scrittura, il più grande condottiero della storia delle religioni monoteistiche, appunto Mosè. La sua 

storia è nota a tutti se non altro per i film girati sul lui e non di meno per il cartone animato “Il 

principe d’Egitto” che l’ha fatto conoscere ancora meglio anche ai più piccoli. Noi stasera vogliamo 

scoprire il segreto della gioia di Mosè. C’è un particolare che ci rivela un tratto della sua 

personalità: quando il Signore, dal roveto ardente si rivela a lui e lo chiama a liberare il suo popolo 

dall’Egitto, Mosè solleva un’obiezione che consiste nel fatto che lui è “impacciato di bocca e di 

lingua". Questo “impaccio” rivela semplicemente che è balbuziente. Lui il grande condottiero che 

Dio ha scelto per liberare il popolo, per rivelargli i comandamenti sulle tavole di pietra, per 

indicare la via verso al terra promessa … balbetta! Capite che sembra una scenografia per un finale 

poco rassicurante eppure Dio lo tranquillizza: sarà Aronne, che con le parole ci sa fare, che lo 

aiuterà; sarà lui il portavoce di Mosè. E qui Mosè comincia a sperimentare la gioia della 

condivisione. Nella Bibbia non esiste mai l’uomo solo al comando, colui che oggi definiremmo 

“one man – one show”, il leader che non ha bisogno di nessuno. La Parola del Signore ci indica che 

la gioia di compiere la volontà di Dio è sempre condivisa o non è gioia piena. Anche per Gesù è 

così: da subito sente il bisogno di avere dodici amici che stiano con lui, per poi inviarli a continuare 

la sua opera. La gioia o è condivisa o non è: e come sarebbe bello che fosse sempre così non solo 

per il cammino di fede ma anche per la vita sociale, culturale e politica.  

In questo brano di Esodo 15 c’è il cantico di libertà espresso non appena il popolo di Dio ha 

superato il Mar Rosso verso la libertà e inizia con questa introduzione: “Allora Mosè e gli Israeliti 

cantarono questo canto al Signore”. Non è solo il cantico di Mosè che ringrazia Dio ma diventa il 

cantico di gioia di tutto il popolo. Sarà così anche per Maria quando esploderà di gioia cantando 

“L’anima mia magnifica il Signore” perché anche quel cantico sarà espressione della gioia di un 

popolo. Nel Magnificat Maria esalta il Signore perché attraverso di lei e l’umiltà della sua serva: 

“Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri 

padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre" (Lc 1,54-55).  

Nel nostro cantico dell’Esodo poi, di Mosè e degli Israeliti, c’è una forte contrapposizione.  

Da un lato la gioia del popolo e di Mosè, è continuamente ribaltata su Dio con forti connotazioni. 

Mentre si racconta la vittoria di Dio sul Faraone e sugli egiziani si dice” Mia forza e mio canto è il 

Signore, egli è stato la mia salvezza. È il mio Dio: lo voglio lodare, il Dio di mio padre: lo voglio 

esaltare!” (v. 2). Notiamo che l’aggettivo possessivo “mio” è sempre legato a Dio. D’altro lato, 

quando si descrive l’atteggiamento del Faraone e dei nemici del popolo di Dio si dice: “Il nemico 

aveva detto: "Inseguirò, raggiungerò, spartirò il bottino, se ne sazierà la mia brama; sfodererò la 

spada, li conquisterà la mia mano!" (v.9). Già nel soggetto dei verbi c’è una sottolineatura che ha il 

sapore dell’arroganza e della presunzione: “io” inseguirò, “io” raggiungerò, “io” spartirò il bottino 

e così l’aggettivo possessivo diventa autoreferenziale: “la mia brama, la mia spada, la mia mano”.  

Questa è una differenza non da poco: sentire che occorre affidarsi a qualcuno oppure pensare di 

essere autosufficienti a se stessi. Qui si gioca la gioia degli uomini da sempre secondo le Sacre 

scritture. Si potrà obiettare che la gioia del credente è una gioia da schiavi perché occorre sempre 



dipendere da qualcuno oppure, come nel caso del servo di Dio Mosè, scoprire che la propria 

libertà non sta nel dipendere da qualcuno ma dal sapere a chi appartenere. Il credente, ce lo dice 

l’esperienza di Mosè, riconoscendo che da solo non arriva lontano vive la propria fede come 

appartenenza a Colui che più di chiunque altro ha a cuore il mio bene e la mia gioia. Mosè e gli 

Israeliti sanno bene che cos’è la schiavitù e quindi la negazione di ogni libertà. Ma scelgono di 

servire Dio perché sanno che camminando nella sua legge troveranno la fonte del proprio essere, 

della propria libertà e quindi della loro gioia. Anche per Maria sarà così: la sua risposta a Dio 

confida nel fatto che solo Dio può indicare la strada della realizzazione della sua libertà. La fede di 

Maria è l’espressione di una donna che ha scelto non di “dipendere” da Dio ma di appartenergli. 

Lo testimonia il fatto che Dio attende la sua risposta, che è custode della sua libertà. Ecco perché 

la risposta di Maria “Eccomi sono la serva del Signore” è l’esaltazione della libertà umana: perché 

questa libertà nasce dalla fede, dalla voglia di appartenere a Colui che più di tutti ha a cuore la sua 

felicità. Gli Israeliti sotto la guida di Mosè hanno scoperto che la presunta certezza di avere delle 

cipolle sicure in Egitto, come schiavi, non vale come la fatica di mettersi al servizio del Signore 

verso la terra della libertà. Schiavi o servi … la distinzione sta tutta qui anche per noi oggi: è 

questione di scegliere. Essere servi di un Dio che ti promette una libertà che nelle cose di quaggiù 

non puoi trovare o trovarsi schiavi di qualche altro padrone che, se ti ripaga subito, poi non può 

darti prospettive di felicità per il futuro? E magari questo padrone sei tu stesso ripiegato su di te, 

sulla certezza di beni materiali e sempre effimeri, senza la capacità di alzare lo sguardo su chi vuole 

veramente al tua felicità.  

E per noi cristiani c’è di più: c’è una legge, un comando di Dio, al quale Gesù ci chiede di 

consegnare noi stessi con slancio e gratuità: “Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni 

gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i 

propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando” (GV 15,12-14). Per Mosè la gioia è 

viva solo se condivisa con altri, la gioia di Maria è condivisione di libertà con un popolo e con 

l’intera umanità: questo comando di Gesù, non scritto sulla pietra ma che sgorga dal suo cuore 

come sintesi della sua missione nell’ultima sera della sua vita, è l’espressione concreta della più 

grande felicità per un cristiano.  

L’amore per il prossimo, in Gesù, non è solo una pia intenzione o filantropia sdolcinata ma la 

realizzazione più profonda della nostra felicità. Se scopro che il Signore è Colui che mi promette 

una gioia piena nell’affidarmi a Lui, ebbene, questa gioia va condivisa: “Amatevi gli uni gli altri”.  

Fanno eco recente, a queste parole di Gesù, le parole che il Santo Padre Francesco ha espresso in 

quel memorabile incontro del 27 marzo dell’anno scorso, sulla piazza San Pietro deserta: 

“Abbracciare la sua croce (essere cristiani, appunto, ndr.) significa trovare il coraggio di 

abbracciare tutte le contrarietà del tempo presente, abbandonando per un momento il nostro 

affanno di onnipotenza e di possesso per dare spazio alla creatività che solo lo Spirito è capace di 

suscitare. Significa trovare il coraggio di aprire spazi dove tutti possano sentirsi chiamati e 

permettere nuove forme di ospitalità, di fraternità, di solidarietà”. E più volte, il papa, ce lo ha 

ripetuto in seguito: “Nessuno si salva da solo”. Nessuno si salva da solo perché abbiamo bisogno di 

Dio ma nessuno si salva da solo senza gli altri. Una filosofa marxista, Rosa Luxemburg, ha coniato 

la frase molto citata e anche apprezzabile: “La mia libertà finisce dove incomincia quella 

dell’altro”. Certamente è così ma per i cristiani, nel comandamento dell’amore di Cristo, c’è molto 

di più e mi piace tradurre così questo principio: “La mia gioia incomincia quando incomincia anche 

quella dell’altro”. Come Mosè, come Maria e come tanti altri santi e amici del Signore ciascuno di 

noi non può essere felice da solo.  



E qui l’esempio di santi, amici della carità che fa la gioia dell’altro, si potrebbe sprecare … però se 

penso a questa categoria di eroi dell’umanità, chissà perché, se devo scegliere un nome, penso 

subito a Santa Madre Teresa di Calcutta. Una donna fragile, piccola, vestita di un semplice “sari”, 

dalla pelle raggrinzita che ha dato di se stessa questa definizione. “Sono solo una matita nelle mani 

di Dio”. Una matita è piccola cosa, un piccolo strumento insignificante e senza scopo se non è nella 

mani di qualcuno che possa scrivere qualcosa. Questa piccola donna ha scelto di essere “qualcosa 

che serve” nelle mani del buon Dio. La Chiesa ha riconosciuto in lei la forza di tante altre persone 

che nel silenzio e nel raccoglimento della carità che nasce dalla preghiera, esprimono il 

comandamento nuovo e più grande che Gesù ci ha lasciato: “Nessuno ha un amore più grande di 

questo: dare la sua vita per i propri amici”. La scommessa sta nel considerare amici tutti senza 

distinzioni. Anche gli amici più scomodi, anzi, forse proprio lì sta la verità della gioia promessa da 

Gesù: “Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli 

che li amano”. Già la gioia ha il suo prezzo; se ti piace “vincere facile” non arrivi alla vera gioia. 

Madre Teresa diceva: “Ama finché non ti fa male, e se ti fa male, proprio per questo sarà meglio”. 

Dietro questa frase paradossale c’è la spiegazione delle precedenti parole di Gesù: quando l’amore 

diventa difficile è lì che l’essere discepoli di Gesù fa la differenza! 

In un mondo lacerato da divisione razziali, religiose e sociali, come l’India, Madre Teresa ha saputo 

condividere la sua gioia di essere cristiana con altri. E questo suo messaggio è di estrema attualità 

anche per il nostro mondo occidentale che ha una tenebrosa nostalgia di chiusure, di separatismi, 

di paura del diverso. La piccola Teresa di Calcutta è stata serva della gioia degli altri, non schiava di 

sterili egoismi anche richiamando la dignità della vita, il diritto alla gioia di nascere dei bambini 

ancora nel grembo della madre: “Dateli a me – diceva - non sopprimeteli, hanno diritto alla vita”. 

Ma senza andare in India e rimanendo a casa nostra, la domanda diventa ineludibile per ciascuno 

di noi: io cosa posso fare per la gioia dell’altro? 

Io sposato, quanto mi preoccupo della gioia di mio marito o di mia moglie? Che cosa posso fare 

per la sua felicità che ancora non ho fatto? Quando penso alla felicità dei miei figli penso solo a 

riempirli di cose o al tempo che potrei spendere per sedermi ed ascoltarli, per intuire i loro 

desideri? Quando vado al lavoro coloro che mi incontrano vedono in me, senza che lo dica 

stufandoli, un cristiano felice di esserlo? Sento che i bisogni della mia parrocchia, della mia città, 

sono anche i miei e mi sforzo per rendere più felice, nel mio piccolo, con il mio impegno, la mia 

comunità? In sintesi, sono schiavo delle mie preoccupazioni o servo della gioia di qualcuno?  E 

concludo con questa scritto della Santa madre Teresa rivolto a ciascuno di noi:  

“Non permettere mai che qualcuno venga a te e vada via senza essere migliore e più contento. 

Sii l'espressione della bontà di Dio. Bontà sul tuo volto e nei tuoi occhi, bontà nel tuo sorriso e nel 

tuo saluto. Ai bambini, ai poveri e a tutti coloro che soffrono nella carne e nello spirito offri sempre 

un sorriso gioioso. Da loro non solo le tue cure ma anche il tuo cuore”.  
 


