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Carissimi amici e fratelli, il mese di Settembre ci ha regalato
una gioia particolare! Abbiamo la certezza di avere una madre e
di questa madre, ne abbiamo festeggiato il compleanno! Sì, miei
cari, l’8 Settembre è il compleanno della Madonna, la nostra
Madre! È vero, nelle Sacre Scritture, non si trova questa celebra-
zione e tanto meno questa data, ma se la Madonna esiste, vuol dire
che è nata e se è nata vuol dire che ha visto la luce in un luogo
della Terra e in un giorno ben preciso del tempo! Noi non cono-
sciamo questo luogo, né il giorno, né l’anno in cui è nata! Lo ha
scelto per lei la sensibilità e l’amore della Chiesa in tempi molto
remoti. Ha stabilito in questo giorno la sua nascita e per questo
invita tutta la Comunità dei Credenti a farle festa e a ringraziare il
Signore per averle dato una sì bella e grande Madre. Non solo,
nella Chiesa di Oriente, questa festa segna l’inizio dell’Anno
Liturgico. La Diocesi di Milano, invece, mentre celebra la festa
patronale del Duomo (a Lei è dedicato) inizia in questo giorno
l’Anno Pastorale. Possiamo dire che tutta la Chiesa, sia in Oriente
che in Occidente, celebra con amore e gioia la solennità dell’8
Settembre in onore della Madonna. Anche nelle nostre famiglie di
sangue capita più o meno la stessa cosa: i figli celebrano il com-
pleanno della mamma senza preoccuparsi troppo dell’anno esatto
o delle circostanze particolari in cui ella è nata. Si fa festa perché
lei c’è e si sottolinea il suo essere mamma. Noi ci siamo proprio
perché c’è lei ed è madre. Dio ha realizzato il suo progetto di
donarci la vita proprio attraverso la mamma che ci ha accolti!
Attraverso di lei abbiamo reso concreto il disegno di Dio, grazie
alla mamma, esistiamo, ci siamo!

Per lo stesso motivo, la Chiesa fa festa, scoppia di gioia ed
esultanza: sa di avere una madre! Questa madre, si chiama Maria
ed è quella donna scelta da Dio per realizzare il Suo grandioso
progetto di entrare nella nostra storia e nel nostro tempo. Forse
non è sbagliato dire che il disegno divino, per mezzo di Maria,
dall’astratto passa all’immediato e al concreto.

S. Paolo, scrivendo ai Romani, dice che il progetto divino, si
realizza in quattro tappe trascendentali, cioè, che superano il limi-
te dell’esperienza. Queste tappe sono: la conoscenza, la predesti-
nazione, la chiamata, la giustificazione.

Sfogliando il dizionario di teologia biblica, notiamo che molte
pagine vengono impiegate per spiegare il significato di questi verbi. 

La conoscenza: per il semita, conoscere significa avere espe-
rienza concreta. Si conosce la pace, la guerra, il peccato, la soffe-
renza, il bene, il male. Conoscere qualcuno significa entrare in
relazioni personali con lui. La Bibbia ci fa capire che , conoscere
significa entrare in una grande corrente di vita e di luce che è
sgorgata dal cuore di Dio e a Lui riporta.

La predestinazione: il verbo predestinare si trova solo nel
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