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Il Grande Mistero
Fratello e Sorella e Madre di Cristo
“Familiari di Dio”

G loria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo !...

Ti venero, Ti magnifico e Ti glorifico, mio Dio, poiché Tu sei benedetto, ora e nei secoli dei secoli!...
Miei cari Fratelli e Sorelle in Cristo,

Invocando б la benedizione e la guida della Santissima

Deipara, e anche le Preghiere del nostro Padre, Anziano e Metropolita Cipriano di Eterna Memoria († 2013),
chiedo ugualmente le Vostre preghiere e la Vostra attenzione, allo scopo di approfondire assieme a Voi un
Grande Mistero, in questo Grande Giorno.
In tutta la Storia del Mondo, è esistita solo una Donna Che fù scelta
per diventare, letteralmente e in modo naturale, Madre di Dio.
Da allora, la Theotokos, come Madre Universale e Madre della Chiesa,
genera il Cristo nostro Dio nei nostri cuori, in un modo misterioso e
carismatico.
Con il Sacro Mystero del Battesimo, ogni cristiano devoto riceve il
dono supremo di generare Cristo volontariamente nel suo cuore, nello
Santo Spirito, con la Grazia della Deipara.
In questo modo, il Cristiano si distingue come parente spirituale e
familiare del nostro Signore, come Lui Stesso lo afferma:
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“Guarda, sono questi mia madre e i miei fratelli; perché se
uno fa la volontà del Padre mio che è in cielo, egli è mio fratello, e mia sorella e mia madre”.
(Mt. XII, 49- 50)
Miei Fratelli e Sorelle amici di Cristo,

***

Si, lo sappiamo tutti, oltre la parentela fisica esiste

anche un’altra parentela molto più elevata: la Parentela Spirituale...
Esiste la Famiglia Spirituale, i Membri della quale sono Membri di Cristo, e la Madre Spirituale è la
Theotokos, la Madre della Chiesa.
La nostra Nuova Natura che ci è stata data dal
Nuovo Adamo – da Cristo, e dalla Nuova Eva – la
Santissima Deipara, rende ogni Cristiano “Partecipe alla Natura di
Dio”, “Gente che Dio si è scelta, un Popolo di Sacerdoti consacrati per
il Regno di Dio, il Popolo Santo” (cf 2 Pt I, 4; 1 Pt II, 9), per quanto sarà
ubbidiente a Dio e farà la volontà di Dio.
Chi farà la volontà di Dio Padre, anche se è ignoto e sconosciuto per
il mondo, Cristo lo confesserà di fronte agli uomini, di fronte agli Angeli e di fronte al Suo Padre.
Nell’Inno Acatisto, rivolgiamo alla Theotokos questo saluto: “Gioisci,
Chiarore di Mistico Giorno”!...
Questo Giorno Mistico è già cominciato con la Deipara, la nostra
Madre... Nella Luce Mistica di questo Giorno, del Regno Eterno, la
Santissima Deipara genera i Parenti del nostro Signore, la Sua Famiglia
Spirituale.
Siamo grati alla Deipara e “La onoriamo e La magnifichiamo con inni”...
Miei cari Fratelli e Sorelle in Cristo,

***

Questo Grande Mistero, questo Grande Dono di Dio all’uomo trami-

te la Theotokos e la Chiesa, cioè di diventare e di essere “Familiari di
Dio” (Ef. II, 19), di appartenere alla Sua Casa, alla Chiesa, di formare
la Sua Famiglia, il Suo Corpo, risveglia in noi un profondo sentimento di responsabilità.
Viviamo veramente il Mistero della nostra Parentela con Dio...
Ubbidiamo alla Sua volontà, affinché la Sua Grazia, tramite la Deipara, ci faccia sentire Familiari di Dio e Uniti a Lui?... Ciò ha la priorità
assoluta nella nostra vita?...
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E la cosa principale: Siamo in grado di ripetere la
parole dell’Apostolo Paolo: “Non sono più io che vivo;
è Cristo Che vive in me”? (Gal. II, 20).
Che questa buona ansietà ci pervada, lo Scopo salvifico di far nascere Cristo nostro Dio nei nostri cuori, tramite la Theotokos, per sentire con certezza la
voce mistica del nostro Salvatore: “Sei Mio Fratello, Mia Sorella e Mia
Madre”, entra per partecipare alle Nozze dell’Agnello, nel Regno dei
Cieli... Amen!
† Santa Natività del nostro Salvatore Gesù Cristo 2018
Il vostro umile intercessore innanzi
al nostro Signore Incarnato
Il Metropolita

† Cipriano di Oropò e Filì
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