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“O MARIA OTTIENIMI LA VERA SAPIENZA” 
Loreto, 13-15 settembre 2019 

 
INDIRIZZO DI CHIUSURA 

 
 

* Raccogliere in sintesi quanto vissuto in questi giorni, come sempre non è una 
cosa facile. Tuttavia, è nitida la percezione che la scelta di fermarci a riflettere 
sulla scoperta e l’incontro con Gesù Cristo, la vera Sapienza di Dio, ci porta al 
nucleo dell’esperienza di fede del Santo di Montfort e della nostra.  

Se fare sintesi della ricchezza di questi giorni non è semplice, tuttavia invito tutti 
a ritornare alla Parola della Sapienza ascoltata e detta attraverso parole umane e 
a trovare le piccole perle che vi si nascondono. Trovarle e con pazienza e tanta 
gioia infilarle a una a una sul filo della nostra vita per farne una collana da por-
tarci via e tenere sempre sul cuore. 
     
* «O Maria, ottienimi la vera Sapienza”. Le parole della preghiera di san Luigi 
di Montfort ci sono ormai divenute familiari. A che serve Maria? Perché il dono 
di Maria? Che cosa ci ottiene, prima di tutto, Maria? La prima perla è questa: 
Maria ci ottiene il dono della Vera Sapienza, Gesù! Ci ottiene l’unico neces-
sario per fare centro nella vita! Lo abbiamo ascoltato dalle testimonianze e ce lo 
siamo sentito dentro il cuore:  

«A che serve all’arciere saper tirare la freccia accanto al bersaglio, se non sa ti-
rarla proprio al centro?» (Montfort, AES 12). 

 
A che ti serve tutto il resto, se non sai colpire nel segno? Maria ha fatto centro! 
Ha lasciato che la Sapienza guidasse la freccia della sua vita dritta sul bersaglio. 
Con Maria, possiamo anche noi fare centro! Lei ci dà il coraggio di dire, cioè di 
confessare con la parola e con la vita: “Gesù, tu sei l’unico, il Solo…Dio Solo”!  
C’è di più: Maria conserva in noi Gesù, la vera Sapienza, e fa dimorare noi nella 
relazione con Lui! È la seconda perla! Si può anche incontrare Gesù, lo si può 
scoprire, ci si può innamorare di Gesù, fino a decidersi per Lui, ma lo si può an-
che perdere, lasciarlo andare via, uscire dalla nostra vita! Succede quando siamo 
stolti e dimentichiamo chi siamo, quale è la nostra identità! Quando dimenti-
chiamo che siamo creature, che il limite ci segna! Quando non crediamo che il 
nostro limite è abitato dall’amore di Dio. Quando non siamo più consapevoli 
della nostra vulnerabilità, ossia che siamo polvere, ma una polvere amata da 
Dio! Quando non riconosciamo più che siamo mancanza e allora non desideria-
mo più, non cerchiamo più, non ci meravigliamo più!  
Invece, ed è la terza perla, la vera sapienza sta nell’accettare il proprio limite, 
non pretendendo di distruggerlo, è riconoscere che siamo polvere, frantumata sì, 
ma amata dal suo Creatore. La vera sapienza è stare consapevolmente dentro 
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questa corrente d’amore e arrivare a dire: «prendi, Signore, e ricevi, perché tutto 
è tuo» … “Tuus Totus”.  
 
* Mi sembra che le Giornate abbiano tracciato davanti a noi un piccolo itinera-
rio verso la vera Sapienza di Dio.  
- Guarda che Gesù ti cerca sempre, anche oggi! Ti cerca in un modo che a volte 
è invisibile, ma ti cerca davvero! Ti desidera! Viene a cercarci nelle nostre pau-
re, nei nostri sprofondi nelle acque del male e dell’angoscia. Viene a cercarci ai 
crocevia della nostra vita, a certe svolte, a certi incroci del nostro cuore. È venu-
to a cercarci e viene a cercarci perché ci vuole felici!  La quarta perla è credere 
che siamo abbracciati dal suo amore. 

- Non resistere al desiderio che Gesù Sapienza ha di te! Lasciati andare, lasciati 
prendere per mano, apri la porta a lui che bussa. È un’altra perla preziosa da 
infilare nella nostra collana.  

- Sesta perla: Sospira notte e giorno con il Santo di Montfort:  
«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».  

La Sapienza non è dal basso, ma dall’alto! Sei sempre un mendicante, per questo 
tieni sempre in cuore la preghiera: “Ottienimi la vera Sapienza…”. Chiedila, 
senza stancarti, per Maria!  

- Vai con Gesù Sapienza ai crocicchi delle strade del mondo, ai crocevia della 
storia, lì dove si raduna tutta una umanità che cerca la vita e la speranza. Ascol-
tare il grido della Sapienza che si leva da coloro che soffrono e porre gesti in fa-
vore dei piccoli e degli umiliasti è la settima perla, la più bella perché rende 
vero il tuo desiderio di Gesù e l’incontro con Lui! 
 
* Non resta che dire il nostro ‘grazie’. Al Signore prima di tutto, a tutti voi, che 
non solo partecipate alle Giornate, ma siete le Giornate, a quanti ci hanno aiutato 
a riflettere con il loro insegnamento e le loro testimonianze. Grazie a chi ha reso 
più belle le nostre Giornate con l’animazione e il canto. 
Insieme al ‘grazie’, un arrivederci alla prossima edizione. Sappiamo che avrà un 
sapore particolare, perché inserita nel programma dell’Anno europeo monforta-
no, promosso dal Superiore Generale della Compagnia di Maria e suo Consiglio.   
Grazie.   
 
 


