
Madonna delle lacrime 

… per una novena all’insegna della gioia! 

“Gaudete in Domino semper” 
 

7) Figli nel Figlio: ciao Papà! (Mt 6, 7-14)  

 
7 Pregando, non sprecate parole come i pagani: essi credono di venire ascoltati a forza di 

parole. 8 Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno 

prima ancora che gliele chiediate. 9 Voi dunque pregate così: 

Padre nostro che sei nei cieli, 

sia santificato il tuo nome, 
10 venga il tuo regno, 

sia fatta la tua volontà, 

come in cielo così in terra. 
11 Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

12 e rimetti a noi i nostri debiti 

come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
13 e non abbandonarci alla tentazione, 

ma liberaci dal male. 
14 Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà 

anche a voi; 15 ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le 

vostre colpe.  

Il Padre Nostro è la prima pagina della Bibbia che abbiamo imparato a 

memoria. E’ la Preghiera, quella con la “P” maiuscola perché ce l’ha 

insegnata proprio l’Ascoltatore della preghiera stessa. Si trova, la versione 

che recitiamo sempre, nel vangelo di Matteo all’interno del discorso della 

Montagna. Il discorso della Montagna è il discorso più importante 

dell’intero Vangelo dove c’è il cuore delle nuova legge che il cristiano è 

chiamato a vivere: incomincia con le Beatitudini e finisce con l’immagine 

della casa costruita sulla Roccia. Quando qualcuno mi dice che non sa 

cosa dire in confessione, io gli dico: leggi il Discorso della Montagna, 

capitoli 5, 6 e 7 del Vangelo di Matteo… è impossibile non trovare 

qualcosa per cui non chiedere perdono!  

Il cardinale Martini indicava nel Padre Nostro il centro di questo discorso: 

ogni scelta etica che sostiene l’agire cristiano parte dalla consapevolezza 

che il nostro agire non è una morale da schiavi ma la scelta di obbedire ad 

una Padre che ci considera figli e non sudditi.  



Nel Padre nostro c’è una consapevolezza importante e fondamentale: la 

gioia di essere figli! Questa consapevolezza è innanzitutto di Gesù, come 

dice bene San Paolo VI nella sua lettera sulla gioia: “… E’ importante 

cogliere bene il segreto della gioia inscrutabile che dimora in Gesù, e che 

gli è propria … Se Gesù irradia una tale pace, una tale sicurezza, una tale 

allegrezza, una tale disponibilità, è a causa dell'amore ineffabile di cui egli 

sa di essere amato dal Padre”.  

La gioia di essere il Figlio di Dio Gesù l’ha sperimentata innanzitutto nel 

Battesimo al Giordano, quando uscendo dall’acqua dopo il Battesimo del 

Battista si vede lo Spirito scendere come una colomba su di lui e si ode 

una voce dal cielo che dice: "Questi è il Figlio mio, l'amato: in lui ho posto 

il mio compiacimento" (Mt. 3,17). Gesù avverte che la sua missione è 

accompagnata dal Padre e si sente da lui protetto. Ci sarà la conferma di 

questa consapevolezza nel momento della Trasfigurazione, sul monte 

quando Pietro, Giacomo e Giovanni, vedranno Gesù trasfigurato e reso 

glorioso e si udrà dal cielo ancora la stessa voce che dice: "Questi è il 

Figlio mio, l'amato: ascoltatelo!"(MC 9,7). Quindi dopo questa ulteriore 

conferma intuiamo la gioia che pervade l’animo umano di Gesù. Tuttavia, 

essendo Gesù vero uomo oltre che vero Dio, non è esente dal momento 

della prova, come tutti noi. Così, nell’orto degli ulivi, la sua gioia sarà 

messa a dura prova, poiché vivrà il momento esistenziale più duro di tutta 

la sua vicenda umana. In quella sera, in quel giardino, negli istanti che 

anticipano il suo arresto Gesù sperimenta la solitudine più atroce: i suoi 

discepoli lontani e indifferenti, gli amici che erano con lui sul monte e che 

ha voluto vicino, dormono e il suo animo è invaso da pensieri oscuri. San 

Luca, che era medico, descrive così quel momento: “Entrato nella lotta, 

pregava più intensamente, e il suo sudore diventò come gocce di sangue 

che cadono a terra” (Lc 22,44). Anche il suo corpo sperimenta l’angoscia; 

la sua sudorazione copiosa rivela, secondo alcuni, i sintomi di un 

preinfarto che poi gli farà scoppiare il cuore sulla croce. E’ lontano il 

momento della voce sentita al Giordano e non c’è il conforto della stessa 

voce che lo ha rivelato nella Trasfigurazione. Ora è il momento della “de - 

figurazione”, dell’abbruttimento completo, dell’affacciarsi della 



disperazione. Eppure il ricordo della gioia provata in quei momenti, nei 

quali si è sentito Figlio e l’Amato, lo porta a pronunciare l’unica parola 

capace di dargli coraggio: “Padre!”. "Padre, se vuoi, allontana da me 

questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà"(Lc 22,42). 

La determinazione umana di Gesù nasce dalla consolazione che solo 

quella parola può dargli: “Padre”. La sua obbedienza al progetto del Padre 

e la sua ostinata decisione di essere un Dio d’amore non è sostenuta da 

una sottomissione ad un progetto crudele. Il suo incedere deciso verso la 

croce è una scelta d’amore verso Colui che gli è Padre perché anche noi 

sperimentiamo la gioia di poterci rivolgere a Dio chiamandolo “Padre”. E 

la differenza, tra le altre religioni che chiamano Dio Padre, sta proprio nel 

fatto che noi possiamo pronunciare questo nome con lo stesso tono del 

Figlio unigenito, lo stesso tono di Gesù: siamo figli nel Figlio.  

E la specificazione di tale nome che pronunciamo è fondamentale: è il 

Padre “Nostro” di tutti, perché è un Dio insofferente alle discriminazioni; 

è un Padre che “fa sorgere il suo sole sopra i buoni e sopra i cattivi” 

(Mt,5,44). Lo so, questo può scandalizzare ma non si è cristiani da soli; lo 

si è solo da fratelli e “Fratelli tutti”, come ci ricorda papa Francesco. Non 

c’è pelle diversa, colore, inclinazione, provenienza, religione che tenga, 

“fratelli tutti” senza se e senza ma. Poi i problemi si affrontano ma dal 

presupposto che tutti sono miei fratelli nel Padre di Gesù e nostro.  

Le tre invocazioni che seguono sono di lode e tutte e tre (sia santificato il 

tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà) dicono la stessa 

cosa: “Signore Dio vieni ad abitare in noi”. In una sola definizione: stiamo 

invocando lo Spirito Santo. Stiamo cioè chiedendo di vivere la vita come il 

Signore vuole, di guardare la realtà con gli occhi di Dio; appunto stiamo 

chiedendo il Suo Spirito in noi. Ecco perché la preghiera del Padre Nostro 

c’immette nel cuore della Trinità di Dio: invochiamo il Padre, con le parole 

del Figlio, chiedendo il dono dello Spirito Santo. 

Le altre invocazioni che seguono sono una preghiera di domanda che ci 

educa a ciò che è essenziale nella vita cristiana. Innanzitutto il pane 

quotidiano: è vero “non si vive di solo pane” ma “non di solo” vuol dire 

che si vive “anche di pane”! Gesù non è un allocco avulso dalla realtà: sa 



che abbiamo bisogno di ciò che ci sostenta per vivere e che è frutto del 

nostro lavoro (è cresciuto in bottega con Giuseppe). Ma “pane 

quotidiano” ci chiede di vivere di ciò che è essenziale senza diventare 

schiavi di ciò che è materiale.  

La richiesta di perdono, poi, espressa con l’invocazione di rimetterci i 

debiti (cioè i peccati) è intensamente legata all’intensità con la quale 

facciamo del perdono la sintesi delle nostre relazioni umane. Ecco perché 

la nuova traduzione della Bibbia, che ormai usiamo anche nella preghiera 

personale e comune è ancora più esplicativa: “e rimetti a noi i nostri debiti 

come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori”. Quell’ “anche” che è 

stato introdotto, oltre rispettare la forma greca dell’originale, c’impegna 

ancora di più. Secondo la grammatica italiana “anche” è “una 

congiunzione coordinante che rafforza il rapporto copulativo con 

l'elemento precedente espresso o sottinteso”. Ciò sottolinea 

maggiormente e senza sconti, l’impegno che ci prendiamo nel vivere la 

difficile arte del perdono verso i nostri simili.   

L’ultima invocazione è un’ammissione di fragilità e ci allontana da ogni 

ingenuità: Gesù con le ultime parole del Padre Nostro ci rende 

consapevoli che le nostre fragilità ci accompagneranno sempre e che 

saremo sempre tentati di allontanarci da Dio; per di più il Male (che in 

greco si può tradurre anche “Maligno) esiste e la preghiera del Signore ce 

lo conferma. Chiedere di non abbandonarci alla tentazione e di liberarci 

dal Male/Maligno, significa ammettere onestamente che da soli non ce la 

facciamo: è solo Lui, il Signore, la Verità che ci rende liberi (cfr. Gv. 8,32).  

E ora vi parlo di un amico dichiarato santo da poco che ha cercato 
semplicemente di essere figlio di Dio: Charles De Foucauld. Era un 
giovane, francese, soldato scapestrato e gaudente e ad un certo punto 
della sua vita sente il bisogno di riavvicinarsi alla Chiesa cattolica. E' 
rimasta famosa la sua invocazione “Mio Dio, se esisti, fa’ che Ti conosca”. 
E come dirà egli stesso un giorno: “Non appena ho creduto che ci fosse un 
Dio, ho capito che non potevo vivere che per lui”. Incomincia il suo 
percorso religioso tra i monaci trappisti ma poi si sente chiamato a vivere 
imitando la vita nascosta di Gesù a Nazareth, pregando, lavorando e 
gustando la bellezza semplice di essere figlio di Dio tra gli uomini. E 



questa consapevolezza lo porterà a definirsi come il “fratello universale” 
di tutti gli uomini. Si trasferisce in Africa e prende a dimorare in un’oasi 
del deserto del Sahara profondo. Indossa una tunica bianca sulla quale è 
cucito un cuore di stoffa rossa, sormontato da una croce. Ospita chiunque 
passi da lui, cristiani, musulmani, ebrei, pagani e trascorre altri 13 anni nel 
villaggio tuareg di Tamanrasset. Prega 11 ore al giorno, si immerge nel 
mistero dell’Eucaristia, redige un grande dizionario di lingua francese-
tuareg ancora oggi in uso in quella zona. E naturalmente non manca di 
impegnarsi nella difesa delle popolazioni locali dagli assalti dei predoni. E 
sono proprio loro, il primo dicembre 1916, a prendere alla lettera la 
notizia del grande "tesoro" che custodisce e di cui parla a tutti. Perciò, nel 
tentativo di impadronirsi del suo “tesoro” (non sapendo che in realtà si 
tratta delle particole consacrate durante la Messa), i predoni 
saccheggiano la sua povera dimora e uccidono "Carlo di Gesù", come si fa 
chiamare dagli abitanti del luogo. Fratel Carlo fiore del deserto, reciso, 
irradia comunque la sua spiritualità in tutto il mondo. Il segreto della sua 
gioia di essere figlio di Dio? È tutta in questa sua preghiera:  

Padre mio,  
io mi abbandono a te, 

fa di me ciò che ti piace. 
Qualunque cosa tu faccia di me 

Ti ringrazio. 
Sono pronto a tutto, accetto tutto. 

La tua volontà si compia in me, 
in tutte le tue creature. 

Non desidero altro, mio Dio. 
Affido l'anima mia alle tue mani 

Te la dono mio Dio, 
con tutto l'amore del mio cuore 

perché ti amo, 
ed è un bisogno del mio amore 

di donarmi 
di pormi nelle tue mani senza riserve 

con infinita fiducia 
perché Tu sei mio Padre. 

Tu Dio, sei mio Padre. Dire “Padre”: è questa la gioia della fede cristiana.  



E allora vi consiglio un modo dire il Padre Nostro, che ho imparato dal 
cardinal Martini, che fa risuonare 7 volte questa parola magnifica. Se 
questa parola ha sostenuto l’angoscia di Gesù sosterrà anche noi nella 
vita di ogni giorno, qualsiasi cosa essa ci presenti: 
“Padre, nostro, che sei nei cieli,  
Padre, sia santificato il tuo nome,  
Padre, venga il tuo regno, 
Padre, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. 
Padre, dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
Padre, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri 
debitori. 
Padre, non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male”. 
 

 


