
Madonna delle lacrime 

… per una novena all’insegna della gioia! 

“Gaudete in Domino semper” 
 

5) La promessa nella prova: “mòla mia!” (Isaia 61, 1-3. 10-11).  

 

1 Lo spirito del Signore Dio è su di me, 

perché il Signore mi ha consacrato con 

l'unzione; 

mi ha mandato a portare il lieto 

annuncio ai miseri, 

a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, 

a proclamare la libertà degli schiavi, 

la scarcerazione dei prigionieri, 
2 a promulgare l'anno di grazia del 

Signore, 

il giorno di vendetta del nostro Dio, 

per consolare tutti gli afflitti, 
3 per dare agli afflitti di Sion 

una corona invece della cenere, 

olio di letizia invece dell'abito da lutto, 

veste di lode invece di uno spirito 

mesto. 

Essi si chiameranno querce di 

giustizia, 

piantagione del Signore, per 

manifestare la sua gloria. 
10 Io gioisco pienamente nel Signore, 

la mia anima esulta nel mio Dio, 

perché mi ha rivestito delle vesti della 

salvezza, 

mi ha avvolto con il mantello della 

giustizia, 

come uno sposo si mette il diadema 

e come una sposa si adorna di gioielli. 

 11 Poiché, come la terra produce i suoi 

germogli 

e come un giardino fa germogliare i 

suoi semi, 

così il Signore Dio farà germogliare la 

giustizia 

e la lode davanti a tutte le genti



 

In questo incontro vogliamo sviluppare un tema delicato della gioia cristiana: la prova del fuoco! 

Cosa vuol dire sentire parlare di gioia quando facciamo l’esperienza delle fatica, del dolore 

interiore, della sofferenza fisica e, purtroppo anche della morte.  

I profeti sono, nella Bibbia, i cantori della gioia nella prova. La loro testimonianza è tenace e 

credibile proprio perché vive di una promessa gioiosa quando tutto intorno a loro sembra negare 

qualsiasi felicità apparente. Nella storia del popolo ebraico ci sono tre grandi momenti di vittoria 

oscura del male e quindi di prova collettiva. In primo luogo la schiavitù in Egitto, in secondi luogo 

la prova dell’esilio in Babilonia e, recentemente, l’olocausto della seconda guerra mondiale.  

Il brano di Isaia che prendiamo in considerazione riguarda l’esperienza dell’esilio e il ritorno da 

esso che Dio sta preparando per un resto del suo popolo.  

Questo brano ci ricorda la scena della predicazione di Gesù all’interno della sinagoga di Nazareth 

quando, ormai adulto e già conosciuto, torna al suo paese e si trova a commentare, secondo 

l’usanza del tempo, questo brano proprio nella sinagoga dove è cresciuto.  

Gesù applicherà a se queste parole del profeta Isaia che sono parole pronunciate in un momento 

di sconvolgimento: il tempio è distrutto, la patria è lontana e la gioia della liberazione dall’Egitto 

sembra un lontano ricordo, in netto contrasto con l’esperienza di schiavitù e prigionia che il 

popolo sta sperimentando. Eppure il profeta ha il coraggio di alzare la voce e dare speranza. 

Questo è il profeta: non è il maghetto di Segrate che predice il futuro quando tutto va bene e 

neanche la maga che sulle tv private consegna i numeri vincenti con la falsa pretesa di cambiarti la 

vita! Qui c’è un profeta che secondo l’etimologia “parla davanti a Dio e al popolo” è ha il coraggio, 

in un momento doloroso di dare speranza. Innanzitutto il profeta gode di una gioia propria nello 

schierarsi: chi l’ha detto che i credenti non devono prendere posizione? Se c’è qualcuno, verso il 

quale essere partigiani, sono coloro che soffrono. Non è questione di politica stare dalla parte dei 

perdenti. Tutti vogliono stare con chi vince ma i credenti non possono cedere a questa tentazione. 

Il posto dei credenti è sempre accanto a chi soffre proprio come fa Dio. Ecco perché il profeta unto 

da Dio, come Gesù appunto il Cristo (l’Unto di Dio) si sente inviato (come dice qui Isaia) “a portare 

il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli 

schiavi, la scarcerazione dei prigionieri (v. 1), per consolare tutti gli afflitti, per dare agli afflitti di 

Sion una corona invece della cenere, olio di letizia invece dell'abito da lutto, veste di lode invece di 

uno spirito mesto” (vv.2-3). E tutta la missione di Gesù sarà incarnare questo ideale; addirittura 

definirà “Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati” (cfr. Mt 5, 4). E anche la 

Madonna in questo Santuario ci dice, da quasi 500 anni, che ha condiviso il pianto degli uomini nel 

momento nel quale si sentivano perduti e disperati. Ma allora al tempo dell’esilio, come in quella 

notte di disperazione a Treviglio, c’è un messaggio di speranza: Dio è con chi soffre.  

Addirittura c’è nel tempo della prova, ce lo dice il nostro brano di Isaia, con ostinata certezza un 

messaggio di gioia: “Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi 

ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto con il mantello della giustizia, come uno sposo 

si mette il diadema e come una sposa si adorna di gioielli”. La gioia del Signore si può sperimentare 

anche nei momenti difficili, anzi questa è proprio la differenza tra la felicità effimera e la gioia che 

è capace di sostenere anche la prova. Il Signore sembra dirci: “Mòla mia” non mollare perché io 

sono con te e non ti lascio solo!  



E allora voglio ricorrere alla storia di due amici del Cielo che mi hanno aiutato molto con la loro 

testimonianza. Non sono Santi riconosciuti dalla Chiesa, o meglio, il primo magari lo diventerà 

poiché è già “venerabile” ma la seconda amica della quale vi parlerò no e non lo diventerà mai, 

perché sconosciuta. Però per me è una santa perché ha avuto nella mia storia un posto 

importantissimo. E penso che anche voi avete conosciuto delle persone che non saliranno mai agli 

onori degli altari ma per voi sono sante: lo sono perché quando pensate a loro provate gioia e 

consolazione. Ecco, queste persone semplici, solo per il fatto che ci danno la consolazione della 

fede e della gioia, possiamo reputarle sante. Del resto, anche papa Francesco, nella sua lettera 

sulla santità, “Gaudete ed Exultate” parla dei “Santi della porta accanto” e dice di loro: “Non 

pensiamo solo a quelli già beatificati o canonizzati. Lo Spirito Santo riversa santità dappertutto nel 

santo popolo fedele di Dio, … Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio paziente: nei genitori che 

crescono con tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle donne che lavorano per portare il pane a 

casa, nei malati, nelle religiose anziane che continuano a sorridere. In questa costanza per andare 

avanti giorno dopo giorno vedo la santità della Chiesa militante. Questa è tante volte la santità 

“della porta accanto”, di quelli che vivono vicino a noi e sono un riflesso della presenza di Dio” (cfr. 

Gaudete ed Exultae 6-7).  

Ecco perché vi parlo, in primo luogo, di una persona che ho conosciuto dalla sua testimonianza 

scritta ed è un esempio di gioia cristiana nella prova: il cardinale Francois Xavier Van Thuan. Nasce 

in Vietnam nel 1928 da una famiglia cattolica; entra in seminario e viene ordinato prete e poi 

vescovo. Dopo un tempo di prova incredibile, verrà creato cardinale e racconterà a tutti la sua 

esperienza. Dopo essere stato ordinato vescovo nel 1975, nella festa dell’Assunta viene arrestato 

dal governo comunista vietnamita con l’accusa infondata di essere una spia del Vaticano e di altri 

paesi stranieri. Il suo esilio, come quello dei profeti, la sua prigionia durerà 13 anni tra domicilio 

coatto, cella d’isolamento, campi di prigionia e torture di ogni tipo. La sua testimonianza di fede fu 

incrollabile: il suo sorriso era contagioso, tant’è che il comandante della prigione doveva cambiare 

spesso i suoi guardiani perché temeva che li convertisse con la sua serenità. Già, nella prova con il 

sorriso … ma da dove gli veniva questa forza? Nei giorni successivi al suo arresto può chiedere un 

cambio di biancheria e medicine per il “mal di stomaco”, che i suoi fedeli capiscono subito nel 

significato recondito, fornendogli una bottiglietta di vino e ostie per la celebrazione dell’Eucaristia. 

Con alcune gocce di vino, tenute nel palmo della mano, e con i frammenti di ostie, ogni giorno può 

celebrare messa: naturalmente a memoria, perché non può tenere con sé libri e tantomeno 

messali. Pensate con le mani e basta, nel buio di una cella tiene nel palmo delle mani un po’ di 

pane e un po’ di vino che ha la gioia di consacrare nel Corpo e nel Sangue del Signore.  

Da sotto la zanzariera riesce a dare la comunione ai cattolici che passano dalla sua cella. I 

frammenti consacrati residui sono poi conservati in un pacchetto di sigarette, che, secondo le 

necessità, funziona da tabernacolo, pisside, teca per la comunione ai malati e addirittura da 

ostensorio, davanti al quale gruppetti di detenuti si radunano per l’adorazione. Riesce persino a 

sentire la comunione con il papa perché quando, da fuori i suoi fedeli, riescono a portargli del 

pesce, lo avvolgono con vecchie pagine del giornale della Santa Sede, “L’Osservatore Romano” e 

lui si mette quella pagina puzzolente dell’Osservatore Romano sotto la divisa da carcerato, sul 

petto, per sentirsi sempre in comunione col papa e con tutta la Santa Chiesa.  

Quando ho letto queste testimonianze mi sono vergognato delle mie tristezze e un po’ anche della 

mia fede… non so voi. Ma ci fa bene perché la strada della gioia passa per la vergogna che 

“dobbiamo” provare, per la nostra scarsa fiducia in Dio e nei Sacramenti che celebriamo, magari 

con abitudine distratta. Facciamo fatica a pregare, ad andare a Messa … se solo sperimentassimo 



quanto ci può sostenere la forza di avere Cristo con noi! E ci sono dentro anch’io, ci siamo dentro 

tutti, in questa considerazione.  

La seconda amica della quale vorrei parlarvi si chiama Federica. La porto sempre con me e parlo 

sempre di lei. Perché quando incontri una cosa bella la racconti, non puoi farne a meno. E se, 

come in questo caso, è una storia triste la racconti perché poi ti procura una gioia intima, interiore, 

che ti fa bene. Federica per me, che conservo la sua foto nella mia stanza da sempre, è una “santa 

della porta accanto” di cui parla papa Francesco. Federica era una bambina del mio oratorio e la 

sua storia ha intrecciato la mia quando, lei aveva poco più di 7 anni, è stata colpita da un tumore 

alla testa. Dopo il primo intervento e le cure, perdeva i capelli ed era costretta a stare in 

carrozzina. L’amicizia con lei nata nel cortile mi aveva spinto ad invitarla comunque all’oratorio 

feriale estivo. E subito mi disse: “Cosa vengo a fare seduta su una carrozzina?” E io: “Guarda che 

troviamo chi ti spinge! Siamo in 700 all’oratorio, ci sarà qualcuno che lo fa!”. E lei: “E ma poi senza 

capelli, con questa bandana in testa, mentre tutti hanno il loro cappellino colorato, sembro una 

povera scema!”. E così sono andato subito dalla ditta dove avevo ordinato i cappellini e ho 

cambiato l’ordine: 700 bandane. Poi, arrivate le bandane mi sono presentato da lei 

mostrandogliele e ho detto: “Hai visto? Avremo tutti la bandana al posto del cappellino; così 

sembreremo tutti dei poveri scemi!”. E così quando se la sentiva veniva in oratorio e la sua 

presenza fu un dono incredibile anche perché la sofferenza la faceva crescere in fretta e poi … era 

una linguacciuta! Quando il male si ripresentò ancora più forte e ormai definitivo, decidemmo, con 

i suoi genitori di anticipare la prima comunione anche se non aveva ancora l’età. Chi più di lei era 

vicina a Gesù? La fece la V domenica di Quaresima, la domenica di Lazzaro nel rito ambrosiano, del 

2004 e nacque al cielo il 19 luglio seguente. Io tornai dal campeggio per essere lì per salutarla e 

aiutare papà e mamma a vestirla con gli abiti che lei aveva scelto per la prima comunione. Ma il 

ricordo più bello che mi ha cambiato la vita (non si finisce mai di cambiare) è quello legato al 

catechismo che io le feci di persona a casa sua, nella sua cameretta, in preparazione alla prima 

comunione. Lei mi disse: “Sai don, mi hanno detto che faccio bene a fare la prima comunione così 

Gesù mi guarisce”. Questa era la cosa più stupida da dire ad una bambina malata (ma anche ad un 

adulto!). Io le risposi: “Federica non è questo il motivo per cui ti faccio la prima comunione. Gesù 

lo sa che vuoi guarire ma non so se accadrà; facciamo la prima comunione perché Gesù sia dentro 

di te e ti aiuti ad affrontare questo momento e qualsiasi dolore con la sua forza”. Lei mi guarda e 

mi dice a bruciapelo: “Don tu le balle non me le racconti mai. E allora dimmi, io devo morire?”. Per 

la prima volta in vita mia mi trovavo a dire la verità più crudele a qualcuno ed era una bambina di 

9 anni: “Sì Fede, c’è la possibilità seria che tu muoia”. La risposta fu un segno della presenza di Dio 

lì con noi. “Grazie don, ti voglio bene… allora dobbiamo prepararci”. Il nostro catechismo continuò 

ma quello che mi diede la certezza di sapere che il Signore era con lei e che parlava attraverso di 

lei, fu quel giorno che mi disse: “Sai don ho pensato ‘sta roba: se Gesù mi ama ed è morto sulla 

croce per me (e indicava il Crocifisso appeso) vuol dire che mi ama proprio tanto. Scusa ma allora 

se è morto per me perché mi vuole bene come fa a darmi lui la “pallina” in testa (il tumore)? Se è 

morto per me non può darmi qualcosa di male … è mica scemo Gesù! Ho pensato che io la pallina 

ce l’ho perché ho scoperto che il Male esiste… a qualcuno prende l’anima, a me ha preso il corpo. 

Mi è andata bene don!”. Capite? “A qualcuno prende l’anima, a me ha preso il corpo. Mi è andata 

bene!”. Lei non aveva studiato teologia e non poteva sapere che il libro della Sapienza dice: “La 

morte è entrata nel mondo per invidia del Diavolo e ne fanno l’esperienza coloro che gli 

appartengono”. Non poteva saperlo ma c’è nel Salmo 8 una grande verità: “Tu o Dio, con la bocca 

dei bimbi e dei lattanti affermi la tua potenza”.  



Il male dell’anima è la tristezza infinita della disperazione. Da quella frase di Federica in poi sto 

pensando che salvarmi l’anima forse sarà la gioia più grande della mia vita. Il resto conta meno.  

E voi che ne dite?  
 

 


