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Cari amici, radunati a Loreto per le Giornate di spiritualità mariana. Ancora 
una volta non mi è stato possibile partecipare con voi a questo convegno. Spero 
magari per il prossimo anno. Vi invito di nuovo a pregare perché la spiritualità 
monfortana ci porti all’impegno con Cristo. 

Ho scritto un piccolo messaggio che penso avrete tra i documenti che vi sa-
ranno consegnati. San Luigi Maria di Montfort, ne L’Amore dell’eterna Sapienza, 
ci offre una bella preghiera, che ha ispirato il tema del convegno. La preghiera è 
la seguente:  

«Madre di misericordia,  
ottienimi la grazia della vera Sapienza di Dio.  
Mettimi, pertanto, tra coloro  
che tu ami, istruisci, nutri,  
guidi e proteggi come tuoi figli e schiavi d’amore». 

Cosa possiamo chiedere di più, se chiedere la vera Sapienza di Dio è chiedere 
tutto? Non c’è richiesta più bella e profonda che l’ottenere la Sapienza e Dio, nel 
suo immenso amore, ce l’ha donata e la dona ancora. Crediamolo!  

San Luigi Maria di Montfort ci sorprende sempre con le sue parole e con i 
suoi gesti. Chiede la Sapienza di Dio, ci spiega che la vera Sapienza è Gesù Cristo 
e poi con un gesto più bello e profondo ci fa capire che la Sapienza di Dio è in 
mezzo a noi. A Dinan, dove sta predicando una missione, carica sulle spalle un 
povero ferito e maltrattato, bussa alla porta della comunità, gridando: «Aprite le 
porte a Gesù Cristo»! Le parole, un cuore pieno di compassione e l’azione vanno 
insieme.  

La sapienza del mondo, rappresentata da tanti scienziati, politici, dottori, am-
ministratori, anche da certi preti e vescovi, non riesce a trovare Gesù Cristo nella 
fede, nemmeno nelle persone che soffrono: negli anziani, negli ammalati, nei car-
cerati, negli immigrati, nei rifugiati; anzi rendono loro la vita difficile, più dura e 
amara. Chiudono loro le porte e non sentono la voce del loro grido.  

La nostra sincera preghiera che domanda la Sapienza eterna, Gesù Cristo, do-
vrebbe essere accompagnata dai gesti in favore dei piccoli e degli umiliati. È esat-
tamente questo che Gesù Cristo e l’umanità sperano dai consacrati monfortani.  

Stiamo attenti al grido che sale da vicino e da lontano. Accompagniamo, per 
esempio, la preparazione e la realizzazione del Sinodo dei Vescovi sull’Amazzo-
nia, ad ottobre. Il grido della Sapienza eterna sale anche da quella parte del mondo: 
dall’Amazzonia, dagli indigeni, dai contadini, dai missionari che evangelizzano e 
cercano di proteggere la natura e tutto l’ecosistema.  

Vi accompagno con le mie preghiere e chiedo anche la vostra. Vi auguro 
buona giornata. Che la Vergine Maria, nostra madre, ci ottenga la vera Sapienza. 



 San Luigi di Montfort, la beata Maria Luisa di Gesù siano la vostra ispirazione 
nel cammino della consacrazione. 

Stiamo insieme, nonostante la distanza geografica. Prego per voi e conto sulla 
vostra preghiera. Un abbraccio a tutti. 

 
p. Luizino 

Superiore Generale 


