
Madonna delle lacrime 

… per una novena all’insegna della gioia! 

“Gaudete in Domino semper” 
 

 

8) Una gioia eterna: Gesù “for ever” (Gv 16, 16-24. 33).  

 
16 Un poco e non mi vedrete più; un poco ancora e mi vedrete". 17 Allora alcuni dei suoi 

discepoli dissero tra loro: "Che cos'è questo che ci dice: "Un poco e non mi vedrete; un poco 

ancora e mi vedrete", e: "Io me ne vado al Padre"?". 18 Dicevano perciò: "Che cos'è questo 

"un poco", di cui parla? Non comprendiamo quello che vuol dire". 
19 Gesù capì che volevano interrogarlo e disse loro: "State indagando tra voi perché ho 

detto: "Un poco e non mi vedrete; un poco ancora e mi vedrete"? 20 In verità, in verità io vi 

dico: voi piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la 

vostra tristezza si cambierà in gioia. 
21 La donna, quando partorisce, è nel dolore, perché è venuta la sua ora; ma, quando ha 

dato alla luce il bambino, non si ricorda più della sofferenza, per la gioia che è venuto al 

mondo un uomo. 22 Così anche voi, ora, siete nel dolore; ma vi vedrò di nuovo e il vostro 

cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia. 23 Quel giorno non mi 

domanderete più nulla. 

In verità, in verità io vi dico: se chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome, egli ve la 

darà. 24 Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete, perché la vostra 

gioia sia piena. 
33 Vi ho detto questo perché abbiate pace in me. Nel mondo avete tribolazioni, ma abbiate 

coraggio: io ho vinto il mondo!". 

Voglio concludere queste meditazioni, artigianali, sulla gioia con l’ultimo 
discorso di Gesù nel Vangelo di Giovanni, la sera del Giovedì Santo. Dal 
capitolo 13 in poi, a cominciare dalla lavanda dei piedi, c’è un lungo 
discorso di Gesù che di fatto è il suo testamento spirituale. E dentro 
questo testamento Gesù parla proprio della gioia.  
“Voi sarete nella tristezza ma la vostra tristezza si cambierà in gioia”. 
Di quale tristezza parla Gesù? Della tristezza che sperimenteranno i suoi 
discepoli nel momento nel quale sarà tolto da loro, vivrà la sua passione e 
la sua morte in croce. Nel Vangelo di Giovanni, fin dalle nozze di Cana, 
quando si parla dell’ “Ora” di Gesù s’intende l’ora della croce che 
l’evangelista definisce come l’ora della Gloria. E’ l’ora nella quale viene 
glorificato il Figlio di Dio che nel vangelo di Giovanni muore dicendo 
“Tutto è compiuto”. Questo compimento non riguarda la vicenda umana 



di Gesù che finisce, ma il compimento riguarda la rivelazione del vero 
volto di Dio. Sulla croce del Figlio, Dio rivela sé stesso in maniera ultima e 
definitiva.  Gesù Crocifisso è l’apice, appunto il compimento, della 
rivelazione che Dio fa di se stesso ed è già l’inizio della vittoria sulla morte 
che si compie nel “primo giorno della settimana”, la nostra Pasqua di 
Risurrezione. E’ nella vittoria di Gesù sulla morte che la tristezza si muta 
in gioia. Ecco perché Gesù paragona l’esperienza che i discepoli vivranno, 
in questo momento, al travaglio del parto che vive la donna che mette al 
mondo un bimbo: “La donna, quando partorisce, è nel dolore, perché è 
venuta la sua ora; ma, quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda 
più della sofferenza, per la gioia che è venuto al mondo un uomo”. Come 
la donna vive la sua “Ora”, nel dolore del parto, così i discepoli vivranno la 
tristezza nell’ “Ora” di Gesù e come la donna gioisce per la venuta al 
mondo della vita che portava in grembo, così i discepoli gioiranno per la 
vita di Gesù che si rinnova per l’eternità.  
E la promessa di Gesù è davvero meravigliosa: “E nessuno potrà togliervi 
la vostra gioia”. C’è una gioia che sorpassa ogni limite e conduce a 
condividere il destino di Gesù: sperimentare la sua vittoria sulla morte e 
godere della vita eterna in Lui. Tutte le contrarietà che il mondo oppone 
alla gioia dei discepoli sono scalzate dalla promessa, pronunciata 
decisamente da Gesù: “io ho vinto il mondo”.  
E allora, dobbiamo sottolinearlo con sincerità, la pienezza della gioia sarà 
la vita eterna e forse al termine di questo percorso sulla gioia dobbiamo 
solo metterci a pregare perché la fede nella vita eterna sia la realtà più 
importante che possiamo chiedere nella preghiera. Ecco perché in questo 
brano Gesù ci ha detto: “Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia 
piena”. Dobbiamo chiederci allora: “Quand’è l’ultima volta che ho chiesto 
al Signore la vita eterna? Che ne abbiamo fatto del nostro desiderio del 
Paradiso? Mi viene sempre in mente circa questa questione, decisiva 
della nostra fede, l’esperienza di San Francesco: lui ha il desiderio di far 
vivere a tutti, presso la chiesa della Porziuncola, un’esperienza di 
riconciliazione intensa e allora va dal Papa a chiedere l’indulgenza per chi 
visterà la piccola Chiesa dedicata a Santa Maria degli Angeli. Il papa 
Onorio III gli chiese: “Francesco per quanti anni vuoi questa indulgenza?”. 
E Francesco rispose: “Padre Santo non domando anni ma anime!”. E 
ritornò ad Assisi, dove il 2 agosto del 1216, ai vescovi dell’Umbria e al 



popolo disse: “Fratelli miei, voglio portarvi tutti in Paradiso”. Già, la gioia 
del Paradiso è il cuore di tutta la gioia cristiana. Ma allora dobbiamo 
aspettare di “passare a miglior vita” per godere della vera gioia? 
Assolutamente no! Perché noi non crediamo nella vita dopo la morte ma 
nella vita eterna, che è tutt’altra cosa. La vita dopo la morte è qualcosa 
che deve incominciare; invece noi professiamo la vita eterna, nel nostro 
“Credo” e, se è eterna, c’è già, ci siamo già dentro, qui ed ora e 
continuerà per sempre. Quindi ogni volta che nella vita di tutti i giorni, noi 
sperimentiamo la gioia, stiamo anticipando il Paradiso. E quando siamo 
capaci di donare un po’ di gioia a qualcuno, gli stiamo donando il 
Paradiso, già qui ed ora. Proprio come san Francesco: “Fratelli voglio 
portarvi tutti in Paradiso”. 
E allora voglio parlarvi di due amici che questa gioia di Gesù l’hanno 
sperimentata in maniera diversa. Uno l’ha rifiutata e l’altro l’ha accolta un 
po’ per caso. Ed è la storia di due Apostoli che sono legati da un destino 
strano. Il primo amico si chiama Giuda. Già, quando Gesù nell’ultima cena 
parla della gioia che non ha fine, ci dice il Vangelo di Giovanni, che lui se 
ne era già andato per compiere l’insano gesto di vendere e tradire Gesù.  
Però mi ha sempre fatto tenerezza Giuda e poi questa tenerezza è 
diventata amicizia quando ho scoperto una predica, su di lui, di don Primo 
Mazzolari; vi riporto solo qualche riga di questa predica eccezionale:  
“Povero Giuda. Che cosa gli sia passato nell’anima io non lo so. È uno dei 
personaggi più misteriosi che noi troviamo nella Passione del Signore. 
Non cercherò neanche di spiegarvelo, mi accontento di domandarvi un po’ 
di pietà per il nostro povero fratello Giuda. Non vergognatevi di assumere 
questa fratellanza. Io non me ne vergogno, perché so quante volte ho 
tradito il Signore; e credo che nessuno di voi debba vergognarsi di lui. 
(“Amico, per questo sei qui” disse Gesù a Giuda nel momento del bacio, 
ndr). 
Gesù chiama "amico" Giuda: questa parola dice l'infinita tenerezza della 

carità del Signore. Noi possiamo tradire l'amicizia di Cristo, Cristo non 

tradisce mai noi, suoi amici!  Anche quando non lo meritiamo, anche 

quando ci rivoltiamo contro di lui, anche quando lo neghiamo. 

Davanti ai suoi occhi, davanti al suo cuore noi siamo sempre gli amici del 

Signore. Lasciate che io domandi a Gesù, a Gesù che è in agonia, a Gesù 

che ci accetta come siamo, lasciate che io gli domandi, come grazia 



pasquale, di chiamarmi amico. 

Perché la Pasqua è questa parola, detta a un povero Giuda come me, 

detta a dei poveri Giuda come voi. Questa è la gioia: che Cristo ci ama, che 

Cristo ci perdona, che Cristo non vuole che noi disperiamo. 

Per lui, noi saremo sempre gli amici” (don Primo Mazzolari; Bozzolo, MN, 

Giovedì Santo 1958). 

C’è un mistero della nostra fede che mi è molto caro: la discesa di Gesù 

agli inferi. E’ meraviglioso che Gesù, prima di apparire risorto, abbia 

voluto visitare il luogo dell’assenza di Dio; perché l’inferno è proprio 

questo: la negazione di Dio e quindi l’assenza di gioia. Ma scusate, non 

posso fare a meno di pensare che Gesù scendendo nel fango più triste 

dell’Inferno, non sia andato a trovare per primo il suo amico Giuda per 

annunciare anche a Lui la gioia che aveva voluto disperatamente perdere.  

Il secondo amico è Mattia. S. Mattia è entrato nel collegio apostolico in 

maniera rocambolesca. Lui non era presente quella sera, quando Gesù 

consegnava il segreto della gioia agli apostoli. Ma dopo la Risurrezione del 

Maestro gli apostoli hanno deciso che quel numero sacro, dodici, che 

richiamava le dodici tribù di Israele, andava ricomposto per il popolo della 

nuova alleanza. Occorreva qualcuno che prendesse il posto di Giuda. Ma 

dovevano scegliere chi poteva farne parte e gli Atti degli Apostoli ci 

dicono che c’erano due candidati: Giuseppe, detto il Giusto e Mattia. Uno, 

quindi, si presenta con un pedigree di tutto rispetto, lo chiamano il Giusto 

e l’altro è un perfetto sconosciuto. Il finale rocambolesco sta nel fatto che 

pregano e poi non trovano metodo migliore che tirare a sorte e la sorte 

cade su Mattia. E Mattia inconsapevolmente e senza nessun merito 

diviene testimone della gioia del Risorto. In questo modo inventarono la 

successione apostolica: i dodici sono ancora in cammino per annunciare la 

gioia del Risorto e il collegio dei vescovi è il collegio apostolico che 

garantisce questa continuità. Mi fa specie ed onore essere diventato 

vescovo e partecipare di questo collegio apostolico e se dovessi scegliere 

a chi assomigliare tra gli apostoli, sceglierei Mattia. Inconsapevolmente e 

senza nessun merito, sono entrato anch’io in questa testimonianza alla 

gioia del Risorto; come Mattia e al posto di Giuda (ecco la mia simpatia 



per tutti i Giuda di sempre). Ma penso che, forse anche nella vostra vita è 

così … a volte vi accadono cose e situazioni inaspettate e non sapete dare 

una logica risposta a quanto vi accade. Ve lo dico con il cuore in mano: 

fidatevi di Gesù Cristo! Sarà quello il momento nel quale il nostro Dio vi 

farà sperimentare una gioia inaspettata.  

Questo ho cercato di comunicarvi in queste riflessioni sulla gioia. Spero di 

avervi acceso dentro un po’ della gioia della fede.  

Altrimenti, concludo come il Manzoni termina i Promessi Sposi: “Se invece 

fossimo riusciti ad annoiarvi, credete che non si è fatto apposta”. 

Gaudete in Domino semper! 

 


