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[…]  misericordia,  la  chiamiamo  vita  nostra.  In  che  senso  diciamo  che  la
Madonna  è  la  vita  per  noi?  Voi  ricordate  come  la  figura  della  Madonna  è
contrapposta alla  figura di  Eva,  così  come Gesù è contrapposto ad Adamo.
Come per colpa di Eva è venuto nel mondo il peccato e per il peccato la morte,
così per mezzo della Madonna, è venuta nel mondo la salvezza e nella salvezza
la vita. Maria è la vita nostra, perché per il  suo consenso abbiamo Gesù, il
Mistero Pasquale di Gesù, per il quale noi siamo morti al peccato e risuscitati
alla grazia. Cioè, è stato il sì della Madonna che ci ha permesso di diventare
figli di Dio, di avere dunque una misteriosa comunicazione della vita stessa di
Dio e ancora per la Madonna, noi insieme diventiamo il popolo di Dio, il popolo
che possiede la vita e va verso la vita che è eterna. È proprio in questo senso
che noi diciamo che la Madonna è madre del nostro battesimo. La Madonna è
nel nostro battesimo, perché col battesimo diventiamo figli di Dio e membri
della Chiesa e la Madonna è madre di Gesù e madre della Chiesa. È dunque nel
battesimo, che noi realizziamo la nostra figliolanza di Dio e nello stesso tempo
la  figliolanza  alla  Madonna.  È  lei  dunque  all’origine  della  nostra  vita
soprannaturale. È ancora lei che ci custodisce e ci guida. E come ha allevato
Gesù, così come madre della Chiesa, custodisce e alleva il popolo di Dio. È per
mezzo suo che noi otteniamo le grazie dal Signore e siamo preservati da tanti
pericoli e otteniamo il perdono delle nostre colpe. [registrazione interrotta].


