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“O MARIA OTTIENIMI LA VERA SAPIENZA” 

Loreto, 13-15 settembre 2019 

 

INDIRIZZO DI SALUTO 

 

 

 Di vero cuore, “benvenuti” a tutti voi alla XVIa edizione delle Giornate di 

spiritualità mariana e monfortana. 

 La vostra numerosa presenza testimonia che qui a Loreto ci sentiamo a casa 

nostra! E sappiamo perché! Perché qui a Loreto batte il cuore di una madre e il 

cuore di una madre si fa casa per tutti e nessuno si sente orfano e straniero! Ben-

venuti a casa, allora!  

 Forse avvertivamo un segreto desiderio di ritrovarci qui, dopo un anno vis-

suto nelle nostre famiglie, nelle nostre parrocchie, nei nostri gruppi mariani 

monfortani. Ritrovarci per condividere la bellezza di avere accolto Maria nella 

nostra vita, come il discepolo amato, e la gioia di lasciarci condurre da lei sui 

sentieri del Figlio Gesù.  

 Come sempre, c’è tutta l’Italia rappresentata qui. Da Belluno ad Agrigento 

e Reggio Calabria, dalla Lombardia alla Puglia e Basilicata, dal Piemonte al La-

zio, dal Veneto all’Emilia-Romagna e alle Marche. Grazie a tutti voi, per la vo-

stra presenza che è anche il frutto dell’abbondante e paziente semina, avvenuta 

lungo l’anno, della semente della consacrazione monfortana.  

 Permettetemi un saluto particolare a padre Marco Pasinato, assistente gene-

rale, che anche quest’anno ha voluto condividere con noi questi giorni. Nella 

persona di p. Marco, ringraziamo il Superiore Generale, p. Luizino. Non ha po-

tuto essere con noi, ma con squisita attenzione ha inviato un video-messaggio 

che avremo di vedere nel corso delle Giornate.  

   

 «O Maria, ottienimi la vera Sapienza”. Sono le parole che vi hanno accol-

to, quando gli occhi si sono posati sullo striscione collocato su un lato del porto-

ne del Palazzo Illirico. Sono l’accorata, e insieme tenera, invocazione che il San-

to di Montfort amava rivolgere alla Vergine Maria, Sede della Sapienza! Si por-

ta dentro tutto il suo desiderio, quello che lo ha animato, lo ha appassionato du-

rante tutta la sua vita, per il quale si è fatto mendicante di preghiera! Quel desi-

derio che lo faceva sospirare notte e giorno:  

«Quando possiederò questa amabile Sapienza? Quando verrà ad abitare presso di 

me? Quando sarò abbastanza adorno per servirle da rifugio, in un luogo in cui è 

ridotta sul lastrico e disprezzata» (L 16).  

 

La Sapienza verso la quale il Padre di Montfort sospira giorno e notte ha un vol-

to, ha un nome, il volto e il nome di Gesù Cristo! 
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 Quest’anno abbiamo scelto di approfondire la dimensione sapienziale del-

la proposta spirituale di san Luigi da Montfort. Noi tutti cerchiamo un centro. 

Senza un centro rischiamo di sentirci dispersi, lacerati dalle tante forze che sono 

in noi. Serve un centro attorno al quale riannodare i tanti fili della nostra vita! 

Ma quale centro? Quale sapienza? Quale via per fare centro nella vita?, perché 

scrive il Montfort:  

«A che serve all’arciere saper tirare la freccia accanto al bersaglio, se non sa ti-

rarla proprio al centro? » (AES 12). 
 

Già, a che ti serve tutta la tua scienza, se non sai colpire nel segno? Intuiamo: 

desiderare, cercare, trovare, conoscere e amare Gesù Cristo, Sapienza eterna ed 

incarnata, per mezzo di Maria è fare centro nella vita, perché, scrive il Montfort: 

«Conoscere Gesù Cristo, la Sapienza incarnata, è sapere abbastanza. Sapere tut-

to e non conoscere Lui, è non sapere nulla» (AES 11). 

 

 Come sempre, saremo aiutati nel nostro percorso di approfondimento dalle 

catechesi, dall’ascolto di testimonianze, dai momenti in cui celebreremo insieme 

l’amore di Gesù, Sapienza eterna ed incarnata. A Maria, che ci ottiene la vera 

Sapienza di Dio, affideremo la nostra vita, per appartenere a Gesù ed essere da 

Lui conquistati.  

 

 Anticipo alcuni appuntamenti, che già trovate sul libretto-guida: 

- stasera, dopo cena, nell’auditorium del Palazzo Illirico, potremo ascoltare 

la testimonianza di Mariangela Calcagno, “una vita che ha fatto centro”; 

- sabato pomeriggio rinnoveremo la consacrazione, dopo un tempo per 

l’adorazione eucaristica e le confessioni; 

- sabato sera, dopo cena, pregheremo il rosario in piazza, animato dal servi-

zio del Santuario, con gli altri pellegrini presenti a Loreto. 
 

 Non mi resta che augurarvi di vivere intensamente questi giorni di grazia. 

La Vergine Maria, Sede della sapienza, ci conduca a gustare tutta la dolcezza di 

Gesù Cristo, Sapienza eterna e incarnata. Buone Giornate a tutti! 
 

 

 


