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«Fratelli, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, 

per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli.» Gal 4,4-5 

Certe feste sembrano così strane, lontane. Come se fossero al di fuori dal nostro orizzonte. Cose remote. 

Eppure, colgono una nostalgia del cuore dell'uomo. Una inquietudine costante. 

Volere toccare l'infinito, raggiungere l' irraggiungibile. 

La festa di Maria, madre di Dio dice questo: Maria è il sogno di Dio, 

ma è anche il sogno dell'uomo suscitato da Dio e da lui reso possibile.  

Dio, si fa generare dalla creatura umana. Vuole nascere a sé mediante l'apporto dell'uomo. 

E’ una delle intuizioni più ardite della mistica. 

Come se Dio non fosse se stesso se io non lo accolgo. Vuole aversi da me. 

Questo richiede all'uomo una apertura totale di sé.  

Che il proprio essere faccia spazio all'essere supremo. 

Che venga il tuo Regno 

Che sia fatta la tua volontà 

Come in cielo così in terra. . 

Cercate prima di tutto il Regno di Dio 

Dove è il tuo tesoro lì è il tuo cuore. 

Tutto questo è divenire madre di Dio. 

Lui si distende, si dilata nel tuo essere e vivere.  

Tutto di te diventi tutto di lui. 

Dio abiti nei vostri cuori.  

Naturalmente non è una generazione indolore, 

non è una abitazione pacifica. 

Ci sono doglie, ci sono lotte. Il Regno di Dio lo 

conquistano i violenti. 

Maria deve lottare contro il drago che vuole 

divorare il figlio. 

Il drago si aggira cercando di divorare.  

Il male è sempre accanto per assalire per 

stravolgere, per inquinare. 

Quindi occorre sempre vegliare e vagliare. 

Fatto questo primo passo si è chiamati a generare il Cristo negli altri. 

Nelle singole persone e poi nelle comunità. 

Cristo è la misura dell’uomo perfetto. Assumere i tratti, gli 

atteggiamenti del Cristo vuole dire fare spazio a Dio che è amore. 

Ogni gesto di amore concreto è divino, 

è dono, è tenerezza materna. 

Chi offre un pasto, chi dona un posto, chi dona un sorriso, chi offre il perdono reiterato compie un atto 

divino. 

Si capisce, che generare Dio si realizza nel feriale. 

Che quindi è una storia continua. 

Cerchiamo di vivere questo mistero umile e grande proprio come è in Maria. 

Chiediamo a Lei che ci aiuti e ci stia sempre vicino. 

Che la sua vicenda diventi la nostra vita personale e comunitaria. 
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