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1. Premessa

Secondo l’insegnamento di Montfort, la vera devozione a Maria, che porta
a donarsi interamente a Cristo, chiama in causa il “cuore”. Infatti, questa “prati-
ca” è fondamentalmente una scelta personale, fatta con libertà e per amore: “Io
N. scelgo oggi …, io rinuncio …, io mi dono …”. Tutte le forme esteriori della
devozione mariana hanno senso nella misura in cui esprimono l’appartenenza in-
teriore a Maria. Ma per comprendere in concreto come la “vera devozione” sia
una questione di cuore, dobbiamo innanzitutto capire come la fede stessa – la
condizione essenziale del nostro essere cristiani – sia una questione di cuore. 

Fede: la via del cuore 
 

Su un volo aereo, una donna si trova seduta accanto a un teologo. Dopo es-
sersi presentati, a un certo punto la donna dice: «Personalmente sono più interes-
sata al buddismo e al sufismo che al cristianesimo». Quando il teologo le chiede
perché,  lei  risponde:  «Perché il  buddismo e il  sufismo coinvolgono il  cuore,
mentre il cristianesimo è tutta una questione di formule». «Io penso» - continua
la donna - «che una lunga lista di formule e rigidi credi non siano capaci di tra-
sformare la vita come le convinzioni che scaturiscono dal cuore».

Capisco il suo commento, anche se non ne sono del tutto d’accordo. In ve-
rità il cristianesimo è nato come la “via” del cuore. Basti pensare solo al discor-
so della Montagna: un insegnamento che non si può capire e tanto meno pratica-
re senza il coinvolgimento del cuore. «Avete inteso che fu detto, Amerai il tuo
prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate I vostri nemici e pregate
per quelli che vi perseguitano» (Mt 5,43-44). Qui non succede niente ed è im-
possibile praticare queste parole se non si applica la logica del cuore. 

D’altra parte, dobbiamo anche dare atto a quella donna. Il suo commento
riflette l’idea o il concetto più comune che purtroppo si ha della fede: cioè, la fe-
dele  osservanza  di  determinati  insegnamenti,  dottrine  o  dogmi.  L’enfasi
sull’osservanza esteriore ha in qualche modo reso la fede cristiana una questione
“di testa”, un continuo distinguere tra le cose giuste da fare e le cose sbagliate da
evitare. 
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Quattro significati della fede

La fede è assolutamente centrale nella vita cristiana. Ma che cosa significa
la parola “fede”? Nella storia della cristianità, questa parola racchiude in sé pri-
mariamente quattro significati. Il primo di questi si avvicina al concetto di fede
come una “questione di testa”. Gli altri tre significati, invece, intendono la fede
come una “questione di cuore”. Mentre descrivo queste quattro definizioni della
fede, le nomino con termini latini per mostrarne l’antichità e per dare prova che
il coinvolgimento del cuore nella fede non è una novità postulata dal nostro tem-
po, ma una condizione illuminante presente già dall’inizio della tradizione cri-
stiana.

a) Fede come “Assensus”

Il significato della parola latina assensus viene suggerito dal suo equivalen-
te in italiano: “assenso”. È la fede intesa come un “credo” – cioè, come un as-
senso mentale da dare a una proposizione. È come dire che un’affermazione è
“vera”. Questo modo di intendere la fede prevale ancora oggi sia all’interno sia
all’esterno della Chiesa.  

Suggerisce che ciò che interessa veramente a Dio sono le verità della mente
– come se “credere nelle cose giuste e corrette” sia ciò che ci salva. Di conse-
guenza, se il tuo credo è un po’ incorretto e non ben formulato potresti avere dei
problemi. È incredibile dover pensare che Dio debba perdersi dietro la gramma-
tica dei nostri credi.

A pensarci bene, la fede come semplice adesione ad un credo freddo e for-
male risulta relativamente impotente e priva di potere interno. Puoi credere a tut-
te le cose giuste e sentirti ancora schiavo. Puoi credere a tutte le cose giuste e
sentirti ancora miserabile. Puoi credere a tutte le cose giuste e non cambiare mai.
Credere in questo modo comporta poco potere trasformativo. 

Montfort era molto consapevole di questa situazione e ne aveva visto  le
conseguenze non solo tra la gente del volgo, ma anche tra il clero. Attento osser-
vatore com’era della realtà che lo circondava, si accorse che la Chiesa e la socie-
tà del suo tempo nuotavano in uno “stato pietoso”, e concordò con Vincenzo de’
Paoli quando scrisse che, spesso, i responsabili principali dello stato pietoso del-
la chiesa erano i preti, descritti proprio da san Vincenzo come semplici funzio-
nari, uomini “ignoranti, lazzaroni e corrotti”. Di conseguenza, Montfort notò che
i cristiani, specialmente nelle campagne, erano distanti dal vero cuore della fede;
erano trascurati e abbandonati alla più assoluta ignoranza sulle verità della fede
e dei loro impegni battesimali.
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b) Fede come “Fiducia”

Il secondo significato di “fede” è  fiducia.  Significativamente, fiducia qui
non ha nulla a che fare con delle verità scritte, ma con una relazione che coin-
volge il cuore. Si tratta, infatti, di fede come fiducia in Dio, come un abbando-
narsi cordiale nelle sue braccia. Søren Kierkegaard direbbe che «fede come fidu-
cia è come camminare sulle onde di un oceano profondo». È quella fede che sfi-
da l’ansia e le preoccupazioni, secondo lo spirito di Mt 6,26-29: «Guardate gli
uccelli del cielo: non seminano e non mietono, né raccolgono nei granai; eppu-
re il Padre vostro li nutre ... Osservate come crescono i gigli del campo: non fa-
ticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua
gloria, vestiva come uno di loro». 

Montfort parla di questo tipo di fede quando presenta il sesto motivo della
consacrazione a Gesù per Maria: «Questa forma di devozione dà alle persone
che l’osservano fedelmente una grande libertà interiore ...  Toglie dall’anima
ogni  scrupolo  e  timore  servile  che  possa  metterla  in  angustie,  incepparla  e
crearle confusioni; dilata il cuore con una santa fiducia in Dio, facendoglielo
considerare come Padre; ispira un amore tenero e filiale» (VD 169). 

E  parlando  del  quarto  effetto  della  consacrazione,  Montfort  continua:
«Dopo aver dato a Maria in piena fiducia tutto ciò che possiedi perché lei lo usi
o lo preservi come crede, metterai meno fiducia in te stesso e molto di più in lei
che tu hai scelto come tua tesoriera. Quanto confortevole e consolante è questa
verità!» (VD 216)

c)  Fede come “Fidelitas”

Il terzo significato di fede è “fidelitas” o fedeltà alla nostra relazione con
Dio. Qui entriamo nella dimensione della lealtà, dell’alleanza e dell’impegno a
livello del cuore. Non si tratta di fedeltà a delle affermazioni su Dio, che siano
bibliche o dottrinali. Piuttosto, si tratta di una personale decisione di essere e ri-
manere radicati e centrati in Dio, personalmente attivi e coinvolti nella pratica
dell’amore: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua
anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. E amerai il tuo prossimo
come te stesso» (Mc 12,30-31).

Il segreto o garanzia della fedeltà è il prestare attenzione alla nostra rela-
zione con Dio – proprio come la fedeltà nelle nostre relazioni umane non consi-
ste solo nell’essere legalmente fedeli e nel cercare di evitare il tradimento, ma
nell’essere nel cuore della relazione, attenti alla relazione, profondamente coin-
volti nella pratica di tutto ciò che la relazione richiede. 

3



In un linguaggio monfortano, essere fedeli o prestare attenzione alla nostra
relazione con Dio significa prendere il battesimo non come un qualcosa iniziato
da altri per noi, ma come un dono che vogliamo vivere personalmente, volonta-
riamente e con cognizione di causa (cfr. VD 126). «Cosciente della mia voca-
zione cristiana, io rinnovo oggi i voti del mio battesimo e mi do interamente a
Gesù Cristo, Sapienza incarnata, per portare con lui la mia croce tutti i giorni
della mia vita e per essergli più fedele che nel passato. Alla presenza di tutta la
corte celeste io ti scelgo oggi, Maria, come mia madre e regina. A te con arden-
te amore e con totale sottomissione abbandono e consacro il mio corpo e l’ani-
ma mia, i miei beni interni ed esterni, il valore stesso delle mie opere passate,
presenti e future, lasciandoti un intero e pieno diritto di disporre di me e di tutto
ciò che mi appartiene, senza alcuna eccezione, a tuo piacimento, alla maggior
gloria di Dio nel tempo e nell’eternità».  Ecco che cosa è la fede come “fideli-
tas”: coinvolgermi nella mia relazione con Dio, in prima persona, da protagoni-
sta, fino in fondo, con tutto il mio cuore.  

d)  Fede come “Visio”

Qui la parola “visione” suggerisce che la fede è un modo di vedere. In par-
ticolare, è un modo di vedere il tutto o l’insieme delle cose. Vi sono tre modi di
vedere il tutto o di rispondere alla vita. 

- Nel primo modo, possiamo vedere la realtà come ostile e minacciosa. In questo
caso, rispondiamo alla vita costruendoci dei sistemi di sicurezza e di autoprote-
zione in forme secolari, materiali e religiose. Lunghi i secoli, la cristianità popo-
lare ha prevalentemente considerato la realtà sotto questa ottica. Dio è sempre
pronto a punirci – almeno che noi gli offriamo i sacrifici giusti, ci comportiamo
nel modo giusto, o crediamo nelle cose giuste.  

- In un secondo modo, la realtà viene vista come indifferente.  Questo punto di
vista è molto comune nella società odierna. Crea meno ansietà e paranoia del
modo precedente, ma ha bisogno comunque di crearsi delle difensive perché è
fondamentalmente sospettoso degli altri e ci fa preoccupare solo di noi stessi e,
al massimo, delle persone a noi importanti.  

- Il terzo modo ci rapporta alla realtà in maniera “cristica”, possibile solo attra-
verso l’attività più consona al cuore, la ponderazione interna e la contemplazio-
ne. Tutto allora viene “visto” con gli occhi di Cristo; cioè, tutto viene unto e in-
triso di “grazia”, di “vita”, di “significato”, di generosità”, di “meraviglia” e di
“bellezza”, anche quando sembra che le cose non vadano bene.

Nel  linguaggio  monfortano,  il  terzo  modo  di  vedere  la  vita  si  traduce
nell’integrare in se stessi la persona, la mentalità e l’insegnamento di Cristo “al
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naturale” (cfr. VD 220). Questo è possibile quando cordialmente ci si affida a
Maria, lo stampo di Dio. Parlando del sesto effetto della consacrazione, Mont-
fort così dice: «Se coltiviamo bene l’albero di vita – Maria – esso porterà frutto
e questo frutto non è altro che Gesù Cristo» (VD 218). «Chi si getta in questo
stampo divino (Maria), vien presto formato e modellato in Gesù Cristo, e Gesù
Cristo in lui: con poca spesa e in breve tempo diviene dio, perché si è gettato
nello stesso stampo nel quale è stato formato un Dio» (VD 219). «Chi si fida
della bontà di questo stampo, e si getta o si perde in Maria, diviene una copia “al
naturale” di Gesù Cristo» (VD 220). 

Gesù è il “cuore” della nostra fede

Gesù è il cuore della nostra fede. Con Paolo possiamo proclamare: «Consi-
dero tutto una perdita a confronto della grazia suprema di conoscere Gesù Cri-
sto» (Fil 3,8). Montfort fa eco alle parole di Paolo facendo sua la preghiera di
sant’Agostino: «Tu sei il Cristo …, Dio del mio cuore e mia eredità … Scompa-
ia il mio cuore dentro di me, e sii tu a vivere in me … Nel giorno della mia con-
sumazione che io sia trovato consumato presso di te …» (VD 67).

Andare a Gesù con il cuore 

Il “segreto” che ci consente di formare in noi Cristo “al naturale” è Maria.
L’attualizzazione del segreto è tutta una questione di cuore, secondo l’esperien-
za del discepolo prediletto: «L’accolse in sé nella sua casa …» (Gv 19,27). Gio-
vanni Paolo II, commentando questa affermazione nella sua enciclica, Redemp-
toris Mater, dice che accogliendo Maria “nella sua casa” Giovanni ha integrato
l’essenza di Maria nella parte più intima di se stesso.  Perciò, per “casa” qui
s’intende il “cuore”.  Lo stato di “essenza” o di “intimità” è ben descritto dal
simbolo del “cerchio”: dà un senso di completezza. Accogliendo Maria nella sua
casa, cioè, integrando lo spirito di Maria dentro di sé, Giovanni vive un profon-
do senso di completezza concretizzata da una solida unione con Cristo. 

Può succedere questo a noi? Montfort è molto esplicito a riguardo e dice
che la devozione che insegna è qualcosa che può succedere solo se raggiunge il
livello di “profondità interiore” o il livello dell’anima: «L’essenziale di questa
forma di devozione consiste nell’interiore …» (VD 119). Ecco perché, secondo
Montfort, la vera devozione assume le qualifiche del cuore formato da Maria
alla scuola del vangelo: parliamo allora di «devozione interiore, affettuosa, san-
ta, costante e disinteressata» (VD 105-114).

Come si giunge a questo? Montfort risponde: «Coloro che praticano la de-
vozione che io insegno… sono chiamati a darsi interamente, in qualità di schia-
vi, a Maria e a Gesù, e  poi a fare ogni cosa con Maria, in Maria, per mezzo di
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Maria e per Maria» (SM 28.43). Così Montfort introduce le cosiddette “pratiche
interiori” che costituiscono il cuore stesso di quella consacrazione che ci rende
persone libere in Cristo e per Cristo. 

Le pratiche interiori, continua Montfort, «possono essere espresse in quat-
tro parole e consistono nel fare tutte le proprie azioni per mezzo di Maria, con
Maria, in Maria e per Maria …» (VD 257). Ma l’obiettivo è «al fine di compie-
re più perfettamente tutte le nostre azioni per mezzo di Gesù, con Gesù, in Gesù
e per Gesù» (ibid.). Evidentemente qui entriamo nella dimensione più intima e
trasformativa della vita cristiana. 

2. Il percorso formativo e apostolico del cuore

Queste “quattro parole” o stati dell’anima o del cuore formano un cerchio,
rappresentano un percorso che ci fa crescere nello spirito, e informano – meglio
ancora permeano – la nostra testimonianza cristiana.

- Per Mezzo di Maria è lo stato del cuore che ci fa crescere in “fiducia”. La fi-
ducia che poniamo nello spirito di Maria ci fa crescere in persone fiduciose e
capaci di ispirare fiducia nella nostra vita e testimonianza cristiana. 

- Con Maria  è lo stato del cuore che istruisce la nostra “mente” e il nostro
“comportamento”. Camminando “con” Maria impariamo a maturare  con  la
mente le virtù di Maria di cui abbiamo bisogno nella nostra vita e testimo-
nianza cristiana. 

- In Maria è lo stato del cuore che rinvigorisce il nostro “intimo” e che pone in
noi l’amore, lo zelo e l’entusiasmo apostolico di Maria di cui abbiamo biso-
gno nella nostra vita e testimonianza cristiana. 

- Per Maria  è lo stato del cuore che genera la nostra azione “missionaria” a
servizio della causa di Maria, il cui fine è la piena realizzazione del Regno di
Gesù Cristo nel mondo. 

a) Per mezzo di Maria: un cuore fiducioso

«Bisogna compiere le azioni per mezzo di Maria. Bisogna cioè obbedire e
lasciarsi muovere in ogni azione dal suo spirito, che è il santo Spirito di Dio»
(VD 258). 
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Per lasciarci muovere o guidare dallo spirito di un’altra persona – nel no-
stro caso, dallo spirito di Maria – occorre, da parte nostra, una buona dose di fi-
ducia a diversi livelli. Specificamente, occorre cordialmente (1) crescere in au-
tostima o fiducia in se stessi; (2) crescere nella fiducia verso gli altri; (3) fidarci
di Maria nella nostra vita spirituale; (4) fidarci di Cristo che è l’obiettivo della
nostra vita; (5) rendere il nostro servizio agli altri all’insegna della fiducia.

Fiducia in se stessi

Cominciamo ad aver fiducia in noi stessi quando rispondiamo ad alcune
condizioni di base. (1) Favoriamo un’immagine positiva di noi stessi, sostenuti
dall’esperienza del sentirci amati.  (2) Favoriamo un costante lavoro interiore.
(3) Favoriamo la capacità di guardare alla nostra povertà con rispetto e di parlar-
ne con semplicità. (4) Favoriamo la scelta e la presenza di una guida che ci ac-
compagni e ci sproni verso una crescita autentica.   

Fiducia negli altri

Chi sono le persone di cui abbiamo veramente fiducia? Suppongo siano
proprio quelle persone che hanno un’immagine positiva di sé stesse; che nutrono
grande familiarità con il loro mondo interiore; che si rapportano con gli altri a li-
vello di cuore; che rispettano la nostra “povertà esistenziale”; che affermano il
valore della nostra esistenza; e che ci stimolano a saper trascendere i nostri limiti
o pregiudizi mentali e spirituali. 

Fiducia in Maria

Perché aver fiducia in Maria? Innanzitutto, perché Maria porta un’immagi-
ne positiva di se stessa. Nel contesto biblico, la sua auto-definizione, «Sono la
serva del Signore» (Lc 1,38), non può essere proclamata senza un profondo sen-
so di autostima. Infatti, essere “servi del Signore” significa sentirsi sulla linea
dei grandi leader della comunità d’Israele. Nel suo cuore, Maria si sente onorata
e piena di grazia, kekaritomene (1,28). Si sente profondamente amata nel suo es-
sere;  infatti,  dice,  «Dio ha posto  il  suo  sguardo  d’amore  sulla  mia  umiltà»
(1,48).

Maria merita fiducia perché è una donna costantemente a contatto con il
“mondo interiore”. Luca ce la presenta tutta presa dalla sua attività preferita, il
sumballo: «Maria ha fatto tesoro di tutte queste cose meditandole nel suo cuo-
re» (Lc 2,19.51). Quando si medita con il cuore, si ricevono le intuizioni della
Sapienza e si parla con saggezza. Non è forse questa la persona di cui ci fidiamo
“cordialmente”, cioè quella che riflette con la mente e con il cuore? 
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Maria merita fiducia  perché guarda alla povertà  degli  altri  con rispetto:
«Non hanno più vino» (Gv 2,3). Non lo dice direttamente agli sposi o al respon-
sabile della festa, quasi per rimproverarli; lo dice a Gesù.  

Maria merita fiducia perché crede nella nostra capacità di aprirci a nuove
sfide: «Fate quello che egli vi dirà» (2,5); come crede nella nostra capacità di
scegliere la vera sapienza nella nostra vita, «… e i discepoli credettero in lui»
(2,11).   

Allora, sulla linea della fiducia, che cosa richiede la pratica interiore “per
mezzo di Maria”?  In negativo, vuol dire “rinunciare allo spirito proprio” (VD
259), a quel modo sclerotico di vedere e di volere la vita, che sfocia poi nella di-
sistima di sé stessi. In positivo, vuol dire lasciarci guidare e saperci rivestire del-
lo spirito di Maria che è “soave e forte, zelante e prudente, umile e coraggioso,
puro e fecondo” (VD 258). Questa descrizione racchiude in sé tutte quelle quali-
tà sapienziali che portano una persona prima ad avere fiducia e poi ad ispirare fi-
ducia.

Fiducia nell’obiettivo

Vivere la nostra vita “per mezzo di Maria” ci porta a raggiungere l’obietti-
vo della nostra vita spirituale: «Ci mettiamo nelle mani di Maria (abbiamo fidu-
cia in lei) … perché sia lei a fare in noi, di noi e per noi come meglio crede, alla
maggior gloria di Gesù suo Figlio, e per mezzo di lui, alla gloria del Padre» (SM
46).    

Servizio reso all’insegna della fiducia

Dal punto di vista apostolico, la pratica interiore “per mezzo di Maria” ci
trasforma in apostoli che nel loro cuore crescono in fiducia, e che, nella relazio-
ne con gli altri,  meritano fiducia perché, lasciandosi guidare dallo spirito o sa-
pienza di Maria, si addestrano nella pratica del discernimento. 

L’influsso della presenza “discreta” di Maria nella nostra vita – “discreta”
nel senso che sa rispettare il percorso individuale di ogni persona – può aiutarci
a trattare le persone che incontriamo nel nostro apostolato con l’atteggiamento
tipicamente “mariano” di fiducia e di rispetto. Invece di controllare la vita delle
persone, di impartire o imporre delle leggi su di loro, impariamo ad aver fiducia
nello Spirito che lavora in loro: «Fate quello che egli vi dirà» (Gv 2,5). E’ in
questo modo che diventiamo anche servi meritevoli di fiducia. 

Io credo anche che l’esperienza della pratica interiore “per mezzo di Maria”
ci renda familiari con le vie del discernimento. Da Maria impariamo che le vie
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della Sapienza si acquisiscono quando immergiamo l’esperienza nella riflessione
e quando portiamo un cuore riflessivo nell’esperienza. «Ella ha fatto tesoro di
queste cose riflettendole nel suo cuore» (cfr. Lc 2,51). È così che cresciamo fi-
duciosi nelle vie del Signore e diventiamo persone di fiducia nel nostro ministe-
ro e ci accostiamo agli altri con la sapienza del cuore.     

Per la riflessione personale

A questo punto, possiamo chiederci: (1) Di quale spirito vecchio deve “sve-
stirsi” il mio cuore perché fa male a me stesso e perché mi rende poco credibile
nel mio rapporto con gli altri? (2) Di quale nuovo spirito mi riveste la pratica in-
teriore “per mezzo di Maria” al punto da farmi sentire più sicuro nel mio cuore e
da ispirare fiducia negli altri nella mia testimonianza cristiana?

b) Con Maria: un cuore emulatore

«Bisogna compiere le proprie azioni  con Maria.  Bisogna cioè agire guar-
dando a Maria come al modello perfetto di ogni virtù e santità, plasmato dallo
Spirito Santo in una semplice creatura, perché lo imitassimo secondo le nostre
povere capacità» (VD 260). 

Compiere le proprie azioni con Maria significa «prendere Maria come mo-
dello» (SM 45). Concretamente, per noi significa: (1) Capire che cosa sia il vero
spirito di emulazione; (2) Imitare Maria secondo le capacità del nostro cuore, e
arricchire la nostra testimonianza di virtù e attitudini mariane. (3) Imitare e inte-
riorizzare l’obiettivo della nostra vita, Cristo. 

Capire il giusto spirito di emulazione

L’emulazione del sacro o del santo è essenziale se vogliamo crescere in un
nuovo modo di vivere e di agire. Tuttavia, per praticare lo spirito di emulazione
in un modo giusto e salutare, dobbiamo desistere dal vedere il sacro come una
cosa impossibile, al di sopra delle nostre capacità. Al contrario, dobbiamo guar-
dare ai nostri modelli di santità come a persone che non sono distanti da come
noi stessi siamo o possiamo essere. Ecco perché ci sentiamo incoraggiati quando
vengono canonizzate persone che non sono dissimili da noi sia nelle virtù sia nei
difetti. 

In breve, la chiamata ad essere spiritualmente santi, come il desiderio di es-
sere psicologicamente integrati, deve essere realizzata assieme alla ferma con-
vinzione che non siamo distanti da coloro che ammiriamo nella santità, e che, a
modo nostro, possiamo seguire nella nostra vita. 
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Allora ci domandiamo, in che modo dobbiamo imitare Maria nella nostra
vita e nella nostra testimonianza cristiana? La risposta che offre Montfort rivela
un uomo che conosce molto bene e rispetta sia le possibilità sia i limiti del no-
stro terreno umano. Egli, infatti, non suggerisce che noi diventiamo una fotoco-
pia di Maria, ma che guardiamo a Maria o la imitiamo «secondo le nostre pove-
re capacità» (VD 260).

Imitare Maria secondo la capacità del cuore 

Che cosa ci porta ad imitare una persona? Innanzitutto, penso la sua “unici-
tà”. Una persona dimostra di essere “unica” quando vive con vera passione la
propria essenza e il proprio lavoro. Maria dimostra la sua unicità quando presen-
ta se stessa: «Io sono la serva del Signore», e quando Luca la descrive nell’atti-
vità che la caratterizza: «Meditava tutte queste cose nel suo cuore …».

Quando cerchiamo sinceramente di capire chi veramente siamo e che cosa
siamo chiamati a fare per crescere nella nostra identità e per crescere in Dio, per
far crescere la Chiesa e la comunità umana, allora non siamo distanti dall’emula-
re la sapienza di Maria. Quando apprezziamo il valore della solitudine al punto
da saperla cercare anche quando ci troviamo di fronte a progetti urgenti, allora il
nostro servizio guadagna in “credibilità”, come quello di Maria che viene com-
plimentata da Elisabetta: «Benedetta sei tu, perché hai creduto …». 

Parlando di qualità del cuore da imitare, Montfort elenca una lista di virtù
che Maria ha praticato nella sua vita: sono le virtù del cuore vissute all’insegna
del quotidiano, come la “fede viva”, la “profonda umiltà” o capacità di portare
fino in fondo ciò per cui Maria era stata chiamata, la “purezza divina” o la deci-
sione di aderire pienamente al piano di Dio (VD 260). 

Queste virtù sono molto importanti nella nostra vita pastorale. Ci invitano
ad essere costantemente centrati in Dio per poter portare Dio agli altri e non il
nostro io.  Accanto alle virtù descritte dal Vangelo e da Luigi da Montfort, è
bello ricordare anche quelle virtù e attitudini mariane ben descritte da Paolo VI,
nel numero 37 della  Marialis Cultus, soprattutto perché riflettono le attese che
“stanno a cuore” alle donne e agli uomini di oggi, in modo particolare alle anime
consacrate.

La  portata  del  consenso  che  Maria  dà  all’evento  dell’Incarnazione,  un
evento di grandissima importanza storica e teologica, riflette il profondo deside-
rio in tutti noi di voler partecipare attivamente e responsabilmente nelle decisio-
ni che riguardano la comunità umana, la chiesa, la pastorale, ecc.
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1) La scelta coraggiosa di Maria di affermare la sua verginità in una società che
sottovaluta un tale stato di vita, riflette il nostro desiderio di testimoniare i valori
più genuini e autentici in una società che promuove solo l’agenda del piacere e
del tornaconto.

2) Il coraggio di Maria di mettersi dalla parte dei più deboli riflette l’ansia del
nostro cuore di voler fare qualcosa per gli ultimi della società. Magari non pos-
siamo fare niente, e l’unica cosa a nostra portata è la preghiera: ebbene, anche
qui abbiamo la possibilità di imitare Maria nel modo di pregare, pieno di empa-
tia verso chi soffre, di fede in chi può fare qualcosa (“Non hanno più vino!”), e
di fiducia nella capacità umana di collaborare con la grazia (“Fate quello che
egli vi dirà”).

3) La forza interiore di Maria a fronte delle sofferenze che l’hanno toccata da vi-
cino, riflette il desiderio del nostro cuore di capire sia per noi sia per gli altri il
significato della sofferenza e della povertà.   

4) Infine, la chiamata di Maria a servire la comunità dei credenti, oltre la soglia
della propria famiglia e del proprio ruolo, riflette la capacità del nostro cuore di
allargare l’orizzonte della nostra testimonianza cristiana, non solo in famiglia
ma anche nella società.

Imitare l’obiettivo della nostra vita

Viviamo la nostra vita con Maria, o imitiamo Maria, innanzitutto, per cono-
scere e crescere nella nostra identità e potenzialità umana. Il fare semplicemente
questo, ci mette già in comunione con Dio. Quando crediamo e abbracciamo
pienamente  l’umano  in  noi,  allora  crediamo  e  abbracciamo  Dio.  Tuttavia,
l’intento di questa pratica, fare tutto con Maria, non è solo quello di credere in
Dio, ma di imitare Gesù Cristo a livello di cuore, al punto da trasformarci piena-
mente in lui. Sappiamo che le virtù e le qualità di Gesù sono bene integrate nella
vita quando il nostro essere gentili, compassionevoli, misericordiosi, operatori di
pace, non è solo un sogno o un’esperienza occasionale, ma un’abitudine quoti-
diana. 

Per la riflessione personale

Chiediamoci: (1) Quali qualità mariane contribuiscono a definirmi oggi una
persona cristiana inserita nella società di oggi? (2) Riprendendo il numero 37
della Marialis Cultus, quali atteggiamenti mariani fanno da specchio ai desideri
più profondi del mio cuore?  
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c) In Maria: un cuore appassionato

La terza pratica interiore che ci aiuta a vivere nella piena immagine di Cri-
sto dice: «Dobbiamo compiere le nostre azioni in Maria …» (VD 261). Qui rag-
giungiamo “il castello interiore della spiritualità monfortana”. È  in Maria che
s’incarna la Sapienza. E’ in Maria che noi ci uniamo intimamente alla Sapienza
e, attraverso la Sapienza, entriamo in comunione con il Padre. 

Compiere le nostre azioni in Maria significa vivere nel cuore di Maria, per
diventare una sola cosa in Dio. Ciò implica: (1) Essere consapevoli di possedere
una “grazia speciale”; (2) Vivere nel cuore e con il cuore; (3) Vivere le attitudini
del cuore. (4) Servire appassionatamente nello Spirito.

Una “grazia speciale”

Vivere in Maria è una grazia di profonde dimensioni. Infatti, sono pochi –
dice Montfort – quelli che sono capaci di comprendere la profondità del compie-
re le nostre azioni in Maria. E ancor più pochi sono quelli che entrano in questa
profondità. E pochissime sono le anime capaci di perseverare nell’esperienza di
quest’unione misteriosa ma reale con Maria e di vivere pienamente la loro con-
sacrazione battesimale in Cristo (cfr. VD 119.152; SM 70).   

Si tratta, dice sempre Montfort, di una grazia speciale – o di una rivelazio-
ne speciale – “dello Spirito Santo che dobbiamo meritare” (VD 263) attraverso
una preghiera sincera e continua. Allora, «lo Spirito Santo ci fa avanzare di virtù
in virtù, di grazia in grazia, di luce in luce, finché giungiamo alla trasformazione
di noi stessi in Gesù Cristo e alla pienezza della sua età in terra e della sua gloria
in cielo» (VD 119).

Vivere nel cuore 

Non possiamo capire le implicazioni del “compiere le nostre azioni in Ma-
ria” almeno che ci abituiamo a “vivere nel cuore”. Kahlil Gibran scriveva nel
suo famoso libro, Il Profeta: “Quando ami non devi dire, «Dio è nel mio cuore»,
ma piuttosto , «Io sono nel cuore di Dio»”. Noi tutti sappiamo che è più facile
dire, “Sei nel mio cuore”, che dire, “Sono nel tuo cuore”. Come è più facile dire,
“Ti amo”, che dire, “Mi sento amato”. Eppure, se non risolviamo la parte più
difficile (“Sono nel tuo cuore” o “Mi sento amato”) non possiamo vivere genui-
namente la parte apparentemente più facile (“Sei nel mio cuore” o “Ti amo”). Se
prima non sentiamo di poterci abbandonare con fiducia nel cuore di Dio, non
credo che possiamo facilmente dichiarare di avere Dio nel nostro cuore. 
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La pratica interiore in Maria ha come obiettivo proprio quello di farci fare
l’esperienza del vero amore in Cristo, di quell’amore che porta molto frutto. Lui
stesso continua a ripeterlo ai suoi discepoli: «Vivete in me come io vivo in voi»
(Gv 15,4). «Rimanete nel mio amore!» (v.9). «Se voi rimanete nel mio amore …
porterete molto frutto» (v.5).   

Con tale obiettivo in mente, possiamo parafrasare le parole che Gesù ha
pronunciato dalla croce – «Figlio, ecco tua madre!» – con le parole, «Giovanni,
sentiti nel cuore di Maria per poterti sentire nel mio amore e così poter portare
frutto  in  abbondanza». Possiamo  anche  ricordare  l’esortazione  di  Montfort:
«Gettiamoci in Maria e lasciamoci plasmare da lei, e acquisteremo tutti i tratti di
Gesù Cristo, vero Dio …» (SM 17).

Vivere le attitudini del cuore

L’esperienza della pratica interiore  in Maria ottiene cinque effetti. Mont-
fort li descrive in questo modo in VD 264.

1) Vivere in Maria – o nel cuore di Maria – garantisce un “sano nutrimento” per
la nostra vita. Concretamente, ci lasciamo “nutrire dalla sua grazia e dalla sua
materna misericordia”. Ecco perché si dice che le “anime mariane” sono partico-
larmente “graziose” e “compassionevoli”.

2) Vivere in Maria garantisce lo sviluppo di uno “stile sapienziale” nella vita.
Concretamente, assimiliamo il suo stile di vita e la sua capacità di riflettere sugli
eventi della vita. Ecco perché si dice che le “anime mariane” sono particolar-
mente “riflessive” e libere da “paure e scrupoli interiori”.

3) Vivere in Maria garantisce un senso di “liberazione dal potere del peccato”.
Mettendo sulle labbra di Maria le parole del Siracide, Montfort scrive: «Chi ri-
mane in me non pecca». Concretamente, significa essere preservati da quegli at-
teggiamenti che vanno contro Cristo e il Vangelo. Ecco perché si dice che le
“anime mariane” sono “perseveranti nella grazia”.

4) Vivere in Maria garantisce il nostro “vivere in Cristo”. La missione di Maria
è di far crescere Gesù Cristo in noi. Concretamente, Montfort dice che dobbiamo
affidarci a Maria “per essere formati in Cristo e perché Cristo sia formato in
noi”. Ecco perché si dice che le “anime mariane” sono particolarmente “cristiche
o cristoformi”.

5) Vivere in Maria, o nel cuore di Maria, ci dà un senso di “pace interiore”.  In-
fatti, “dopo aver ricevuto questa grazia eccezionale di vivere in Maria … in lei
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bisogna riposare in pace … perdendoci in lei senza riserve …”. Ecco perché si
dice che le “anime mariane” portano in sé un animo “pacifico e sereno”.

Servire appassionatamente nello Spirito

In che modo la pratica interiore del compiere tutte le cose in Maria ha un ri-
flesso sulla nostra testimonianza cristiana? Fondamentalmente,  ci  rende  servi
dello Spirito, zelanti ed entusiasti testimoni, radicati nella sapienza del cuore.  

Prima di tutto, vivere “in Maria” attira l’attenzione dello Spirito. Così scri-
ve Montfort: «Quando lo Spirito Santo … trova Maria in un’anima, vola ed en-
tra con pienezza in quest’anima …» (VD 36). Chi vive nel cuore di Dio, attra-
verso il cuore di Maria, viene istruito direttamente dallo Spirito, e nel suo apo-
stolato produce le opere dello Spirito.  

Secondo, il vivere “in Maria” ci rende missionari zelanti ed entusiasti: «I
veri servi di Maria … andranno dappertutto, portando la fiaccola luminosa e ar-
dente del Vangelo, per rischiarare le tenebre del mondo e irradiare amore. Porte-
ranno anche il rosario, perché predicheranno la vera devozione a Maria …» (PI
12).  

Terzo, vivere “in Maria” ci aiuta a vivere con le attitudini del “cuore”, e a
investire le qualità del cuore nelle nostre relazioni e nel servizio agli altri. Speci-
ficamente, ci rivestiamo di “grazia e compassione”, di “riflessività sapienziale” a
fronte delle sfide della vita, di un senso di “libertà e pace interiore”, e di un’abi-
lità di proclamare Cristo “ex abundantia cordis” – dalla pienezza del nostro cuo-
re – come Montfort spera e prega per i suoi missionari (RM 60). 

In altre parole, quando serviamo “con cuore”, l’amore stesso che abita nel
nostro cuore ci dice quale sia la cosa migliore da fare nel nostro apostolato. Ka-
hlil Gibran lo dice con queste parole: «Quando ti senti nel cuore di Dio, non
pensare alla direzione che tu devi dare all’amore, perché è l’amore stesso, se tu
ne sei degno, che ti dà la direzione».

Per la riflessione personale

(1) “Quando ami non devi dire, «Dio è nel mio cuore», ma piuttosto , «Io sono
nel cuore di Dio»”. Inoltre: “Quando ti senti nel cuore di Dio, non pensare alla
direzione che tu devi dare all’amore, perché è l’amore stesso … che ti dà la dire-
zione”. Che risonanza hanno queste parole nella mia esperienza? (2) Che cosa
significa in concreto, “Ci metto il cuore nel mio servizio”? 
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d) Per Maria: un cuore a servizio incondizionato

A questo punto, con la passione dello Spirito nel mio cuore, che acquisisco
con la pratica interiore  in Maria,  mi sento pronto a lavorare  per  il Regno. È
l’obiettivo della quarta pratica interiore, del “fare tutto per Maria” (VD 265).

Fondamentalmente significa fare  qualcosa di significativo per Maria per
poter fare qualcosa di significativo per Dio … «in piena libertà e senza condi-
zioni». È compiere “l’opera di Dio”, che è molto più profonda e incisiva del
semplice “lavorare per Dio”. Tutto questo è in linea con la natura dell’amore, in
cui si  ritrova lo spirito della consacrazione monfortana. È l’obiettivo di ogni
vero cristiano, tanto più delle persone consacrate, chiamate a svolgere un apo-
stolato significativo nella chiesa e nel mondo di oggi.

È nella natura dell’amore

È nella natura dell’amore fare qualcosa di “significativo”, ma senza condi-
zioni, per la persona amata. Significa lavorare per lei, parlare bene di lei, intra-
prendere anche dei progetti coraggiosi per far piacere a lei. L’amore ci rende
creativi e dinamici, e chiede nulla in cambio. 

È l’obiettivo del vero cristiano

Il Concilio Vaticano II dice: «Un membro della Chiesa che non investe le
proprie forze per la crescita del Corpo di Cristo deve considerarsi inutile sia per
la Chiesa sia per se stesso» (Apostolicam Actuositatem, 2). Paolo, riflettendo sul-
la sua forte esperienza di amore, conclude: «Non mi attribuisco alcun merito
nell’annuncio del Vangelo, perché ne sono profondamente obbligato. Guai a me
se non predico il Vangelo!» (1 Cor 9,16).

È lo spirito della Consacrazione monfortana

Al numero 121 della VD, Montfort scrive «Questa devozione consiste nel
darsi interamente … senz’alcuna riserva … senza pretendere né sperare altra ri-
compensa per la nostra offerta e il nostro servizio che l’onore di appartenere a
Gesù Cristo per mezzo di Maria e in Maria, quand’anche questa amabile sovrana
non fosse, come lo è sempre, la più generosa e la più riconoscente delle creatu-
re». 

È svolgere un apostolato significativo

Come detto sopra, quando siamo mossi da amore incondizionato, ci trasfor-
miamo in ministri molto creativi. Montfort, al numero 265 della VD, chiarisce

15



che «fare tutto per Maria  non vuol dire che Maria debba essere considerata il
fine ultimo del nostro servizio. Il fine ultimo è solo Gesù Cristo …». Poi Mont-
fort elenca degli impegni o attività che siamo chiamati a svolgere con creatività,
come persone innamorate di Maria e quindi di Gesù Cristo.  

1) «Si deve intraprendere e realizzare cose grandi per questa augusta sovra-
na».  Onorare Maria  vuol dire mettere al  centro della nostra testimonianza,  a
modo nostro e secondo le nostre capacità, tutto ciò che Maria ama maggiormen-
te o ciò che le sta particolarmente a cuore. Concretamente, vuol dire promuovere
(1) l’amore per la Parola di Dio: «Mia madre è colei che ascolta la Parola di
Dio e la mette in pratica» (cfr. Lc 8,21); (2) l’amore per la Chiesa: «Con loro,
riuniti in preghiera, vi era Maria, la madre di Gesù» (Atti 1,14); (3) l’amore per
i poveri: «Dio ha innalzato i poveri …» (Lc 1,52).

2) «Bisogna sostenere i suoi privilegi … difendere la sua gloria …». Non si
tratta semplicemente di parlare “apologeticamente” di Maria, ma di vivere e ar-
ricchire  il  nostro  apostolato  di  quelle  virtù  che  sono  tipicamente  “mariane”,
come: 
- La preghiera del silenzio e della contemplazione.
- L’abilità di ascoltare con il cuore.
- Un’attitudine “sapienziale” di fronte alla vita.
- Una fede viva.
- Un’umiltà profonda, che è la capacità di comprendere chi siamo veramente e

dove dobbiamo essere e rimanere per testimoniare i valori del Regno.
- Uno spirito di discernimento che ci accompagna quotidianamente, e una fer-

ma volontà di aderire sempre al piano di Dio.
- Un senso di grazia, di gentilezza, ecc. 

3) «Si deve parlare di questa devozione … per attirare tutti – in quanto è possi-
bile – al servizio di Maria e di Gesù». Significa (1) condividere con la gente la
nostra “esperienza” mariana e (2) condividere quelle attitudini “mariane” che
glorificano Gesù, e soprattutto che lo fanno crescere nel cuore della gente.  

Per la riflessione personale

Montfort scrisse: “Se non si corre qualche rischio per Dio, non si fa niente
di grande per lui” (L 27). Che ruolo hanno il cuore e la devozione a Maria per
realizzare questa frase nella mia vita cristiana? 
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Preghiera Conclusiva

Vorrei chiudere queste riflessioni con due preghiere, una a Dio e una a Ma-
ria. Entrambe interpretano i sentimenti di un cuore che si abbandona nelle brac-
cia della madre e che nello stesso tempo vuole servire pienamente la causa del
regno di Dio. 

La prima preghiera usa le parole del salmo 131. «Signore, non si inorgogli-
sce il mio cuore e non si leva con superbia il mio sguardo; non vado in cerca di
cose grandi, superiori alle mie forze. Io sono tranquillo e sereno, come bimbo
svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è l’anima mia». 

E volgendo il nostro sguardo a Maria, così vogliamo pregare: «Maria, il
mio cuore pone tutta la sua fiducia in te; rivestimi di te e di Gesù perché io possa
essere uno strumento credibile del Regno di Dio. Maria, cammina con me per-
ché il mio cuore si rivesta della tua fede viva e del tuo amore incondizionato.
Maria, tienimi nel tuo cuore, perché Gesù possa vivere in me nella sua piena ma-
turità!». 

Gloria a Gesù in Maria! Gloria a Maria in Gesù! Gloria a Dio solo! Amen!
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