
1 
 

«O MADRE OTTIENIMI LA VERA SAPIENZA» 

Giornate di Spiritualità Mariana 
Loreto, 13/15 settembre 2019 
Mariane Magalhães de Souza. 

 
 
Siamo arrivati all’ultimo momento di ascolto di queste nostre giornate di 
spiritualità mariana e credo sia provvidenziale il tema scelto per la nostra comune 
riflessione. È bellissimo e provvidenziale perché non è una frase tolta da qualche 
passo poco conosciuto dal Montfort, ma è un brano tratto proprio dall’Atto di 
consacrazione, la preghiera che alcuni reciteranno questa sera per la prima volta, 
che tutti abbiamo utilizzato per donarci interamente a Gesù per le mani di Maria 
e che tanti di noi ripetono addirittura ogni giorno nella preghiera personale, o 
quanto meno qualche volta durante l’anno per rinnovare la consacrazione di noi 
stessi a Maria come ce lo insegna San Luigi Maria da Montfort. 

Da quelle parole possiamo trarre, per la nostra vita spirituale e per il cammino di 
santità di ciascuno di noi, delle riflessioni molto importanti. Bisogna prendere 
l’Atto di consacrazione a Gesù per le mani di Maria non tanto come una preghiera, 
una formula da recitare, ma come parte dell’insegnamento del Montfort, una parte 
importante, direi pregiata, da lì possiamo capire tanti aspetti di quest’avventura 
che inizia con la consacrazione a Maria. 

Quando ci consacriamo a lei, dopo il periodo preparatorio, tante volte cadiamo 
nell’errore di pensare che quel momento sia un punto di arrivo, un traguardo. È 
certamente una tappa importante, che segna in modo decisivo il nostro cammino 
interiore, ma dobbiamo ricordare che è un punto di partenza. Iniziamo appena e 
iniziamo ogni giorno; se ci capita qualche volta di sentirci “arrivati”, ciò non vuol 
dire che siamo giunti a destinazione, ma soltanto che ci stiamo ammalando 
interiormente. Se leggiamo la vita dei santi vediamo che tutti loro, più crescevano 
in santità e più compivano opere di vera virtù, più sprofondavano in un 
atteggiamento di vera umiltà e più si sentivano peccatori e miserabili davanti a 
Dio e davanti ai fratelli. 

A questo proposito il Montfort ci ricorda che l’Atto di consacrazione è soltanto 
una pratica esteriore1 e che la vera devozione a Maria non consiste nell’aver 
recitato una preghiera, ma è tutta la vita che si perde in Lei, in un rapporto di 
abbandono, di totale dipendenza, di imitazione delle sue virtù alla sequela di Gesù, 
vivendo appieno il proprio Battesimo e la vita cristiana. 

Infatti, il cuore dell’Atto di consacrazione è proprio il rinnovo delle promesse 
battesimali e l’offerta di tutto noi stessi a Gesù, la Sapienza Incarnata, scegliendo 
Maria come madre, maestra interiore, nostra mediatrice presso Gesù Cristo. 

 
1 VD 116; VD 227-233 
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Prima di questa offerta piena, totale e consapevole a Gesù per le mani di Maria il 
Santo di Montfort ci suggerisce questa bellissima preghiera di adorazione a Dio, 
di riconoscimento della sua grandezza e della nostra piccolezza e povertà, poi fa 
ricorso all’intercessione e alla misericordia di Maria, affinché lei possa ottenere 
per ciascuno di noi queste due cose:  

“ho speranza di ottenere da te la contrizione e il perdono dei miei peccati e di 
acquistare e conservare la Sapienza”. 
 

È sempre in virtù della Sapienza che ricorriamo a Maria, corriamo da Lei come 
Madre solo perché fra le sue braccia incontriamo Gesù, la Sapienza Incarnata.  

«Ma si può forse amare ciò che non si conosce? Si può amare ardentemente ciò 
che si conosce soltanto imperfettamente?»2  

 
E quindi Maria, prima di donarci il Suo Figlio Gesù infonde nelle nostre anime e 
nei nostri cuori soprattutto il desiderio della Sapienza e come una buona Madre, 
ci educa affinché nel nostro cuore crescano sempre più la conoscenza e l’amore 
verso di Lui. 

Chiediamo sì che lei, la Madre di Misericordia, ottenga per noi il dono della vera 
Sapienza di Dio, ma non è un atto magico, ma un lavoro lento e costante di una 
vera direzione spirituale. Per iniziarlo, l’anima deve fondersi e abbandonarsi in 
Maria, chiamata dai santi la forma Dei3, lo stampo di Dio; lei formerà le nostre 
anime e riprodurrà in ciascuno di noi l’immagine e somiglianza di Dio perduta 
con il peccato. 

Una volta che abbiamo riconosciuto il nostro nulla, riconosciamo che la Sapienza 
è anche un dono. Possiamo desiderarlo ardentemente, tendere tutta la nostra vita 
al fine di ottenerlo, allungare le braccia il più possibile, fare tutto quanto è alla 
nostra portata per meritarcelo, ma resta sempre un dono, un dono della 
Misericordia infinita di Dio, donato a noi per mezzo della Sua Santa Madre4. 
Questo il Montfort ce lo indica chiaramente quando ci fa pronunciare, insieme a 
lui, queste parole:  

“O Madre di misericordia, fammi la grazia di ottenere la vera Sapienza di Dio”. 
 

Occorre, poi, comprendere bene la chiara distinzione tra la vera e la falsa sapienza, 
per essere sicuri e non illuderci di ricercare magari ciò che luccica pensando che 
sia la vera luce. Su questo punto il Montfort si è davvero speso nei suoi scritti per 
metterci in guardia sia dal cercare una falsa sapienza che dal vivere una falsa 
devozione a Maria. E non è una cosa tanto semplice, perché il numero degli stolti 

 
2 AES 8 
3 VD 219 
4 (…) Ella distribuisce a chi vuole, nella misura che vuole, come e quando vuole, ogni dono e grazia; nessun dono 

celeste giunge agli uomini senza passare dalle sue mani verginali. Questa è la volontà di Dio: che noi riceviamo 

tutto per mezzo di Maria. (cf. VD 25) 
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è immenso e il mondo con la sua speciale pedagogia fa sembrare che gli stolti 
siano sapienti, furbi, capaci di godere la vita e di fare i propri interessi e che i veri 
sapienti secondo Dio siano degli stolti, o comunque dei poverini e sventurati. In 
modo molto semplificato, possiamo dire che la ricerca della sapienza coincide un 
po’ con la ricerca della felicità e su questo tutti ci capiamo immediatamente perché 
tutti noi cerchiamo la felicità. La domanda essenziale, che ci fa comprendere dove 
la cerchiamo se in un contesto di sapienza o di stoltezza è: dove cerchi la felicità? 

C’è chi cerca la felicità nei beni materiali di questo mondo: questa è la sapienza 
terrena5. Chi vuol soddisfare i propri sensi con tutti i piaceri possibili: questa è la 
sapienza carnale o animalesca6. Chi invece vuol essere ammirato e dominare sugli 
altri, sacrificando tutto ai capricci dell’orgoglio: questa è la sapienza diabolica7. 
Il più spesso, però, queste tre sapienze si uniscono nello stesso individuo per 
formare il tipo del vero stolto. 

Ma Montfort non parla soltanto di vera sapienza, ma chiede la grazia di ottenere 
la vera sapienza di Dio, perché poi ci sono quelli che disprezzano i beni della terra, 
che mortificano i propri sensi, che forse neppure pensano a se stessi, mentre 
incessantemente cercano la verità intellettuale, la scienza, la sapienza8… Certo è 
un bene studiare e impegnarsi umanamente, ma per ottenere la vera sapienza di 
Dio non bastano le belle considerazioni, ci vuole la luce dall’alto che rispecchi 
poi in una vita tutta santa. 

La santità della vita è come uno specchio che accoglie questa luce divina e la fa 
rimbalzare dentro il cuore e in tutta la Chiesa. Dobbiamo continuamente purificare 
il nostro sguardo, staccare il nostro cuore da tutti gli attaccamenti di questo mondo 
se vogliamo spiccare il volo verso le altezze di Dio. 

Quindi una volta chiarita questa importante distinzione e compreso che solo la 
Misericordia ci può ottenere questa grazia immensa, questo dono della Sapienza, 
per cui vale la pena spendere tutta la vita9, dobbiamo metterci nella scuola di 
Maria. 

Leggiamo:  

“O Madre di misericordia, fammi la grazia di ottenere la vera Sapienza di Dio e di 
mettermi perciò nel numero di coloro che tu ami, istruisci, guidi, nutri e proteggi 
come tuoi figli e tuoi schiavi.”.  

 
Forse a questo punto dell’Atto di consacrazione, ci viene spontaneo recitarlo con 
poca attenzione, pensando magari che ormai siamo alla fine. Invece qui nasconde 
tutto il segreto della nostra consacrazione a Maria: prenderla come Madre e 

 
5 AES 80 
6 AES 81 
7 AES 82 
8 AES 84 
9 AES 188 
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lasciarci amare, istruire, guidare, nutrire e proteggere da Lei, non soltanto come 
buoni figli, ma in un modo illimitato, in un abbandono completo “come figli e 

schiavi tuoi”. 

A questo punto mi vengono in mente le parole tratte dal Capitolo 9 del libro della 
Sapienza, tanto caro al Montfort:  

“Dammi la Sapienza che siede in trono accanto a te e non mi escludere dal numero 
dei tuoi figli, perché io sono tuo servo e figlio della tua ancella”10. 

  
È da figli che chiediamo il dono della Sapienza, lo chiediamo con fiducia perché 
Dio non è un padre cattivo che dà una pietra quando il figlio gli chiede del pane11. 
Perciò “chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto12”. 
Dobbiamo mettere il nostro cuore in ricerca. Supplichiamo con fiducia il dono 
della Sapienza “come figli e schiavi suoi” – perché o Dio io sono veramente tuo 
servo e figlio della tua ancella. 

Ora vediamo brevemente che significato hanno nella nostra vita queste parole che 
troviamo nell’atto di consacrazione. 
 
Maria ci ama 

 

La prima cosa è che noi dobbiamo essere nel numero di coloro che la Madonna 
ama come suoi figli e suoi schiavi. E potremmo chiederci: ma la Madonna non è 
Madre di tutti e ama tutti i suoi figli? Sì, certamente. Ma è anche vero che il 
Montfort ci insegna che bisogna guadagnare la benevolenza di questa grande 
Regina. Siamo tutti amati, dobbiamo imparare però a renderci amabili, ad attirare 
lo sguardo amorevole di Maria su di noi. Come Dio non può resistere alla 
preghiera di Maria perché è sempre pura e conforme alla sua volontà13, così non 
resisterà alle nostre suppliche, più queste saranno pure e conformi alla sua volontà 
a somiglianza della nostra Madre. Più allontaneremo il peccato dalla nostra vita, 
più Maria ci amerà, ci guarderà con tenerezza e ci circonderà del suo abbraccio 
materno, perché vedrà risplendere in noi in maniera sempre più luminosa la stessa 
immagine del Figlio suo. 

Certo, ogni spunto di meditazione dev’essere una chiave che apre poi in ciascuno 
di noi una riflessione che sarà diversa così come siamo diversi tutti noi, così com’è 
diversa l’azione del Signore in ogni anima e come ciascuno si trovi in un gradino 
diverso nella scala della conversione e della santificazione. Senza fermarci, però, 
in considerazioni che magari fatichiamo a concretizzare, possiamo dare uno 

 
10 Sap 9, 4-5 
11 Lc 11, 11 
12 Lc 11, 9 
13 VD 27 
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spunto concreto, che magari diventi un proposito che possiamo accogliere e 
mettere in pratica nella nostra vita. 

Direi che concretamente possiamo iniziare con una bella confessione. Vivere 
quest’incontro con il Signore che ci guarisce, rafforza, ci rende belli e infine ci 
rende anche amabili perché ci restituisce la somiglianza con la Tutta pura senza 
ombra di peccato. Il Montfort stesso consiglia di vivere in modo consapevole e 
sincero questo sacramento come preparazione immediata alla consacrazione a 
Gesù per le mani di Maria14. Tutti i santi antichi e moderni hanno trovato nel 
sacramento della penitenza, non solo il perdono completo di tutti i peccati, ma 
anche la forza soprannaturale per combatterli e per resistere alle tentazioni. 
Sarebbe bello se tutti quanti coltivassimo nella nostra vita interiore la sana 
abitudine di confessarci frequentemente, quante guarigioni interiori e quante 
fatiche spirituali in meno affronteremo se solo sapessimo consegnare tutto con 
umiltà nelle mani del Signore tramite i suoi sacerdoti. 
 
Maria ci istruisce 

 

Se nella vita spirituale il primo lavoro per noi peccatori è la purificazione, 
certamente non è il lavoro unico e neanche il principale. Non basta lavarsi, 
bisogna pure vestirsi, ricoprendosi della santità di Cristo. I veri figli di Maria 
vivono nella grazia santificante. Maria li ama e per trasformarli in Cristo comincia 
dallo Spirito: Maria li istruisce. La lezione fondamentale della scuola di Maria è 
la fede. Nel Trattato della vera devozione a Maria il Montfort ci insegna:  

“Più ti guadagnerai la benevolenza di questa augusta Principessa e Vergine fedele, 
più fede pura avrai in tutto il tuo agire:  

- una fede pura che non ti farà preoccupare di cercare il sensibile e lo 
straordinario;  

- una fede viva e animata dalla carità, che ti farà compiere ogni azione solo per 
puro amore;  

- una fede ferma e incrollabile come una roccia, che ti permetterà di rimanere 
saldo e perseverante in mezzo a bufere e tormente;  

- una fede attiva ed efficace, come un misterioso lasciapassare che ti farà entrare 
in tutti i misteri di Gesù Cristo, nei fini ultimi della vita e nel cuore stesso di Dio;  

- una fede coraggiosa, che ti farà intraprendere senza esitare e portare a termine 
grandi cose per Dio e per la salvezza delle anime;  

- infine, una fede che sarà la tua fiaccola accesa, la tua vita divina, il tesoro nascosto 
della divina Sapienza, l’arma che tutto può, di cui ti servirai per rischiarare quelli 

che sono nelle tenebre e nell'ombra della morte (Lc 1, 79), per rendere ardenti 
coloro che sono tiepidi e hanno bisogno dell'oro bruciante della carità, per rendere 
vivi coloro che sono morti a causa del peccato, per toccare e convertire, con le tue 

 
14 VD 231 
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parole dolci e forti, i cuori induriti e i cedri del Libano e, infine, per resistere al 
demonio e a tutti i nemici del bene.”15 

Possiamo chiederci… 

1- È pura la mia fede? Per esserlo, deve poggiare unicamente sulla Parola di 
Dio, senza preoccuparsi del sensibile e dello straordinario. Com’è impura la fede 
di tante povere animucce che si credono abbandonate da Dio quando cessano le 
consolazioni spirituali, quando non ottengono subito quel che domandano… 

2- È viva la mia fede? Non solo nel senso di essere in grazia di Dio, ma in 
quest’altro che la mia fede mi porti in tutto a mirare sempre allo scopo più nobile: 
l’amore puro di Dio? Quante anime si vergognerebbero se dovessero dire ad alta 
voce il motivo delle loro azioni, anche se sante in apparenza. Che penso io quando 
prego, lavoro, soffro? È limpido il mio occhio? È schietto il mio cuore? Ho sempre 
in vista l'amore per Maria? Se penso a me, se cerco me stesso, la mia fede non è 
né pura, né viva. 

3- È ferma ed incrollabile la mia fede? In quante occasioni le belle professioni 
di fede perdono il loro significato e svaniscono, perché è piaciuto a Dio di 
mandare una prova. Ma il Signore ci ha mai promesso che noi non soffriremo mai, 
che nessuno ci contraddirà, che ogni opera da noi intrapresa sarà visibilmente un 
successo, che saremo ricchi, applauditi da tutti, che godremo sempre buona salute, 
che il demonio non ci tenterà mai, eppure, quante volte sembriamo così ardenti 
nei momenti di luce e di entusiasmo e poi crolliamo miseramente alla prima 
tempesta. 

4- È operosa e penetrante la mia fede? Tante volte ci perdiamo in sciocchezze, 
se ci fermiamo a fare un attento esame di coscienza, ci perdiamo dietro a tante 
piccole cose, a tanti pettegolezzi, a tanti dissensi di opinione, dentro e fuori la 
stessa Chiesa. Maria ci istruisce, ci insegna che la fede non è la difesa delle proprie 
idee, ma è un fuoco che arde dentro il cuore. Ci invita a entrare dentro i segreti 
del Cuore di Cristo e che facciamo, ci fermiamo alle chiacchierelle delle sagrestie? 

5- È coraggiosa la mia fede? Quali sono le opere di apostolato compiute in 
quest’anno? Ho avuto paura di perdere la faccia per Cristo?  
 
Come sarebbe bello se veramente vivessimo della fede di Maria! Se la sua fede 
fosse la mia fiaccola ardente, la mia vita divina, il mio tesoro nascosto, l’arma che 
tutto può! A volte pensiamo che la fede dovrebbe evitarci i problemi e le difficoltà, 
ma Maria ci istruisce a vivere della vera fede proprio per poter far fronte ai tempi 
così difficili nei quali viviamo. Per poter non solo portare un po’ di luce in mezzo 
alle tenebre sempre più fitte di questo mondo ma anche per resistere agli attacchi 
del male e alle correnti di peccato che cercano ogni giorno di trascinarci. 

 
15 VD 214 
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Per farsi istruire da Maria dobbiamo anche qui fare una domanda essenziale. A 
quale parola do ascolto, di quale parola riempio la mia mente ed il mio tempo? 
Vado dietro a tutte le parole che riempiono i nostri giorni, a tutte le discussioni di 
Facebook e dei giornali? O occupo il mio tempo ad ascoltare e meditare nel 
proprio cuore la Parola di Dio? Regolo la mia vita, il mio rapporto con Dio e con 
il prossimo a seconda delle mode (perché ci sono delle mode anche nel modo di 
accogliere la fede) o veramente vivo della Parola di Dio? “La tua Parola mi fa 

vivere”16. 

Sarebbe bello ogni giorno iniziare la giornata meditando la Parola di Dio, 
ripetendo durante tutta la giornata un brano che ci ha colpito particolarmente, in 
modo che essa diventi il respiro della nostra anima, solo così Maria potrà 
veramente istruirci nella sua scuola che è fatta di fedeltà alla Parola che crea e 
rinnova ogni cosa. 
 
Maria ci guida 

 

Chiediamo anche a Maria di metterci nel numero di coloro che sono guidati, diretti 
da lei. A me piace il termine diretti da Maria, perché richiama la parola 
“direzione”, meta, traguardo, termini ormai in disuso nella nostra vita spirituale. 
Siamo tutti un po’ vagabondi, facciamo tante cose, andiamo da tante parti, tante 
pratiche di devozioni, preghiere, ecc, ma non sappiamo dove stiamo andando, non 
sappiamo dar ragione della speranza che è noi17. E di conseguenza viviamo da 
disperati, vagando senza meta. Poi il termine diretti da Maria ci ricorda anche la 
direzione spirituale, cioè, avere Maria Santissima come direttore spirituale, credo 
sia proprio questo che il Montfort ha voluto trasmetterci nei suoi scritti, tanto che 
spesso fa il paragone tra la direzione di Maria e la guida dei direttori spirituali18. 
Certo, uno non esclude l’altro, ma per farsi guidare da Maria dobbiamo veramente 
abbandonarci alla sua guida, perderci in lei, nelle sue intenzioni. 

Una volta per arrivare da qualche parte ci si fermava più volte lungo il tragitto per 
chiedere informazioni, ora la tecnologia ci ha risolto tantissimi problemi e 
abbiamo i famosi gps, tom tom, google maps, ecc. Ne avete? Sì, ce l’abbiamo 
tutti. L’unico problema è che hanno lasciato i cartelli sulle strade, così che il gps 
dice: “girare a destra”, invece il cartello indica la nostra destinazione a sinistra, 
noi per sicurezza andiamo dritti. Sapeste quanti viaggi abbiamo fatto così, un 
percorso di un’ora e ne abbiamo impiegato tre!  

Così succede anche nella nostra guida interiore. In noi c’è una tendenza al quieto 
vivere, mangiare, bere, dormire, avere in tutto i miei comodi, sono cose che 
piacciono alla natura. Succede però che abbiamo sempre tempo per curare ogni 

 
16 Sal 119, 50 
17 1Pt 3, 15 
18 VD 220; SM 18 
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comodità e non sempre troviamo il tempo per curare la nostra anima come essa 
vorrebbe. La nostra vita interiore rimane schiava della nostra vita vegetativa. Non 
riesco a pregare perché sono stanco, ma se mi metto davanti alla tv riesco a stare 
per ore intere. Uno dei modi indicati dal Montfort per avere la Sapienza è proprio 
la mortificazione universale:  

“La Sapienza non chiede, per comunicarsi, una mortificazione a metà, una 
mortificazione di qualche giorno, ma una mortificazione universale e continua, 
coraggiosa e illuminata19”. 

 

Si parla poco, sembra fuori moda, ormai viviamo sotto la dittatura del “fai quello 
che ti senti”, “Dio guarda all’intenzione, al cuore, ecc”, ma la mortificazione è un 
esercizio importante per educare il corpo e l’anima, o meglio, per insegnare il 
corpo a camminare secondo lo spirito.  

Alcune pratiche come il digiuno e l’astinenza insegnati dalla Chiesa e dalla 
Tradizione, una postura decorosa durante la preghiera20, la pratica del silenzio, 
della sobrietà del mangiare, nel vestirsi, nel modo di parlare ecc., ci aiutano 
interiormente, educano il nostro corpo e ci rendono liberi. Mangio per nutrirmi, 
perché il mio corpo è tempio di Dio, ma non sono schiava del mangiare, la mia 
vita ha altre priorità, la mia vita ha un senso più alto che va al di là del materiale 
e del visibile. 

Dice San Paolo nella sua lettera ai Galati: 

“Vi dico dunque: camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare il 
desiderio della carne. La carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito 
ha desideri contrari alla carne; queste cose si oppongono a vicenda. (…) Quelli che 
sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi 
desideri21”. 

 
Non basta crocifiggere i nostri sensi corporali con la pratica di una sana 
mortificazione, ma bisogna mortificare anche le nostre passioni e desideri se 
vogliamo veramente essere guidati da Maria. Quante volte mi sottrarrò alla 
direzione di Maria se non saprò chiudere gli occhi e le orecchie, tenere ferme le 
mani, non correre dove voglio io, non dire tutto ciò che ho sulla lingua, non dar 
retta alle follie della mia immaginazione! Se sono testardo, Maria non mi potrà 
condurre. 

Nel Trattato della vera devozione a Maria, nella terza verità fondamentale il 
Montfort ci insegna che  

 
19 AES 196 
20 Lo stesso Montfort ci dona questo prezioso atteggiamento circa la postura durante la recita del Rosario:  

“Aggiungo che bisogna recitare il Rosario con modestia, cioè, per quanto è possibile, in ginocchio, con le mani 

giunte e la corona fra le dita. Tuttavia chi fosse malato lo dica stando a letto, chi è in viaggio lo reciti 

camminando, chi per infermità non può mettersi in ginocchio, lo dica seduto o in piedi.” (SMR 129) 
21 Galati 5, 16-17.24 



9 
 

“per vuotarci di noi stessi dobbiamo morire ogni giorno a noi stessi; bisogna cioè 
rinunciare alle operazioni delle potenze dell’anima e dei sensi del corpo; dobbiamo 
vedere come se non vedessimo, ascoltare come non sentissimo, usare le cose di 
questo mondo come se non le usassimo”22. 

 
La direzione di Maria ha una speciale particolarità che la distingue da ogni altra 
guida: mentre tutti gli altri cercano di modellarci dal di fuori, mentre sono esterni 
a noi, per farsi guidare Maria bisogna tuffarsi nel Suo Cuore. Siamo modellati 
quando viviamo in Lei, nel suo interiore, cercando di fare ogni cosa per mezzo 
suo, con lei e per lei. San Luigi da Montfort insieme a Sant’Agostino chiama 
Maria la forma Dei, lo stampo di Dio, chi viene gettato in questo stampo viene 
presto formato e modellato in Gesù Cristo23, a patto che sia completamente fuso 
e liquido, cioè, bisogna sciogliere l’uomo vecchio affinché rinasca l’uomo nuovo 
nel grembo di Maria. 

Leggiamo nel Trattato della vera devozione:  

“Quelli che abbracciano questo segreto di grazia che io propongo, li paragono 
giustamente a dei fonditori e modellatori, i quali avendo trovato lo stampo buono 
di Maria, nel quale Gesù Cristo ha preso forma così com’è e in modo divino; essi 
non si fidano della propria bravura, ma contano unicamente sulla bontà dello 
stampo, e si gettano, e si perdono in Maria, per diventare il ritratto di Gesù Cristo 
così com’è”. 

 
Maria ci nutre 

 

Maria Santissima per dare ai suoi figli e schiavi la vera sapienza di Dio, non solo 
li istruisce alla scuola della fede, non solo li guida sui sentieri che conducono a 
Dio, ma li riempie della vita divina. Maria ci nutre. 

Ci nutre nel modo più materno possibile, ci nutre con il latte purissimo del suo 
amore, ci comunica tutti i doni dello Spirito Santo, infondi in noi l’amore 
profondo per il Corpo e Sangue di Gesù. 

Leggiamo nel Trattato della vera devozione a Maria: 

“La Vergine Santa offre ai suoi servi fedeli i cibi più squisiti della mensa di Dio, 
li nutre del Pane di vita formato da lei stessa. (…) Venite, mangiate il mio pane, 
bevete il vino che vi ho preparato. Mangiate amici, inebriatevi o cari. Venite, 
mangiate il mio pane, che è Gesù; bevete il vino del suo amore, che io ho mescolato 
per voi con il latte delle mie tenerezze materne”24.  
 

Dall’amore per l’Eucaristia e la frequenza ai sacramenti possiamo misurare il 
nostro fervore spirituale, o meglio ancora, possiamo capire la nostra “qualità di 

 
22 VD 81 
23 VD 219 
24 VD 208 
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vita interiore”. Così come un neonato ha bisogno del cibo per poter crescere e 
svilupparsi, ma al tempo stesso il suo desiderio del latte materno ci permette di 
capire tanto del suo stato di salute. Quando un bambino smette di mangiare o non 
ha appetito subito capiamo che c’è qualcosa che non va. Così anche con la nostra 
salute spirituale, quando si affievolisce l’amore per l’Eucaristia, il desiderio di 
ricevere Gesù nella comunione, la gioia di visitarlo frequentemente e sostare 
anche se per brevi momenti davanti al tabernacolo, sappiamo che in noi è venuto 
meno il fuoco d’amore che ci unisce al Signore; quando ci manca l’appetito per 
le cose di Dio capiamo che interiormente cominciamo ad ammalarci, la vita in noi 
non è piena. E ci sono anche i sintomi esteriori: cerchiamo di riempirci di cose 
pur di non sentire il vuoto interiore, pur di non sentire il richiamo dell’anima che 
non può saziarsi di nulla che non sia il vero cibo di vita eterna. Senza questo 
nutrimento celeste pian piano perdiamo le forze, perdiamo la luce, il nostro cuore 
comincia ad indurirsi fino a diventare un cuore di pietra. 

La Vergine Maria ci conduce verso Gesù Eucaristia, la vera fonte di Sapienza, 
dobbiamo nutrirci di Gesù come un bimbo che è attaccato al cordone ombelicale. 
Non parliamo di qualcosa di alternativo, di un dipiù per la nostra vita interiore, 
ma di una cosa essenziale, vitale. Non possiamo parlare di Sapienza se non 
sappiamo sostare in adorazione silenziosa davanti a Gesù umile nell’Eucaristia. 
Come facciamo a desiderare la Sapienza se il nostro cuore non è aperto e 
desideroso di accogliere il più possibile Gesù nell’Eucaristia? 

I santi hanno percosso tanti chilometri e hanno superato mille difficoltà pur di 
partecipare in modo assiduo alla celebrazione della Santa Messa. Chiediamoci 
sinceramente… cosa mi separa dall’Eucaristia quotidiana? La Sapienza che Maria 
dona ai cuori sinceri ci farà capire se le nostre difficoltà in realtà non siano solo 
delle scuse e ci farà trovare un modo per essere sempre più vicini al Signore. 
 
Maria ci protegge 

 

Siamo giunti all’ultimo aspetto del breve passaggio preso dall’atto di 
consacrazione e sul quale volgiamo riflettere con più attenzione: “Mettici nel 
numero di coloro che tu proteggi”. Sono tutti concetti molto semplici… Maria ci 
protegge, certo perché abbiamo tanti nemici che ci combattono perché non 
cresciamo nella vita interiore. Sapete dirmi qual è il nostro primo nemico? Il più 
complicato e da cui Maria maggiormente ci difende? Noi stessi. 

Innanzitutto, Maria ci difende da noi stessi. Quanti guai combiniamo se solo 
venissimo lasciati a noi stessi… Uno degli effetti meravigliosi della vera 
devozione a Maria è di donarci una grande libertà interiore. Leggiamo quanto 
scrive il Montfort:  

“Poiché con questa devozione si diventa schiavi di Gesù Cristo, questo buon 
Signore, come ricompensa per la schiavitù d'amore in cui ci si pone: toglie 
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dall'anima ogni scrupolo e timore servile, capace solo di ripiegarla su se stessa, 
renderla prigioniera e confonderla”. 
 

Viviamo proprio nel tempo del timore, degli scrupoli, dell’ansia, della paura. 
Tanti di noi sono bloccati perché nella loro vita danno più spazio alle paure che 
alla Vergine. Provate una volta sola a osare, ad andare contro quello che dice la 
nostra mente, le nostre paure, i nostri timori, sperimenteremo quanto il Signore è 
magnanimo, quanto la sua Provvidenza è capace di stupirci ogni volta. 

Ma certamente Maria non ci protegge solo da noi stessi. Abbiamo anche altri 
nemici contro i quali dobbiamo combattere, o quanto meno restarne alla larga. 
Essi sono il demonio, il mondo e il peccato. In realtà il vero nemico è il peccato… 
Il mondo non può nulla contro chi ha ferma volontà di seguire il Signore ed il 
demonio non è che un cane legato, pieno di rabbia che cerca di mordere i passanti, 
ma non può farci del male se non ci avviciniamo a lui. Se restiamo sempre 
attaccati alla nostra Regina saremo protetti dal male, lei stessa ci difenderà. 

È Dio stesso che ha costituito questa inimicizia sin dall’inizio della creazione, non 
soltanto tra Maria e il demonio ma tra la stirpe della Santa Vergine e la stirpe del 
demonio25, lo schiaccia maggiormente essere vinto dall’umiltà di Maria, una 
semplice creatura, così piccola e fragile che non essere sottomesso alla stessa 
potenza di Dio26. Leggiamo nel Trattato della vera devozione a Maria: 

“L'umile Maria riporterà sempre vittoria su questo orgoglioso: una vittoria così 
grande che arriverà a schiacciargli la testa, dove risiede il suo orgoglio; ella saprà 
sempre smascherare la sua malizia di serpente, sventarne le insidie infernali, 
dissiparne i diabolici progetti e saprà difendere fino alla fine dei tempi i suoi fedeli 
devoti dalla zampata crudele.” 
 

Dobbiamo nasconderci sotto il manto di Maria, metterci sotto la sua potente 
protezione se vogliamo uscirne vittoriosi insieme a lei. Dobbiamo fare come i 
bimbi piccoli che non si muovono se non in compagnia della loro mamma perché 
sanno che solo così sono al sicuro. Dobbiamo averla sempre davanti agli occhi 
come uno specchio di virtù dove possiamo rispecchiare della stessa luce di Dio e 
invocarla in ogni istante. Per questo tutti i santi e lei stessa in tante apparizioni 
durante i secoli ci raccomanda la preghiera del Santo Rosario come mezzo 
efficace per restare sempre sotto la sua custodia. 

Nella supplica della Madonna del Rosario ci sono queste parole dolcissime 
riportate anche da San Giovanni Paolo II nella sua lettera apostolica sul Santo 
Rosario: 
 

“O Rosario benedetto di Maria, 
Catena dolce che ci rannodi a Dio, 

 
25 VD 54 
26 VD 52 
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vincolo d’Amore che ci unisci agli Angeli, 
Torre di Salvezza negli assalti dell’inferno, 
Porto sicuro nel comune naufragio, 
noi non Ti lasceremo mai più”27. 
 

San Luigi Maria da Montfort nelle sue missioni ha sempre insegnato a tutti la 
preghiera del Rosario, per perseverare nella fede, per crescere nella vita di virtù, 
per essere preservati dagli attacchi del male, per ottenere e custodire la Sapienza. 
Sicuramente è da riprendere fra le mani il prezioso libro che ci ha lasciato: Il 
Segreto meraviglioso del Santo Rosario per convertirsi e salvarsi. Lì ci dà 
preziosi consigli ed esempi pratici, ci fa vedere quanto sia preziosa questa 
preghiera che è fatta di meditazione, piena della Parola di Dio e veramente ci 
avvicina al Signore. Tante volte consideriamo la preghiera del Rosario come una 
preghiera monotona e ripetitiva. Siamo soliti dire: “vado a dire il Rosario”! 
Dobbiamo far attenzione al nostro modo di esprimerci, perché alla fine condiziona 
il nostro modo di considerare ogni cosa. Non vado “a dire il Rosario”, ma vado a 
vivere un momento di paradiso, ripetendo il saluto che un arcangelo ha rivolto a 
Maria nel momento più prezioso dell’umanità, meditando i misteri della vita di 
Gesù e di Maria, vado a parlare con mia Madre cuore a cuore e riversare nel suo 
cuore tutto ciò che c’è nel mio cuore… Così possiamo aprirci alla grazia ed il 
nostro cuore sarà pronto a ricevere il dono della Sapienza. 
 
Conclusione 

 

Per concludere, riprendiamo il nostro brano, tratto dall’atto di consacrazione: 

“O Madre di misericordia, fammi la grazia di ottenere la vera Sapienza di Dio e di 
mettermi per questo nel numero di coloro che tu ami, istruisci, guidi, nutri e 
proteggi come tuoi figli e tuoi schiavi”. 
 

Quando leggiamo gli Scritti del Montfort, ci accorgiamo che ci ha lasciato parole 
di una profonda dolcezza e altre di una forza trascinatrice che ci attira e al tempo 
stesso ci intimorisce. Essere figli e schiavi di Maria è dolcissimo, lei è la Madre 
di ogni tenerezza, ma è anche una Regina, una valente condottiera che ci mette in 
prima fila per la battaglia. La Sapienza non è fatta per essere messa sotto il 
moggio, la manna del deserto non può essere conservata, la Sposa dei Cantici è 
sempre in movimento in ricerca dello Sposo, il popolo d’Israele ha camminato per 
quarant’anni superando diverse prove, gli apostoli hanno percorso tutta la terra 
annunciando che il Signore è Risorto! 

La Vergine stessa, nei Vangeli non la troviamo mai ferma, ma la carità la rende 
sempre operosa; è sì la Vergine silenziosa, della profonda vita interiore, ma mai 
chiusa in sé stessa. Gli stessi verbi che abbiamo meditato insieme sono verbi che 

 
27 Giovanni Paolo II, Rosarium Virginis Mariae, 43 
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comportano un certo movimento, un movimento che soprattutto mette in 
relazione. Ci accorgeremo di aver ricevuto il dono della vera Sapienza di Dio 
quando anche noi, come braccia allungate della Regina del cielo, come presenza 
viva e tangibile di Gesù, in questo mondo vivremo appieno il comandamento 
nuovo della legge dell’amore, quando anche noi, come veri apostoli degli ultimi 
tempi cominceremo ad amare, istruire, guidare, nutrire e proteggere i piccoli del 
Regno di Dio. Solo allora la maternità di Maria troverà realizzazione nella nostra 
vita ed il buon profumo di Cristo si espanderà attorno a noi. 


