
È una bella grazia. Una bella grazia. Piangere è frutto di tutto: del bene, dei 
nostri peccati, delle grazie, della gioia pure; piangere di gioia! Quella gioia 
che noi abbiamo chiesto di avere in cielo e che adesso pregustiamo. Pian-
gere. Il pianto ci prepara a vedere Gesù”.  (Papa Francesco, omelia 2 aprile 2013) 
 

—————————- 
 

 Una preghiera.   [ Inno di  S. Ambrogio]  
 

La nostra lode accogli, 
o Creatore eterno delle cose, 
che, notte e giorno avvicendando, rendi 
più vario e grato il tempo. 
  

  Alta regna la notte 
  e già s’ode il canto del gallo, 
  gioioso presagio di luce 
  all’ansia del viandante. 
  

Si desta allora e ad oriente appare 
la stella palpitante del mattino, 
la torma dei vagabondi si disperde, 
abbandonando i vicoli del male. 
  

  Il gallo canta. La sua voce placa 
  il furioso fragore dell’onda; 
  e Pietro, roccia che fonda la Chiesa, 
  la colpa asterge con lacrime amare. 
  

Orsù leviamoci animosi e pronti: 
tutti risveglia il richiamo del gallo 
e gli indolenti accusa che si attardano 
sotto le coltri dormigliando ancora. 
  

  Il gallo canta. Torna la speranza: 
  l’infermo sente rifluir la vita, 
  il sicario nasconde il suo pugnale, 
  negli smarriti la fede rivive. 
  

Gesù Signore, guardaci pietoso, 
quando, tentati, incerti vacilliamo: 
se tu ci guardi, le macchie si dileguano 
e il peccato si stempera nel pianto. 
  

  Tu, vera luce, nei cuori risplendi, 
  disperdi il torpore dell’anima: 
  a te sciolga il labbro devoto 
  la santa primizia dei canti. 
  

Gloria a Dio Padre 
e all’unico suo Figlio 
con lo Spirito santo 
nella distesa dei secoli. Amen. 
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“LACRYMABILIS” 

…con lacrime.  

 

 
Beati coloro che sono nel pianto 

perché saranno consolati  

(Mt 5,4) 

 

 

“Ci sono l’acqua e le lacrime: 

l’acqua del battesimo e  

le lacrime della penitenza”  
(S. Ambrogio) 



A. La grazia delle lacrime. 
 

Un buona confessione  deve essere accompagnata dal dono delle lacrime. 
La donna che rappresenta la virtù della buona confessione è raccolta in se 
stessa mentre piange. 
 

A volte la confessione può essere accompagnata dalle lacrime della com-
mozione e della emozione, a causa di sofferenze o preoccupazioni che nel 
dialogo con il confessore emergono e rinnovano la tristezza o il dolore. 
In realtà il pianto non è solo una esperienza emotiva, ma può essere una 
vera esperienza “mistica” che accompagna e certifica il rapporto con Dio.  
Si tratta di un vero dono di cui parlano i grandi santi e i grandi mistici: è il 
segno che lo Spirito santo opera nel cuore di un cristiano. 
 

La “buona confessione” può essere accompagnata dalle lacrime in tre 
sensi: 
 
B. Lacrime di pentimento. 
 

Passata circa un'ora, un altro insisteva: "In verità, anche questi era 
con lui; infatti è Galileo". Ma Pietro disse: "O uomo, non so quello 
che dici". E in quell'istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. 
Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro, e Pietro si ricor-
dò della parola che il Signore gli aveva detto: "Prima che il gallo can-
ti, oggi mi rinnegherai tre volte". E, uscito fuori, pianse amaramente.  
(Lc 22,54ss) 

 
Nello sguardo di Gesù Pietro ritrova tutto l’amore incondizionato del   
Signore verso di lui, e in un istante riconosce la sua meschinità e viene 
colmato da dolore per il suo peccato. 
Le lacrime, per Pietro, sono l’inizio della vera conversione. 
 

Nella confessione le lacrime possono accompagnare l’esame di coscienza, 
ed essere lacrime di dolore per i peccati commessi e per l’ingratitudine 
verso l’amore di Dio. 
Le lacrime di pentimento lavano il nostro orgoglio e ammorbidiscono il 
nostro cuore di pietra. 
 
C. Lacrime di nostalgia. 
 

Maria invece stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Men-
tre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche 
vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era 
stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: "Donna, perché pian-
gi?". Rispose loro: "Hanno portato via il mio Signore e non so dove 
l'hanno posto". Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù, in piedi; 
ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: "Donna, perché 

piangi? Chi cerchi?". Ella, pensando che fosse il custode del giardi-
no, gli disse: "Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto 
e io andrò a prenderlo". Gesù le disse: "Maria!". (Gv 20,11ss) 
 
Maria di Magdala non si rassegna ad aver perso il suo Signore  e piange 
tutta la sua nostalgia di Gesù.  
Le lacrime  esprimono il desiderio della Maddalena di non perdere l’espe-
rienza dell’incontro con Gesù, e la volontà di cercare a tutti i costi di ritro-
varlo. Fino ad essere trovata lei da parte del Signore che le viene incontro. 
 

Nella confessione le lacrime possono accompagnare la decisione di     
andare a confessarsi, e il proposito di fare una giusta penitenza., perché 
non vogliamo stare senza Gesù e senza la grazia della sua presenza. 
Le lacrime di nostalgia tengono vivo il desiderio del Signore e vincono 
in noi la tentazione della rassegnazione. 

  
D. Lacrime di amore. 
 

Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del 
fariseo e si mise a tavola. Ed ecco, una donna, una peccatrice di 
quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un 
vaso di profumo; stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, co-
minciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li 
baciava e li cospargeva di profumo. (Lc 7,37ss) 
 

Gesù stesso interpreta le lacrime della donna peccatrice come lacrime di 
commozione e di gratitudine per l’amore che la donna sente di aver    
ricevuto dalla misericordia del Signore. Sono quasi lacrime “preventive”, 
motivate dalla certezza dell’amore di Gesù.  
La donna piange non tanto per confessare il suo peccato, quanto per  
confessare la certezza dell’amore di Gesù a cui la donna vuole rispondere 
degnamente. 
 

Nella confessione le lacrime possono accompagnare la commozione per  
l’ amore del Signore, la gratitudine per i doni ricevuti, la certezza del suo 
perdono sovrabbondante. 
Le lacrime di amore  esprimono la gioia del perdono ricevuto e purificano 
lo sguardo nel vedere la Grazia di Cristo all’opera nella nostra vita. 
 
 
E. Una Grazia da chiedere (soprattutto nella  Settimana Autentica) 
 

“Tutti noi abbiamo, nella nostra vita, attraversato dei momenti di gioia, dei 
dolori, delle tristezze, tutti siamo passati per queste cose. Ma, e lascio cade-
re una domanda, abbiamo pianto? Nei momenti più scuri, abbiamo pianto? 
Abbiamo avuto quel dono delle lacrime che preparano gli occhi a vedere il 
Signore? Possiamo anche noi domandare al Signore la grazia delle lacrime. 


