
Madonna delle lacrime 

… per una novena all’insegna della gioia! 

“Gaudete in Domino semper” 
 

1) “Rallegratevi nel Signore sempre”: che ne ho fatto della mia gioia? (Fil 4,4-13).  
4 Siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: siate lieti. 5La vostra amabilità sia nota a tutti. Il 

Signore è vicino! 6 Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le 

vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. 7 E la pace di Dio, che supera ogni 

intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. 
8 In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello 

che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, 

questo sia oggetto dei vostri pensieri. 9 Le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e 

veduto in me, mettetele in pratica. E il Dio della pace sarà con voi! 

10 Ho provato grande gioia nel Signore perché finalmente avete fatto rifiorire la vostra 

premura nei miei riguardi: l'avevate anche prima, ma non ne avete avuto 

l'occasione. 11 Non dico questo per bisogno, perché ho imparato a bastare a me stesso in 

ogni occasione. 12 So vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza; sono allenato a 

tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. 13 Tutto posso in 

colui che mi dà la forza. 

 

Mi sembra bello, oltre che giusto, spiegare il titolo di queste giornate in onore della festa della 

Madonna delle Lacrime che da 499 anni si celebra in questa città di Treviglio. “Gaudete in Domino 

semper” “Rallegratevi/gioite nel Signore sempre” è la prima frase del brano della lettera ai 

Filippesi che abbiamo letto. Quando io e mons. Giuseppe Vegezzi, eletti vescovi e consacrati 

insieme lo scorso 28 giugno, dovemmo scegliere un motto che ci rappresentasse (così si usa 

quando uno diventa vescovo), senza metterci d’accordo abbiamo scelto, tutti e due, proprio 

questa frase della lettera ai Filippesi. Da parte mia l’ho scelta perché ritengo che rappresenti in 

sintesi la mia vicenda umana. Se dovessi dirvi perché sono cristiano, perché sono diventato prete e 

come cerco di vivere anche l’episcopato, vi risponderei: “Non ho trovato nessuno al mondo che mi 

renda più libero di Gesù Cristo e questo, anche in mezzo alle difficoltà, mi rende pazzo di felicità, di 

gioia”.  

Questo tema della gioia mi è sempre stato molto caro e forse un po’ anche per reazione. Già, mi 

sono sempre chiesto: “Perché molta gente pensa che essere cristiani sia cosa da persone tristi? 

Perché si sottolinea sempre la dimensione di sacrificio e rinuncia del cammino cristiano senza 

parlare della gioia che esso procura? Perché, per dirla alla papa Francesco, “molti cristiani hanno la 

faccia da funerale?”.  

Proprio papa Francesco, nel suo magistero ci parla di gioia: “Evangelii Gaudium – La gioia del 

Vangelo”, “Amoris Laetitia – La letizia/la gioia dell’amore” sull’amore nella famiglia, “Gaudete ed 



exultate” – Gioite ed esultate sulla santità; sono i titoli delle sue prime tre esortazioni apostoliche. 

Abbiamo un papa che ha eletto la gioia quasi a “dogma” di fede! 

Inoltre, felice coincidenza, quando il vostro prevosto di Treviglio è diventato prete, lui e i suoi 

compagni di Messa si sono presentati alla diocesi con il motto tratto dalla seconda lettera ai 

Corinti: “Collaboratori della vostra gioia”. E allora ho pensato: “dentro queste felici coincidenze 

non posso non parlare della gioia cristiana!”. Care sorelle e fratelli, in questa novena della 

Madonna delle lacrime io vorrei provarci: facciamo piangere ancora la Madonna ma … di lacrime 

di gioia! Lo so … il tempo di pandemia che stiamo vivendo, le restrizioni che ancora 

sperimentiamo, la memoria dei nostri cari morti, purtroppo aumentati in questo periodo, 

sembrano strapparci ogni sorriso ma appunto qui si gioca la sfida: la gioia cristiana non è l’allegria 

dei “buon temponi” o la spensieratezza di chi cerca di evadere dalla realtà. La gioia cristiana nasce 

dalla fede. E la fede non è mai astratta dalla realtà, la si vive nella condizione in cui si è e genera 

una gioia che ha la pretesa dell’eternità. Mi ha colpito una frase che sento attuale in questo 

periodo e che mi guida in questo percorso della novena, è di Chesterton, e dice così: “E’ necessaria 

la presenza dei preti per ricordare agli uomini che verrà un giorno in cui moriranno. In certe 

epoche è però necessario che ci sia un altro genere di preti, chiamati poeti, per ricordare agli 

uomini che – sorprendentemente – sono ancora vivi”.  Ecco, io vorrei provarci ad essere così. E a 

confortarci a proseguire in queste sere su questo tema c’è un testo meraviglioso dedicato 

esclusivamente alla gioia di un altro papa, San Paolo VI, che ha scritto nel 1975 l’esortazione 

apostolica “Gaudete in Domino” Gioite nel Signore.   

Vi chiedo la pazienza di rileggere quanto scrive nel primo capitolo:  

“Questo paradosso, questa difficoltà di raggiungere la gioia ci sembrano particolarmente acuti 

oggi. È il motivo del nostro messaggio. La società tecnologica ha potuto moltiplicare le occasioni di 

piacere, ma essa difficilmente riesce a procurare la gioia. Perché la gioia viene d'altronde. È 

spirituale. Il denaro, le comodità, l'igiene, la sicurezza materiale spesso non mancano; e tuttavia la 

noia, la malinconia, la tristezza rimangono sfortunatamente la porzione di molti. ( … )  Forse 

l'avvenire appare troppo incerto, la vita umana troppo minacciata? O non si tratta, soprattutto, di 

solitudine, di una sete d'amore e di presenza non soddisfatta, di un vuoto mal definito? ( … )  

Questa situazione non può tuttavia impedirci di parlare della gioia, di sperare la gioia”. (San Paolo 

VI – Gaudete in Domino cap. I). 

Questo testo ha 46 anni ma è di un’attualità spaventosa: contempla già, nella parte che non ho 

riportato, le difficoltà a vivere la gioia di popoli che, da sempre, vivono preoccupazione per la vita 

poiché, da sempre, vivono in situazioni di pandemia, di guerre, di fame, di sofferenze fisiche e 

morali… ma la cosa che più mi colpisce è come il Santo papa Paolo fotografi, con lucida lettura, la 

situazione di allora e di oggi, della nostra società occidentale: una realtà obesa di tante cose ma 

anoressica di felicità; uomini pieni di occasioni e vuoti di serenità; clienti artificiosamente sazi e 

individui pericolosamente soli! Sembra che dal 1975 la situazione sia poco cambiata o forse è 

sempre così quando gli uomini dimenticano la ricerca della vera felicità. Ma San Paolo VI conclude 

con quella frase stupenda: “Questa situazione non può tuttavia impedirci di parlare della gioia, di 

sperare la gioia”. 

In queste sera noi ci mettiamo in ascolto dell’unica Parola che può darci, da credenti, la gioia: la 

Parola amica di un Dio che vuole la nostra felicità e lo faremo anche facendoci accompagnare da 



degli amici, i Santi, che di questa gioia della fede ne hanno fatto una questione di vita e quando 

necessario, anche di morte.  

Il testo della lettera ai Filippesi che abbiamo letto stasera fa parte della Parola di Dio e 

contemporaneamente ci parla di un amico, San Paolo che alla gioia della fede ha dedicato tutta la 

sua vita oltre che gli scritti. Lui di Gesù Cristo era così innamorato che “ha perso la testa” per Lui e 

la basilica alle Tre Fontane a Roma ci ricorda proprio il luogo dove la testa gliel’hanno tagliata! 

Nel testo delle lettera ai Filippesi che abbiamo letto stasera Paolo invita a gioire sempre nel 

Signore a partire dalla certezza che il Signore ci è vicino: “Il Signore è vicino! 6 Non angustiatevi per 

nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e 

ringraziamenti. 7 E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre 

menti in Cristo Gesù”. Un passo importante nelle ricerca della gioia della fede è la certezza che il 

Signore Gesù è già venuto e ci ha dimostrato il suo amore sconfinato. La storia di fede che ci ha 

preceduto e che contempliamo in questo santuari come in altre situazioni della nostra tradizione 

cristiana, ci invita a prendere sul serio l’invito di Paolo a non angustiarci ma a rivolgerci a Dio con 

preghiere, suppliche e ringraziamenti. San Paolo non ci prende in giro: non ci dice che la fede fa 

scomparire, come una presunta magia, le preoccupazioni, le difficoltà e, purtroppo, nemmeno le 

sofferenze; ma se crediamo in Gesù sappiamo a chi rivolgerci per non sentirci soli nell’affrontare le 

preoccupazioni, le difficoltà e persino le sofferenze. E la gioia nella vita appare quando qualcuno ti 

sta accanto e condivide con te la tua realtà in qualunque momento. Ecco Gesù, innanzitutto, è il 

principio della nostra gioia: è il Dio che ha voluto condividere la nostra condizione umana fino in 

fondo e persino nella morte. E questa condivisione è stata così forte che nemmeno la morte ha 

saputo spegnere un amore così grande: è Risorto! Mi piace sottolineare, poi, che Paolo, mentre 

scrive queste parole di conforto e di gioia ai fratelli di Filippi, è in prigione, in catene. Si trova in 

una situazione di estrema difficoltà, eppure incoraggia i cristiani a perseverare nella fede con una 

frase che dice la sua fede in Gesù e conclude il nostro brano: “Tutto posso in colui che mi dà la 

forza” (v.13). Mi colpisce però anche la sottolineatura iniziale di Paolo nell’invito alla gioia della 

fede, quando dice ai cristiani di allora e di sempre: “La vostra amabilità sia nota a tutti” (v.5). 

L’amabilità non è scontata anzi spesso è più facile amare che lasciarsi amare, essere amabili, 

appunto. Lasciarsi amare implica che il protagonista non sia tu ma un altro; sei amabile perché ti 

consegni così come sei ad un altro. Solitamente invece preferiamo essere noi i protagonisti e così 

ammettiamo che, a volte, ricevere è più difficile che dare. Questo ci rivela che per essere amabile, 

per ricevere, occorre manifestare all’altro i nostri bisogni, presentarci a lui per quello che siamo, 

non avere vergogna delle nostre fragilità e dei nostri difetti. Però San Paolo, che ha fatto questa 

esperienza, ci dice che la radice della gioia sta qui: non vergognarci di quello che siamo davanti a 

Dio e agli altri. Non si può essere felici con Dio se non gli consegniamo quello che siamo, a partire 

proprio dai nostri peccati. Non possiamo sentirci amati e risultare amabili se non ci consegniamo 

all’altro per quello che siamo nelle nostre fragilità. Spesso siamo tristi perché vogliamo mostrare i 

muscoli, far vedere più del dovuto quello che valiamo, mettere in mostra il meglio di noi e così, 

invece che felici, diventiamo ridicoli! La gioia inizia nella spogliazione di se davanti a Dio e agli 

uomini, nella capacità di consegnarci all’altro, che sia Dio o un nostro simile, con la fatica di 

lasciarci volere bene senza resistenze. Questa lezione l’ha imparata bene un altro grande amico: 

San Pietro. Proprio lui, la Roccia per eccellenza quando, nell’ultima sera della vita di Gesù, il 



Maestro gli si avvicina per lavargli i piedi, lui si ritrae quasi a dire: “No Signore tu non mi lavi i piedi, 

sei Tu il Signore … sono io che lavo i piedi a te semmai! Io sono pronto a dare la vita per te, non 

accetto questo tuo gesto”. E la risposta di Gesù è perentoria e sempre vera: “Lasciati lavare i piedi, 

concedimi la gioia di amarti e tu lasciati volere bene senza presunzioni. Non confidare nella tua 

capacità di amare se prima non sperimenti cosa sia l’amore. Piantala di sentirti il padrone del 

mondo e impara a ricevere”. Penso che Pietro, dopo il suo tradimento dove ha sperimentato tutta 

la sua presunzione ma, soprattutto, dopo che il Signore l’ha perdonato, abbia sperimentato la 

gioia più grande della sua vita. Ha imparato che per andare in giro per il mondo ad amare gli altri 

prima doveva sperimentare di essere amato.  

E allora care sorelle e cari fratelli, all’inizio di questa novena, perché anche le nostre lacrime siano 

di gioia, chiediamoci con molta semplicità: io che ne ho fatto della mia gioia? Che cosa mi rende 

felice? Forse qualche tristezza nasce dal fatto che non sono abbastanza amabile, non mi lascio 

volere bene abbastanza da chi mi sta accanto e magari neanche dal Signore!  

Anche un non credente come il filosofo Nietzsche a ragione ha scritto ironicamente, sui cristiani, 

dicendo: “Per farmi imparare a credere al loro Dio, … bisognerebbe che i suoi discepoli avessero 

un’aria più amabile”.  

Ecco perché vi invito a ritrovare le ragioni della vostra gioia.  
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