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San Luigi Maria Grignion di Montfort

UNA GUIDA SPIRITUALE

Gesù è stato un maestro per i suoi discepoli: insegnava loro la divina sapienza di Dio, giudicata una follia
da parte del mondo.
Predicava l'amore, la non violenza, la giustizia; e rifiutava la vendetta, l'astuzia maliziosa e l'ipocrisia.
Ma Egli è stato pure una guida concreta, che indicava - giorno dopo giorno - il modo di agire di fronte alle
persone e alla situazioni di vita: dar da mangiare a chi ha fame, offrire il mantello a chi ne ha bisogno, porgere
l'altra guancia...
•.
Anche Montfort - maestro di spiritualità - diventa una guida pratica, quando indica i modi concreti interiori ed esteriori - per vivere la vera devozione a Maria.
Ciò che più conta sono le pratiche "interiori": volere e sapere onorare Maria perché Madre di Dio, invocarla
ed offrirsi a lei, imitarne le virtù, "intraprendere, continuare e finire tutte le proprie azioni per mezzo di lei,
con lei e per lei, al fine di compierle per mezzo di Gesù Cristo, in Gesù Cristo, con Gesù Cristo e per Gesù
Cristo, nostro ultimo fine" (VD 115).
Montfort - con sapiente pedagogia - non disdegna di dare consigli anche più dettagliati circa le pratiche
"esteriori" di una reale devozione a Maria (cf VD 116): iscriversi a un'associazione, fare elemosina, portare
un distintivo, recitare il rosario e altre preghiere ... Sono indicazioni che possono risentire della mentalità del
suo tempo; del resto egli stesso afferma che di tali
pratiche "ve ne sono molte altre" (VD 117). L'im
portanza è di saper esprimere anche con gesti este
.
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riori la devozione che si vive dentro il cuore·.
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Il segno esterno ha un suo valore: soddisfa un
bisogno umano, crea buone abitudini, sostiene nei
momenti di crisi, dà buon esempio al prossimo.
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( ...)Montfort è un maestro di spiritualità cristia
na-mariana. Egli propone una pratica di devozione
"che ci conforma, unisce e consacra più perfetta
mente a Gesù Cristo" (VD 120). Altri maestri spi
rituali ci hanno lasciato una guida per il cammino
verso Dio: gli "Esercizi spirituali" di Sant'Ignazio,
la "Salita al Monte Carmelo" di San Giovanni della
Croce ... Montfort ci ha indicato la via "facile, breve,
perfetta e sicura'', che è Maria.
(da "L'Apostolo di Maria")

Battista Cortinovis
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La Beata Maria Luisa Trichet nasce a Poitiers (Fran
cia), il 7 Maggio 1684. Diciassettenne, si lascia spiritual
mente forgiare da Luigi Maria Grignion di Montfort. Il
2 Febbraio 1703, rivestito l'abito delle Figlie della Sa
pienza, riceve il nome di Suor Maria Luisa di Gesù. Per
dieci anni, sola, all'Ospedale Generale di Poitiers, vive
coraggiosamente una serie di prove non comuni. Si reca
poi a La Rochelle e a Saint-1.aurent-sur-Sèvre, con le sue
prime compagne, e continua il servizio ai poveri negli
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ospedali e nelle scuole popolari.
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O Figlie della Sapienza,
Aiutate i poveri paralitici,
Gli oppressi dalla tristezza,
Gli storpi e i rifugiati,
Quelli che il mondo abbandona,
Devono commuoversi di più.
Bisogna che io ami, che io ami
Dia .>iascositJ nel mio prossimo. (Canti::o 14°.)

Quando muore a Saint-Laurent-sur-Sèvre, il 28 aprile
1759, la congregazione della Sapienza conta 122 religio
se distribuite in 35 comunità. Quaranta avevano già
raggiunto la Casa del Padre.
Il suo testamento spirituale è un programma di vita:
Raccomando a tutte le Figlie della Sapienza, presenti
e future, di non allontanarsi mai dallo spirito del nostro
santo Fondatore che è uno spirito di umiltà, di povertà,
di distacco, di carità, di unione le une con le altre. (... )

E' la sapienza di una vita totalmente donata al Signore
per il servizio d'amore ai più poveri, sotto lo sguardo
materno di Maria, madre della "Sapienza eterna ed
incarnata"

... dai suoi scritti
• Usa verso il tuo prossimo
quella stessa pazienza e bontà
con la quale Dio attende
la tua conversione.
• IL braccio di Dio non si è accorciato...
Non temere dunque, piccolo gregge,
e non essere di quelle persone
che dubitano di tutto
e perdono fiducia nell'afflizione.
ciclostilato in proprio
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• Dio sia benedetto
per tutte le sue misericordie!
• Fate tutte le vostre azioni
per amore e con amore.
• La più grande gioia
che potete darmi sarà di sapere
che bruciate dal desiderio
della vostra perfezione.

