
Madonna delle lacrime 

… per una novena all’insegna della gioia! 

“Gaudete in Domino semper” 

6) La gioia prende casa: il sorriso di Maria (Lc 1, 39-55).  

 
39 In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di 

Giuda. 40 Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. 41 Appena Elisabetta ebbe udito il 

saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito 

Santo 42 ed esclamò a gran voce: "Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo 

grembo! 43 A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? 44 Ecco, appena il 

tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. 45 E 

beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto". 
46 Allora Maria disse: 

"L'anima mia magnifica il Signore 
47 e il mio spirito esulta in Dio, mio 

salvatore, 
48 perché ha guardato l'umiltà della 

sua serva. 

D'ora in poi tutte le generazioni mi 

chiameranno beata. 
49 Grandi cose ha fatto per me 

l'Onnipotente 

e Santo è il suo nome; 
50 di generazione in generazione la sua 

misericordia 

per quelli che lo temono. 
51 Ha spiegato la potenza del suo 

braccio, 

ha disperso i superbi nei pensieri del 

loro cuore; 
52 ha rovesciato i potenti dai troni, 

ha innalzato gli umili; 
53 ha ricolmato di beni gli affamati, 

ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
54 Ha soccorso Israele, suo servo, 

ricordandosi della sua misericordia, 
55 come aveva detto ai nostri padri, 

per Abramo e la sua discendenza, per 

sempre.



Questa sera vi parlerò della Madre.  

Sì, parliamo di lei, di Maria; “De Maria numquam satis” recita un antico adagio latino che significa 

“Su Maria mai abbastanza”. E di fatto parlando e argomentando della gioia cristiana, 

introducendoci nel Nuovo Testamento, non possiamo che partire da lei. Maria e la gioia sono 

legate fin dall’inizio della sua storia con Dio; infatti, quando l’Angelo Gabriele si rivolge a lei, la 

prima parola che Dio attraverso l’Angelo le rivolge è quel saluto strepitoso: “Kaire Maria” 

(Rallegrati/gioisci Maria, che noi traduciamo dal latino con “Ave Maria”). E con l’assenso della sua 

libertà al Signore Maria inaugura il Nuovo Testamento, la nuova ed eterna alleanza tra Dio e gli 

uomini in Gesù Cristo. Non diamo per scontato però che la prima parola che Dio porge a Maria sia 

“Rallegrati/gioisci!”. Si inaugura da capo lo stupore della creazione dove l’uomo e la donna fatti ad 

immagine di Dio, sono la gioia di Dio; così ora la sua gioia si compie definitivamente nel Figlio 

Unigenito. Nel brano che abbiamo letto che riporta la pagina della visitazione di Maria ad 

Elisabetta c’è tutto un crescendo di gioia: pare una sinfonia musicale che fin dalle prime note 

esprime una santa allegrezza per poi esplodere in un coro debordante di gioia: il Magnificat.  

Nella sua lettera “Gaudete in Domino” San Paolo VI al cap. III dice: “La grande gioia, annunciata la 

notte di Natale, è davvero per tutto il popolo …Per prima la Vergine Maria ne aveva ricevuto 

l’annunzio dall’Angelo Gabriele e il suo Magnificat era già l’inno di esultanza di tutti gli umili”. 

Nel mistero della visitazione, nel brano che abbiamo ascoltato, questa allegrezza la si respira fin 

dal modo con il quale Maria si mette in cammino: “Si alzò e andò in fretta verso la regione 

montuosa, in una città di Giuda”. I momenti di tristezza sono segnati dal ritmo lento, da melodie 

sonnolenti, da un incedere pesante; qui invece c’è il ritmo di chi salta grandi balzi incontro all’altro, 

la leggerezza di una notizia buona da portare o forse … è la notizia buona che Maria ha in grembo 

che la porta, che la fa correre, che la spinge a condividere. 

E il suo incedere a passi veloci è subito chiaro ad Elisabetta che sente lo stesso sussulto di gioia nel 

suo grembo. La letizia di Elisabetta diventa così benedizione su Maria e sulla Buona Notizia che 

porta in grembo: “Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo”. E subito 

Elisabetta chiarisce che ha sentito il suo bimbo in grembo esultare di gioia non perché Maria le 

abbia spiegato chissà che; Maria non ha raccontato nulla ad Elisabetta che tuttavia esplode con 

un’affermazione meravigliosa: “Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha 

sussultato di gioia nel mio grembo”. E aggiunge subito la definizione più bella di Maria che ci 

presenta il Nuovo Testamento: “Beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore 

le ha detto". Beato/a, tradotto letteralmente dal greco significa “felice”. Elisabetta sente la gioia 

che Maria comunica perché porta in lei il Signore e sa che la gioia di Maria nasce dall’aver creduto, 

dall’aver prestato fede alla Parola del Signore.  

Il cantico di Maria che segue (Il Magnificat) è l’esplosione di questa gioia che non è solo sua ma 

condivisa; è gioia di un popolo intero, dell’umanità intera. Ma soprattutto è la gioia per un Dio che 

si diverte a sovvertire la logica di questo mondo; infatti dice Maria, che Dio: “ha disperso i superbi 

nei pensieri del loro cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di 

beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote”. Dio ha delle preferenze e le sue preferenze 

riguardano le persone umili, come Maria, che dice: “ha guardato l'umiltà della sua serva”; ecco 

perché d’ora in poi tutti la chiameranno beata, cioè felice. Ma perché gli umili dovrebbero essere 

felici? Perché questa preferenza di Dio per questa categoria? Che cos’è l’umiltà che porta alla gioia 

della fede? Di solito quando pensiamo ad una persona umile, chissà perché, pensiamo ad una 

sorta di zerbino, schiacciato da tutti e francamente anche un po’ sempliciotto, forse di scarsa 

cultura e comunque non certo … uno che conta. Ma agli occhi di Dio e, speriamo, anche ai nostri, 



non è così. E mi piace spiegarvi che cos’è l’umiltà raccontandovi una storia che mi ha raccontato 

un vecchio monaco. Ero in ritiro spirituale, di una settimana, presso una comunità monastica a 

Firenze.  Vigeva il silenzio e una sera, mentre lavavo con lui i piatti, questo monaco mi sussurrò 

questa storia: “Un monaco era chiuso nella sua cella e vegliava nella notte in preghiera quando il 

Diavolo, in persona, si presentò davanti a lui e incominciò a beffeggiarlo per indurlo in tristezza, 

deprimerlo e fargli abbandonare il suo cammino di fede. “Così tu saresti povero? – incalzò il 

Diavolo – ma guardati, hai un comodo saio e una calda stanza, mangi tutti i giorni e non hai 

preoccupazioni materiali. Io vesto di stracci e vago semi nudo e digiuno, sotto le intemperie. Io 

sono povero e non tu! E poi – continuò il Diavolo – tu saresti casto? Guarda che io ti leggo nel 

pensiero: ti passano per la testa tante porcherie e non sei capace di guardare una donna senza 

desiderarla in cuor tuo. Io sono più casto di te; io spingo gli altri nelle tentazioni della carne ma io 

sono libero da esse. Quindi io sono più casto di te! E poi – attaccò ancora senza sosta il Diavolo – 

tu saresti obbediente? Ma non vedi che la tua libertà e la tua intelligenza resistono a Dio e alla sua 

volontà? Io invece sono obbediente a Dio, mi chiamano “la scimmia di Dio” perché ho paura di lui 

e obbedisco a lui senza riserve e non come te. Io sono obbediente e non tu. Quindi – sentenziò il 

Diavolo – io sono più povero di te, sono più casto di te, sono più obbediente di te e quindi tu che 

sei, che cos’hai più di me? Il povero monaco con un sussurro di voce disse: “Hai ragione; tu sei 

meglio di me”. E il Diavolo allibito rispose. “Ecco cos’hai tu più di me … tu sei umile!” E se ne andò, 

sconfitto”.  

L’umiltà fa grande l’uomo perché lo rende cosciente della sua debolezza, della sua fragilità e 

povertà di cuore, del suo essere inadeguato. L’umile è un uomo/una donna forte perché ha il 

coraggio di dichiararsi per quello che è, non per quello che vorrebbe sembrare di essere. L’umile 

ha la forza di rivolgersi a chiunque con la capacità di ascoltare e imparare qualcosa di nuovo che 

possa arricchirlo; l’umile considera l’altro non un fastidio o qualcuno con il quale mettersi in 

competizione ma l’altro è l’occasione per esercitare l’amore.  

Ecco penso che sia questo il segreto della gioia di Maria.  

Giacomo Poretti, del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, nel suo libro “Alto come un vaso di 

gerani”, dove racconta anche la sua fede, parlando di Maria, la Madre di Dio, le fa una domanda 

che è una preghiera meravigliosa: “Dimmi Maria, come ha fatto Dio a perdere la testa per te?”. 

Già, una domanda che può essere una preghiera poiché dovremmo metterci sempre davanti a 

Maria con lo stupore di chi si trova davanti alla creatura più bella della terra. Sì perché lei non è 

una Dea … è una di noi che ha saputo far innamorare Dio.  

Non sapremo mai spiegare fino in fondo i motivi per il quale Dio ha perso la testa per Maria … 

come si fa a spiegare per filo e per segno l’amore? Possiamo intuirlo e balbettare qualcosa di esso 

ma mai spiegarlo razionalmente fino in fondo. E così è anche, a maggior ragione, per i sentimenti 

di Dio. Sono certo però e tutta la Parola di Dio me lo racconta, che l’amore che Dio ha riversato su 

Maria è pronto a riversarlo su ciascuno di noi. E la vicenda storica di Gesù, più che una 

spiegazione, è stata il racconto concreto dell’amore che Dio nutre per tutti noi.  

Dio, però, vuole che ci innamoriamo anche noi di Maria. Sì perché a Dio piace condividere e vuole 

che ciò che ama Lui lo amiamo anche noi. E volete che non voglia che amiamo la creatura per la 

quale ha perso la testa? La devozione mariana non è un sentimentalismo per gente frustrata o un 

mammismo spirituale senza concretezza nel cammino di fede. E’ la strada maestra per entrare nel 

cuore di Dio! 

Forse è proprio per questo che il sommo poeta Dante, nell’ultimo canto del Paradiso, mette in 

bocca a San Bernardo, che si rivolge alla Vergine Maria, queste parole:  



“Donna, se’ tanto grande e tanto vali 

Che qual vuoi grazia e a te non ricorre 

Sua disianza vuol volar sanz'ali” 

 

 

“Donna, sei tanto grande e hai tanto potere 

(presso Dio), che chiunque voglia la grazia 

divina e non ricorra a te, nutre un desiderio 

vano, come di chi voglia volare senza ali” 

 Visto che però non riuscirò mai a spiegarvi tutte le ragione per le quali Dio ha perso la testa per 

Maria, tenterò di raccontarvi come mi sono innamorato io di Lei. Certamente pure io, come voi, fin 

da piccolo sono stato educato a pregare la Madonna e ricordo con particolare affetto il Santuario 

dell’Addolorata lungo il Naviglio della Martesana a Cernusco. Ma sono grato particolarmente a 

padre Maurice Gilbert, un gesuita, che negli esercizi spirituali del 1989, in seminario a 22 anni, mi 

ha regalato questa “icona biblica” di Maria che poi ho fatto mia e che condivido volentieri con voi.  

E’ nel Vangelo di Marco che, guarda caso, è il Vangelo che parla meno di Maria ma in amore, si sa, 

poche parole bastano! 

Nel capitolo 3 si dice che Gesù entrò in una casa e si radunò in quella casa tanta folla, dentro e nel 

cortile adiacente, che lui e i suoi non riuscivano più neanche a mangiare. Si dice poi: “Allora i suoi, 

sentito questo, uscirono per andare a prenderlo; dicevano infatti: "È fuori di sé". I suoi parenti non 

possono tollerare che Gesù, uno di loro, possa sostenere questa vita. Si mettono in cammino per 

andare a prenderlo perché dicono: “E’ fuori di sé”, è andato di testa, è impazzito. Scopriamo poi 

che si tirano dietro anche la madre di Gesù: del resto non ci vuole molto a convincere una mamma 

su queste cose … è bastato dirgli “Guarda che tuo figlio non mangia” e subito un mamma si agita! 

Poi il Vangelo continua: “Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, mandarono a 

chiamarlo. Attorno a lui era seduta una folla, e gli dissero: "Ecco, tua madre, i tuoi fratelli e le tue 

sorelle stanno fuori e ti cercano". Ma egli rispose loro: "Chi è mia madre e chi sono i miei 

fratelli?". Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse: "Ecco mia madre e i 

miei fratelli! Perché chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre". 

Io avevo sempre sentito spiegare che questa frase di Gesù non era una frase di disprezzo verso sua 

madre ma se mai proprio il contrario: infatti Gesù elogia, come suoi intimi familiari, coloro che 

fanno la volontà di Dio e quindi chi più di Maria ha fatto la volontà di Dio? Gesù allora, 

indirettamente, fa un elogio squisito di sua madre. E questa spiegazione, sacrosanta e vera la 

sapevo anch’io. Ma quel giorno mi è stata rivelata questa particolarità, per me, allora, inedita: si 

dice che quando la madre e i parenti di Gesù arrivano alla casa dove si trova, “stando fuori, 

mandarono a chiamarlo”. Gesù però non elogia i suoi parenti carnali ma le sue parole sono di 

elogio per quelli che, dentro la casa con lui, ascoltano la sua parola e si sforzano di fare la volontà 

di Dio. Ma allora cos’è la cosa bella di tutto questo? E’ che Maria è “fuori” con quelli che non 

capiscono, è “fuori” con quelli che non gli va di ascoltare la parola di Gesù e tantomeno di fare la 

sua volontà. Ma questa è un immagine bellissima di Maria! Ho capito perché diciamo “prega per 

noi peccatori” cioè prega per noi che siamo “fuori”, sì fuori di testa perché lontani da Gesù, “fuori” 

perché non mettiamo in pratica la sua parola e non ci sforziamo di fare la sua volontà. La 

consolazione è sapere che Maria non è dentro in casa con “i bravi” è lì fuori e sta con i peccatori, 

con quelli che non hanno capito Gesù. E per me, in quel momento, c’è stato il sorriso più bello di 

Maria, perché ha capito veramente cosa voleva suo Figlio: “Madre stai con loro fuori, stai con 

quelli che non mi capiscono, stai con quelli che sono “fuori” dal mio giro, stai con loro e prega per 

loro”.  

Il sorriso di Maria è nato dall’aver capito il desiderio di suo Figlio Gesù.  



Mi è successo poi di aver incontrato una donna che mi ha regalato, nella concretezza, la gioia di 

comprendere il posto di Maria nella nostra vita. 

Un giorno esco dal carcere e incontro una donna in lacrime: era la mamma di un detenuto. 

Vedendo la mia veste nera mi saluta e dopo poche parole di circostanza mi abbraccia e mi dice: 

“Sa, quando ho saputo che cosa ha fatto mio figlio, per finire in galera, avrei preferito andare a 

trovarlo al cimitero piuttosto che qui”. Pensate che strazio aveva nel cuore questa donna per aver 

pensato, da madre, una cosa così: meglio morto che macchiato di ciò che ha combinato! Ma poi, 

tra le lacrime, mi dice: “Ma è mio figlio, io lo amo e devo stare con lui. Forse adesso ha più bisogno 

di me!”. Lì ho capito che cos’è l’amore vero. E’ ho intuito perché Dio ha perso la testa per Maria: 

voleva che ci fosse un Madre così, capace di stare con noi quando siamo “fuori”, fuori da ogni 

logica umana e schiavi dei nostri peccati. Una Madre che, se anche tutti ci abbandonassero, 

rimane con noi; “fuori” per il giudizio del mondo ma dentro il suo cuore, sempre.  

In questo santuario sopra l’immagine della Madonna c’è la scritta, tratta dal profeta Isaia e messa 

in bocca a Maria che dice. “T’inonderò con le mie lacrime”. E, dietro nell’abside, sta scritto della 

Madonna: “Causa della nostra letizia”. E allora riscopriamo il nostro amore per Maria che ci riporta 

nel cuore misericordioso di Dio. 

Maria inondaci con le tue lacrime e donaci un po’ della tua gioia! 


