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PREFAZIONE 

 

Molti santi e molti dotti, devoti della Madonna, hanno pubblicato le sue lodi, descritto i suoi 
privilegi e celebrato le sue grandezze. 

Quanto a me, caro lettore, non saprei insegnarti nulla di nuovo sulla Divina Madre, né dirti nulla 
che sia degno di lei. 

Eppure se sei figlio di Maria, o se desideri esser- lo, leggerai questo opuscolo perché parla della 
Madre tua, sentirai un impulso segreto a rileggerlo, vi scoprirai considerazioni nuove e pensieri 
profondi che l’autore stesso non ha supposto e non ha potuto mettervi, proverai nel leggerlo un ’intima 
commozione di cui non potrai spiegarti l'origine. 

Ma sappi che uno scritto sulla Madonna non è un libro ordinario. Quando lo leggi sei, senza saperlo, 
sotto un influsso superiore, sei in contatto con un Essere sublime, ineffabilmente puro e benefico, sei 
attratto dalla sua bontà e affascinato dai suoi incanti. 

Non mi propongo dunque, o buona Madre, di dire su di te cose dotte o sublimi. Invito soltanto i tuoi 
figli a raggruppartisi attorno. Palesaci tu stessa come sei nostra Madre, e come dobbiamo essere tuoi 
figli. Dicci quello che sei stata per noi nel passato, quello che sei per noi in questo momento, e quello 
che sarai per noi in Paradiso. Insegnaci a trascorrere la nostra vita spirituale in una dipendenza 
assoluta dalla tua autorità materna. 

Noi non siamo in grado di capire le tue ineffabili grandezze, sappiamo appena balbettare il tuo 
nome, siamo bambinelli che tu porti nelle braccia. 

Ma quando il bambino china la testa sul volto diletto della madre sua e l’abbraccia teneramente, 
non le fa, forse, un piacere incomparabile? 

Questa gioia noi desideriamo procurartela, o buona Madre. 

Sarai contenta se facciamo così? 

 

Zboiska, Galizia. 

Festa della Madonna del Perpetuo Soccorso. 

Gius. SCHRYVERS, C. SS. R. 

  



CAPITOLO I. 

Maria è mia Madre. 

 

Tutti i fedeli ripetono a gara: Maria è nostra Madre! La Santa Chiesa nella sua liturgia e 
nelle sue preghiere c’incoraggia ad invocarla sotto questo titolo, e il cuore, in mancanza 
di altri motivi, si sente spinto irresistibilmente a rivolgersi a lei come a Madre amatissima.  

Tuttavia è necessario approfondire tal verità, molto più reale e molto più consolante di 
quello che si supponga a prima vista.  

La Madonna ha dato la vita a Gesù Cristo, è la vera Madre di Gesù Uomo-Dio. Questo è 
un articolo di fede. 

Ma Gesù Cristo chi è? E’ il Redentore, è la Testa del Corpo di cui i cristiani sono le 
membra, è il maggiore dei fratelli. Lo è essenzialmente. Non è un uomo privato al quale 
sia stata affidata una missione, quella di riscattare il mondo, quella di essere il padre di 
una famiglia di fedeli. No! questo ufficio è primordiale in lui, è essenziale. Dio medesimo 
avendo decretato l'incarnazione del Verbo per salvare il mondo, non può concepirlo se 
non come Mediatore, Primogenito, Capo del corpo mistico. E’ stato predestinato come tale, 
è nato come tale. 

Quando un levita riceve l'ordinazione sacerdotale, riceve una qualità, una dignità 
nuova, la quale non l'abbandonerà senza dubbio, ma che non gli è essenziale. No n è nato 
sacerdote, non è sacerdote per sua natura.  

Gesù, invece, è il Sacerdote, il Mediatore-nato, l’Agnello immolato fino dalla creazione 
del mondo, il Redentore. 

Proprio di questo Gesù la Vergine Maria è Madre. Ella non ha generato un Cristo 
astratto, è la Madre di questo Gesù concreto il quale è Redentore per essenza, 
indissolubilmente unito a noi, come la testa ai membri e i rami al tronco.  

Dunque divenendo la Madre di questo Gesù, diviene la Madre di tutti coloro che sono 
una sola cosa con lui; generando la Testa, genera i membri, dando la vita al Redentore, dà 
la vita ai redenti. 

Cerchiamo di capire ancor meglio l’idea di Dio e il mistero della Maternità di Maria.  

La Madonna ha dato a Gesù Cristo la natura umana; però la Santa Chiesa non dice che è 
Madre dell’umanità di Gesù Cristo, ma che è la vera Madre di Dio.  

Infatti l’umanità di Gesù Cristo non sussiste di per se stessa, è ipostaticamente unità 
alla Divinità, nella persona del Verbo. La Madonna non ha dunque messo al mondo 
l’umanità di Cristo, ma Gesù Cristo Uomo-Dio. 

Parimente dando la vita a Gesù Cristo, ha generato Gesù-Redentore. Non poteva mettere 
al mondo un Gesù che non fosse al tempo stesso necessariamente nostro fratello, che non 
fosse la Testa del corpo di cui noi siamo le membra.  

Dunque, in Cristo del quale ella è Madre, noi siamo già compresi; di quel Cristo siamo 
già una parte. La sua vita circola già in noi.  



Perciò, essendo la Madre di Gesù, è la nostra necessariamente. Non può, quindi, fare 
astrazione da noi, non può escluderci dal suo seno. Siamo in essa con Gesù, siamo una 
parte del Figlio suo. 

Osserva, caro lettore, che la stretta unione che hai con Gesù e che ti rende 
necessariamente figlio di Maria, non è una cosa fortuita insinuatasi come per caso nell’idea 
di Dio. 

No! è una cosa premeditata, risoluta nei disegni divini insieme all 'incarnazione del 
Verbo. 

La maternità di Maria rispetto a te, fa parte integrante di tutta l’idea divina. Se ti si 
toglie dal suo seno materno, le si strappa il figlio suo Gesù, lui stesso, si distrugge  l’opera 
della Redenzione. 

O Madre cara, come questo pensiero mi riempie di gioia! Come sto bene in te, nascosto 
nell’anima tua, come il figlio in seno a sua madre! Come sento il tuo cuore materno, 
vigilante su me e dandomi goccia a goccia la grazia di cui  ho bisogno per crescere in Gesù! 
Voglio rimaner sempre unito a te, e supplicarti di amarmi.  

* * * 

Maria è nostra Madre. Tutto il mondo cristiano non si sazia di cantarlo, ma, eccetto i 
dotti, nessuno pensa a provarlo. Veramente, per l’anima semplice sareb be pena superflua: 
questa convinzione è stata scolpita nel cuore del cristiano da Dio medesimo, nel momento 
che diveniva fratello di Gesù. 

Perché, caro lettore, nella tua prima gioventù ti sentivi attratto verso i santuari della 
Madonna, e prendevi parte con segreta commozione ai pellegrinaggi preparati in suo 
onore? Perché trovavi tanto incanto nel recitare il rosario, ed eri solito sgranare la tua 
corona lungo la via ripetendo: Ti saluto, Maria?  

E non hai sentito tu solo tale attrazione: gli altri fanciul li della tua età provavano le tue 
stesse commozioni, s’inginocchiavano devotamente come te ai piedi delle immagini della 
SS. Vergine, le dicevano il loro amore e la pregavano nei loro bisogni. E ciascheduno 
credeva di amare particolarmente la sua Madre celeste, la quale rispondeva all’affetto di 
ciascheduno come se non avesse occhi e cuore altro che per lui.  

 

L’età non ha potuto offuscare la freschezza di questa devozione. L’uomo dalle mani 
callose, dalla fronte solcata di rughe, dalla pelle bruciata dal so le, prova salutando, nel 
passare, una statua della Madonna, la medesima tenerezza fiduciosa che provava nei suoi 
primi anni. 

Il vecchio medesimo, privato dell’affetto dei suoi cari che non sono più, pensa con viva 
commozione a Maria che vedrà presto in Cielo e che appagherà tutti i suoi voti.  

E non credere che questa tenerezza filiale sia il fatto di un sol popolo, di un sol paese. 
Spontaneamente ogni popolo l’onora, l’invoca, inventa mezzi ammirabili per attestarle il 
suo amore, fabbrica templi in suo onore, erige lungo le vie piccole cappelle con l’immagine 
della Madonna, stabilisce pellegrinaggi ai santuari di Maria. E ogni popolo s’immagina di 
superare nella devozione alla Santa Vergine tutti gli altri popoli della terni  



Gli eretici e gli increduli, quando hanno ricevuto un raggio di luce dall’alto e si 
convertono al cattolicesimo, passano ad un tratto dall’indifferenza o dall’ostilità alla 
fiducia e all’amore verso l’augusta Maria. Se prima accusavano i fedeli di un culto 
eccessivo verso di lei, ora non trovano abbastanza parole per esaltare alla loro volta la 
celeste Regina. 

Infine anche i poveri selvaggi non sfuggono a questa dominazione di amore della 
Madonna. Appena odono parlare dei privilegi e delle glorie della Madre di Dio e sono stati 
ricevuti figli della Chiesa, si accendono immediatamente di devozione e di tenero amore 
verso la loro Madre del Paradiso e l’invocano con pietà e confidenza come i cristiani nati 
in pieno paese cattolico. 

Questo impulso universale di tutti i cuori cristiani verso la Madonna, nato fin 
dall’aurora del cristianesimo, si è conservato sino ai nostri giorni nonostante la guerra 
degl’increduli, nonostante l’indifferenza e lo scetticismo che hanno scosso tante credenze 
e raffreddato tanti entusiasmi.'  

Il sentimento che spinse i fedeli dei primi tempi verso la Madre, spinge pure quelli di 
oggi verso di lei con egual forza e pietà.  

L’entusiasmo impadronitosi degli abitanti di Efeso nel IV 0 secolo quando i Padri del 
Concilio dichiararono che Maria è la vera Madre di Dio, non era maggiore di quello che si 
comunicò ai Romani e ai cattolici del mondo quando il Papa Pio IX nel XIX° secolo proclamò 
il dogma dell’Immacolata Concezione della SS. Vergine.  

Questo sentimento universale, la Chiesa, con la sua predicazione, ha potuto 
incoraggiarlo e regolarlo, ma non l’ha creato. E’ stata spinta dai suoi figli, più di quello che 
li abbia spinti lei stessa. Sotto la pressione dell’amore di tutti i fedeli, ha moltiplicato le 
feste in suo onore, ha amplificato il suo culto, ha definito uno dopo l ’altro i suoi privilegi, 
ha sparso con profusione i suoi tesori su chi l’onora. Poi, nei momenti più critici della 
storia, ha orientata in una supplica comune, per mezzo della voce dei suoi Pontefici, le 
menti e i cuori verso la Madre celeste.  

Donde viene questo sentimento così universale che ha traversato i secoli, che anima 
indistintamente tutti i popoli cattolici, che non si smentisce mai, nonostante la diversità 
di età, di luogo e di tempo? 

Questo sentimento non può avere una sorgente umana. E’ indipendente dalle 
vicissitudini e dalle circostanze particolari. Viene dall’alto. L’ha infuso lo Spirito Santo 
nell’anima cristiana quando la rendeva figlia di Dio, quando le comunicava la vita di Gesù, 
quando l’affidava alla custodia materna di Maria. Insieme al la dignità di questa Madre 
celeste, ha scolpito nell’anima un amore invincibile per lei, una confidenza filiale che né 
l’età, né le vicissitudini della vita, neppure le debolezze e i fuorviamenti arriveranno mai 
a spengere completamente. 

La Madonna è nostra Madre, una Madre-incomparabile per bontà e tenerezza. Dio ha 
scritto tal verità nel frontespizio della storia della Redenzione; l’ha scolpita nel più 
profondo del nostro cuore; infine ce la fa scoprire in ogni pagina della natura visibile.  

* * * 

Non è evidente che ovunque appare un germe di vita, nell’universo, la Provvidenza 



delega una madre per proteggerlo? Avrebbe egli dimenticato di darci una madre per 
conservare intatto nelle anime nostre quel misterioso germe di vita spirituale che è una 
partecipazione alla sua propria vita divina? 

Hai tu osservato come una semplice gemma appena percettibile sul ramo che la porta è 
morbidamente ravvolta perché né il rigore del prossimo inverno, né il morso micidiale 
dell'insetto possano nuocerle? 

Occorreranno molti mesi e preparativi minuziosi prima che la natura, la madre di quel 
piccolo essere, permetta alla foglia di forare il suo involucro o al fiore di aprire la sua 
corolla. 

L’atmosfera dovrà essere ben purificata da un freddo lungo e rigoroso, la temperatura 
dovrà essere moderata, discretamente riscaldata da un sole primaverile e rinfrescata da 
una pioggia benefica. 

Che cosa è dunque quell’essere tanto piccino? E’ una semplice gemma, ma questa 
gemma è un essere vivo, l’immagine dell’Essere supremo, una partecipaz ione 
infinitamente lontana ma vera alla sua vita. Non merita forse che Dio la circondi di cure 
minuziose? 

E che cosa sarà quando Dio creerà non più una pianta, ma un essere immensamente 
superiore, un insetto dotato di sensibilità e di moto? Oh! allora le p recauzioni 
raddoppiano. La farfalla non deporrà l’uovo se non dove la sua prole troverà nascendo una 
tavola bene apparecchiata; e quando verrà il momento della metamorfosi trarrà dalla 
propria sostanza di che tessere un bozzolo di meravigliosa bellezza nel  quale nulla verrà 
a turbare il suo sonno. 

Era dunque necessario moltiplicare tanto i prodigi per proteggere la vita di un volgare 
bruco, e di una effimera farfalla? Sì, era necessario, perché sono esseri viventi. Essi hanno 
in Cielo un Creatore, il quale li ama perché sono una riproduzione della vita sua.  

E più il germe che cerca di vivere è destinato ad essere perfetto, più parimente la 
Provvidenza aumenta i segni della sua sollecitudine. Accanto ad ogni animale porrà un 
cuore materno dotato di un istinto meraviglioso per indovinare i bisogni del neonato, 
dotato di una forza o di un’abilità sorprendente per difendere la sua vita minacciata. Le 
bestie che chiamiamo feroci non provano null’altro che tenerezza per la loro prole.  

Ma che cosa diremo della sollecitudine del Creatore quando si tratterà di fare un’anima 
immortale e di affidarla ad un corpo umano? Quali precauzioni infinite la Provvidenza ha 
preso molto tempo prima perché questo germe minuscolo, già vivificato da un’anima che 
porta in sé la somiglianza di Dio, trovi una dimora comoda e tranquilla dove nessun 
influsso nefasto del di fuori possa mettere ostacolo al suo lento sviluppo.  

E quando questo essere sarà abbastanza forte per vivere da se stesso, troverà accanto 
alla sua culla una madre, capolavoro d’industriosa tenerezza e d’indicibile pazienza, la 
quale dimenticherà qualunque altra gioia all’infuori di quella di vigilare il suo neonato e 
di nutrirlo con il suo latte. 

Intravedi già perché tu hai in Cielo una Madre, e che cosa ella è per te?  

Che cos’è la vita corporale paragonata alla vita della grazia? Che cosa è questa breve 
esistenza dinanzi alla vita senza fine? Che cosa è la vita umana messa in confronto con la 



vita divina infusa in te dalla grazia? E appena uno sbozzo grossolano, un saggio d el gesto 
creatore. La vera vita, la vita perfetta, il capolavoro è la vita soprannaturale.  

Qual madre il Creatore ha dovuto porre accanto alla culla di un’anima che nasce a tal 
vita! 

Oh! capisco, Vergine benedetta, perché ti ho trovata china su me, fino dai miei più teneri 
anni, perché nelle mie pene d’infanzia ti ho spontaneamente chiamata in aiuto, perché nel 
pericolo mi sono rifugiato istintivamente sotto il tuo manto materno. Si! Essa è mia Madre, 
mi ha generato alla vita della grazia e nella sua sollecitudine materna si è sempre occupata 
di me. 

Questo non è da parte mia una supposizione, una speranza solamente, o un sogno da 
fanciullo. No! Essa ama me, suo figliolino, come mai nessuna madre terrena ha amato.  

Si compiace di provocare le mie carezze, mi sorride, mi stringe al cuore, mi parla e 
m’abbraccia. 

Oh! come una madre gode e si delizia nel guardare il suo bambino! Come si rallegra 
quando questo esserino risponde alla sua tenerezza con un sorriso! Passerebbe ore ed ore 
a rivaleggiare cosi con lui in dimostrazioni affettuose. Dimentica tutto intorno a sé e 
perfino le sue pene, talmente è assorbita dall’amore che porta al suo neonato, e dalle cure 
che gli prodiga. 

O Madre, benedetta e amata, non sei tu cosi per me? Oh! voglio rispondere alle tue 
carezze, amarti, amarti per mezzo di Gesù, lasciarmi amare da te, lasciarmi circondare di 
tenerezza e ravvolgere dai tuoi benefici.  

Dimmi spesso che mi ami, dimmelo nei miei momenti di distrazione e di pena, affinché 
non dimentichi mai che la mia vita spirituale trascorre in seno all’anima tua benedetta.  

 

 

  



CAPITOLO II. 

Quando la Madonna è divenuta nostra Madre? 

 

La Madonna è divenuta nostra Madre, nel momento medesimo in cui è divenuta Madre 
di Gesù. La sua unica maternità la costituisce Madre di Cristo Redentore: di Gesù e dei suoi 
membri. 

Ora, Gesù è stato concepito dall’operazione dello Spirito Santo e dalla cooperazione 
volontaria della Madonna. Perciò siamo stati egualmente concepiti in quel momento come 
cristiani, mediante la stessa doppia operazione.  

Senza Maria, senza la sua adesione, Gesù non sarebbesi incarnato. Dio ha fatto 
dipendere la più grande delle sue opere, l'Incarnazione e la Redenzione, dal consenso di 
una pura creatura, di un’umile Vergine. Fa dunque pure dipendere da questo consenso 
ogni applicazione dell’opera della Redenzione, la distribuzione di ogni grazia e la salvezza 
di ogni eletto. 

Non solo la Vergine divina concependo Gesù diveniva di fatto nostra Madre, ma ne aveva 
anche coscienza. 

Come avrebbe potuto Dio nasconderle questo mistero? La sua dignità di Madre di Gesù 
e di Madre degli uomini trascinava seco conseguenze tanto gloriose e al tempo stesso tanto 
terribili per un cuore di madre, che l’umile Maria non avrebbe potuto fare la sua scelta e 
aderirvi liberamente se ne avesse ignorati i particolari. 

Inoltre, essa non ha solamente conosciuto le conseguenze del fiat che pronunziava, ma 
le ha accettate realmente, volontariamente con tutto l’ardore del suo cuore materno per 
liberarci dall’inferno.  

Oh! essa Io sapeva: accettare Gesù per suo figlio, era accettar noi con lui. Accettarci era 
perdere Gesù, era darlo in balia della morte. Salvare Gesù era perderci, condannarci 
all’inferno.  

Maria si rassegnava dunque anticipatamente ad una vita di patimenti e di angosce 
indicibili. 

La Sacra Scrittura racconta (Gen. XXV,22) che Rebecca, portando i due gemelli Esaù e 
Giacobbe, sentiva che si cozzavano tra loro nel suo seno: collidebant in utero ejus parvuli. 
Questa lotta la faceva soffrire e la povera madre esclamava: Si sic futurum mihi erat, quid 
necesse fuit concipere, se dovesse accadermi così, perché concepire? 

In tal modo la Madonna concepiva e portava nel suo seno i due figli gemelli, Gesù e 
l’uomo; non vi era concordia tra loro perché l’uno era giusto, l’altro peccatore: collidebant 
in utero ejus, e questa opposizione tra i due figli faceva soffrire la Madre. Ella sapeva che la 
vita dell’uno sarebbe la morte dell’altro.  

E quando nacquero i figli gemelli, lo nota lo Spirito Santo (Gen. XXV,25), Giacobbe 
teneva in mano la pianta del piede di Esaù. Il più giovane, Giacobbe, raffigura l’uomo che 
Dio vuol riscattare; questi è inseparabile dal maggiore, da Gesù Redentore, e Gesù non 



nascerà senza che con lui il suo fratello non cominci già a nascere.  

La povera Madre vede crescere i suoi due figli, ma nel suo cuore la lotta continua. Gesù 
è il maggiore; il prediletto del Padre, ha il diritto all’eredità per diritto di primogenitura.  

La Madre l'ama perché è il figlio suo, il suo primogenito, ma ama anche Giacobbe, perché 
l’ha portato nel suo seno insieme al primo, ed è interamente simile a sua Madre, poiché è 
puramente della razza umana come lei.  

E s’intromette perché possa aver parte - senza averne il titolo - al diritto di 
primogenitura del Maggiore, perché usurpi in qualche modo il privilegio di  

Gesù, lasciando a questi il lavoro e la pena, e impadronendosi della sua eredità.  

Ma quante angosce nel cuore materno di Maria mentre si occupa di questa penosa 
sostituzione. Qual pena per essa dover posporre il suo caro Gesù all’uomo peccatore, quale 
abilità per istornar poi dall’uomo colpevole la giusta collera di Dio offeso, quali sforzi per 
riconciliare i due fratelli in una concordia eterna!  

O Madre cara! quante lacrime ti sono costato! Ma in cambio, ti amo immensamente. 
Voglio rimaner sempre vicino a te, come Giacobbe vicino a sua madre. Non ho diritto 
all’eredità che Gesù possiede per natura, ma tu sei la nostra Madre comune, tu mi otterrai 
la benedizione del nostro Padre celeste e mi riconcilierai con Gesù.  

Oh! buona Madre, ecco quello che hai già cominciato a fare nell’anima mia. Compi 
l’opera, sostituiscimi interamente a Gesù. Rivestimi con le virtù, con le azioni e con i 
sentimenti del mio Fratello maggiore, come Rebecca rivestì Giacobbe con le vesti di Esaù. 
Così il Padre celeste crederà di vedere in me Gesù e mi benedirà e mi darà diritto 
all’eredità del suo Figliuolo.  

* * * 

La Madonna divenuta mia Madre nel momento dell’Incarnazione, cominciò ad 
adempiere esteriormente questo dolce ufficio quando presentò al tempio il suo Figlio 
diletto. 

La presentazione al tempio era una cerimonia simbolica. Significava che il primogenito, 
il Redentore apparteneva a Dio in qualità di vittima per liberare tutti i suoi fratelli.  

Ora, ecco che questa Vittima si presenta al tempio portata sulle braccia di sua Madre. 
Maria l’offre a Dio in sacrificio e Dio gradisce l’offerta. Il riscatto che ne fa è provvisorio e 
Maria lo sa. 

Se anche avesse potuto ignorarlo, Simeone s’incarica di ricordarle lo spaventoso 
mistero: Questo fanciullo è posto per ruina e per resurrezione di mol ti d’Israele, e sarà 
segno di contraddizione: l’anima tua sarà trapassata da una spada (Le 11,35).  

Poi ricevé nuovamente nelle braccia il suo caro tesoro, ma sapeva bene che quel Gesù, 
suo Figlio, non le apparteneva più, che era destinato alla morte, che l e era reso soltanto 
come un agnello che doveva nutrire ed allevare lei medesima per il sacrificio.  

Quando la figlia di Faraone salvò il piccolo Mosè esposto sulle acque del Nilo, cercò una 
nutrice per allevare quel fanciullo ebreo. La madre si presentò e s ’incaricò di nutrirlo, 
pronta a renderlo alla principessa quando fosse cresciuto.  



La gioia di questa madre che aveva salvato suo figlio dalla morte, era senza dubbio 
temperata dall’amarezza, pensando che quel bambino non era più suo e doveva esser reso 
ad una corte pagana. 

Anche tu, Madre mia, ricevi il tuo caro Figlio dalle braccia di Simeone, ma quel fanciullo 
non è più interamente tuo; dovrai abbandonarlo presto a nemici, a pagani che lo faranno 
morire. E’ vero che a questa condizione salverai gli altri tuoi figli, farai cessare la dura 
schiavitù che pesa su loro, ma qual dolore dover perdere il Primogenito, il figlio di 
predilezione! 

E tale angoscia non cesserà più. D’ora innanzi tutto ricorderà alla povera Madre che 
Gesù non è suo. Lo vedrà in ispirito in balia di crudeli nemici; schernito, torturato a morte.  

Qualche volta Gesù medesimo le ricorda che non è più esclusivamente suo, come fece 
nel tempio quando si smarrì per tre giorni. E nelle conversazioni che ha con lei a Nazareth, 
riconduce talora la conversazione su questo doloroso argomento, sul sacrificio finale, sulla 
morte che si avvicina. 

Gesù le spiega parimente come questa morte sarà la salvezza degli altri uomini e Maria 
si rallegra perché gli altri figli saranno salvi. Così passa quei lunghi an ni tra il timore e la 
speranza, tra la tristezza e la gioia.  

Oh! come ha sofferto per me durante la sua vita, ed io non ho saputo nulla delle pene 
che cagionavo a colei che mi portava.  

* 

La Madonna ci ha concepiti nel momento dell’Incarnazione del Verbo, c i portava nel suo 
seno quando offriva Gesù nel tempio e tale offerta l’ha continuata nel suo cuore sino al 
Calvario; infine ci ha generati nel dolore ai piedi della croce quando vide spirare Gesù 
sotto i suoi occhi. 

Si legge nel libro dei Re (II Reg. XXI, 1) una storia pietosa. Una carestia che durò tre 
anni desolava il paese d’Israele. Il re David consultò il Signore il quale rispose: La colpa è 
di Saul e della sua casa, poiché hanno sparso ingiustamente il sangue dei Gabaoniti. David 
domandò a questi ultimi quale soddisfazione desideravano; ed essi esigettero che sette 
discendenti di Saul fossero loro consegnati per essere crocifissi. Tra queste sette vittime 
erano i due figli di Respha, moglie di Saul.  

Quella povera madre accettò con sublime rassegnazione il sacrificio sanguinoso dei suoi 
due figli. Quando furono crocifissi sulla montagna in presenza del Signore, ella prese un 
cilizio, si recò nel luogo dell’esecuzione, stese le sue vesti da lutto sulla pietra ai piedi dei 
patiboli e aspettò con cupa rassegnazione la morte dei suoi due figli. E quando furono 
spirati, rimase là, assorbita dal suo dolore per difendere il loro corpo inanimato dal dente 
delle bestie feroci. 

O Madre diletta, sei proprio tu, questa Respha dell’Antico Testamento!  

Si viene a prendere, per ordine di Dio, il tuo Figliuolo per vendicare i delitti di tutto il 
popolo; egli è condotto via per essere crocifisso e tu non apri la bocca per lamentarti.  

Ma quando già il tuo Gesù sale la via del Golgota tu lo segui coperta di gramaglie. I tuoi 
piedi si bagnano nel sangue che, passando, è colato dalle sue piaghe. Sei presente quando 
lo inchiodano sulla croce, odi i sospiri che sfuggono al suo petto, vedi le contrazioni dei 



suoi nervi sotto la violenza dei colpi di martello, lo contempli, infine, sospeso tra cielo e 
terra, e resti assorbita nel tuo muto dolore, non abbandonando con lo sguardo il tuo caro 
Figliuolo, difendendolo con la tua presenza e con la maestà del tuo dolore dalle ingiurie 
delle belve che l’hanno crocifisso.  

E in quell’ora solenne, qualche momento prima di spirare, il Redentore agonizzante 
pronunzia una parola misteriosa: Donna, ecco tuo Figlio, e rivolgendosi al discepolo 
prediletto: Ecco, dice, tua Madre. 

Gesù in quell’istante più importante, non solamente della sua vita ma di tutta la durata 
dei secoli, voleva fare qualche cosa di più che regolare una questione di famiglia. Le sue 
parole, come tutte quelle che aveva pronunziate nel corso della sua vita, avevano un senso 
spirituale, un senso redentore. Maria era divenuta la Madre di Gesù e la nostra fino 
dall’Annunciazione; conosceva il suo privilegio e la sua missione di Madre degli uomini.  

Oh! quanto è delicata questa ultima premura di Gesù morente per sua Madre in lacrime. 
Le parole: 

Ecco tuo Figlio sono la risposta di Gesù al fiat pronunziato da Maria nel momento 
dell’Incarnazione. Gesù le aveva proposto per bocca dell’Angelo: Vuoi essere mia Madre? 
In tal caso prendi anche i peccatori, i miei fratelli che mi uccideranno sotto i tuoi occhi. E 
la dolce Vergine aveva risposto: Lo voglio, fìat. 

Ora che il dramma sanguinoso è consumato, Gesù continua: Poiché non hai risparmiato 
il tuo unico Figlio per salvare i peccatori, io te li do: sono tua proprietà.  

E veramente da questo momento comincia l’azione materna diretta della Madre de gli 
uomini. 

Fin qui ella aveva concentrato nel cuore il suo affetto per noi; ci portava nel suo seno 
materno silenziosamente nascondendo al mondo questo mistero di amore, ma ora che ci 
ha generati effettivamente alla vita soprannaturale, ella comincia ad a dempiere 
pubblicamente la dolce funzione.  

 

 

 

 

 

  



CAPITOLO III. 

Quello che nostra Madre è stata per noi. 

 

Ma penetriamo più addentro nel cuore della Madre nostra ed esaminiamo quello che è 
stata non per tutti i suoi figli in generale, ma per te in particol are. 

Fra tante creature umane che sono esistite o che esisteranno, soltanto un numero 
ristretto riceve realmente in sé la vita di Gesù.  

Quanto a te, sei stato rigenerato dal battesimo, sei divenuto fratello di Gesù, figlio di 
Maria. Perché sei stato preferito a tanti altri? 

Oh! tu devi esaminare questo punto con particolare attenzione, altrimenti non capirai 
quello che tua Madre è stata e continua ad essere per te.  

Ricorda nuovamente l’unico principio sul quale si basa la tua devozione alla Madonna. 
La divina Madre genera Cristo Redentore, il Primogenito, il Capo del corpo di cui tu sei 
membro. Dunque se questo Gesù nasce da lei, anche tutti coloro che sono una parte di 
Gesù nascono necessariamente da lei.  

Ma Gesù non è nato da lei se non dopo il suo consenso; dunque nessun membro di Gesù 
nascerà da lei senza il medesimo consenso. Noi diveniamo fratelli di Gesù e figli di Maria 
soltanto perché il suo cuore materno l’ha desiderato, voluto, chiesto.  

Oh! come questa verità deve riempirti di amore e di riconoscen za! In questi milioni di 
figli che ella ha portato nel suo seno, tu sei un’unità e tua Madre ti ha distinto tra tutti, ti 
ha scelto personalmente, ti ha amato come se non avesse da amare altri che te.  

Le sue relazioni di maternità con te non sono relazioni  astratte, vaghe e generali; sono 
concrete, precise, individuali. Tua madre non è simile a una regina buonissima, senza 
dubbio, per tutti i suoi sudditi e di cui tutti vantano la dolcezza, ma che non può conoscere 
personalmente tutti i suoi sudditi e che non è permesso avvicinare tutte le volte che 
vogliamo. 

No, essa è Madre in tutta l’estensione del termine, ha per te personalmente più 
tenerezza di quello che il tuo cuore di fanciullo può sognare.  

La madre di quaggiù non trascura nessun figliuolo, li conosce e li ama tutti, vuole che 
ciascuno la circondi di tenerezza e le confidi le sue gioie e le sue pene.  

Ma questo amore è una pallida immagine di quello di Maria. Come Dio creando il padre 
terreno non ha fatto altro che copiare in modo lontano il proprio a more, così creando la 
madre non ha fatto se non un debole abbozzo del cuore della Madonna. Essa è il modello, 
la madre terrena è solo una copia imperfetta.  

Abbiamo vissuto in lei prima di esistere. Molto tempo prima, con lieta aspettazione, ella 
ha preparato nel suo cuore materno la nostra culla. Ha provato per causa nostra gioie 
ineffabili e angosce indicibili.  

Oh! quanti esseri umani esposti a casi imprevisti e a tanti capricci di un volere umano 
periscono senza aver visto la luce del sole.  



Ma su di te, Maria ha vegliato: ti ha dato genitori coscienziosi, ha allontanato da te i 
pericoli, è entrata nei più minuti particolari per darti la felicità di nascere e, dopo, di 
essere rigenerato nelle acque del battesimo.  

Oh! con qual tenerezza e con quale intima gioia ha infuso in quel momento, in te, la vita 
del Figlio suo, ti ha stretto al suo cuore materno e ti ha presentato al Padre celeste come 
suo figlio diletto. Oh! se sapessimo capire sino a qual punto siamo stati l’oggetto della 
sollecitudine della nostra Madre del Paradiso! 

Poi sono venuti per te i primi anni, in cui il bambino non gode ancora l’uso della ragione. 
Sei stato depositario di un immenso tesoro, ma lo portavi inconsciamente. La grazia che 
possedevi conteneva già in germe tutti i lineamenti della  tua futura santità. 

Oh! come questa prima età è importante per l’avvenire! La vita ulteriore dipenderà in 
gran parte dal luogo nel quale è trascorsa la prima giovinezza, dalle parole udite, dagli 
esempi osservati. 

La madre, quando è pia, insegna al bambino le prime preghiere, gli fa pronunziare i 
nomi di Gesù e di Maria, occupa la sua immaginazione con sani racconti e fa sorgere nelle 
facoltà sensibili commozioni buone: il timore di certe azioni, l’amore per certe altre, 
l’avversione per la menzogna, per l’ingiustizia, per l’immodestia. Tutte queste impressioni 
si scolpiscono nel tenero organismo del bambino e non ne usciranno più se non strappate 
dalla violenza. 

Dimmi, figlio di Maria, chi ha preparato la tua madre terrena ad insegnarti la pietà, chi 
ha disposto le circostanze di tempo e di luogo perché tu fossi come naturalmente buono, 
chi ti ha messo vicino i maestri spirituali, chi ha tenuto lontano da te lo spettacolo del 
vizio? 

E’ Gesù, ossia ii suo divino Spirito il quale ti voleva per sé, ma per le c ure della sua 
Madre celeste. Nessuna grazia, nessun beneficio o preparazione di beneficio non è e non 
sarà mai accordata ad alcuna creatura se non per mezzo di lei, per sua volontà.  

Tu non conosci dunque tutta la tenerezza di tua Madre se non la vedi occup ata di te in 
questa età d’innocenza e di felice ignoranza.  

Oh! come i fanciulli sono cari al suo cuore, come eccitano la sua sollecitudine, come essa 
vigila sulla santità del loro corpo e sulla bellezza della loro anima!  

Torna con la mente a quei primi anni, e rivivili in proporzione del ricordo che te ne 
rimane. Un essere tutto bontà, misteriosamente occupato di te, ti amava, disponeva tutto 
intorno a te; allontanando i pericoli invisibili, deponeva nell’anima tua la docilità alla 
grazia futura, formava il tuo carattere e preparava le tue facoltà a ricevere le prime 
impressioni soprannaturali.  

* * * 

Dopo è suonata per te l’ora importante, quella in cui avresti avuto l’uso della ragione e 
preso in mano la direzione della tua vita soprannaturale. E’ un moment o solenne, 
angoscioso: una creatura sta per decidere per chi essa vivrà: per Iddio o per Satana.  

Quella volontà tanto giovane, tiene ancora con mano incerta il timone e si vede già 
minacciata dalla tempesta che suscita il nemico della salvezza eterna. Ma è  libera. Nessuno 
la priverà di questa terribile libertà, né l’inferno, né il Cielo stesso.  



Non vedi, anima cara, con quale ansietà la Madonna ha aspettato questo momento? 
Quando la madre terrena è pia e intelligente, i primi anni dopo l’uso della ragione s ono 
per lei pieni di preoccupazioni. Essa segue tutti i moti del carattere, il giuoco delle passioni 
del suo figliuolo. Se prende una cattiva via, soffre indicibilmente, prega, corregge, piange 
come Monica pianse suo figlio Agostino.  

Puoi immaginarti con quale sollecitudine il cuore della tua Madre celeste ha aspettato 
questi primi momenti e spiato l’attitudine che avrebbe preso la tua volontà libera di fronte 
alle suggestioni dell’inferno!  

Forse devi rimproverarti più di un errore in quegli anni. Tua madre , attenta a tutto, 
deplorava le tue colpe, ti consigliava, ti procurava rimorsi, contrattempi, sventure per farti 
rientrare in te. 

Dopo, è venuta la grande solennità, il giorno della tua prima Comunione, il primo 
incontro con Gesù tuo fratello.  

Hai sentito un’attrazione misteriosa per questo Gesù nascosto, quest’Ospite divino che 
ti chiamava suo fratello. Nel silenzio dell’anima tua, dopo la santa Comunione, ti è venuto 
incontro per il primo, ha formato quel primo vincolo che doveva unirti a lui, ti ha dato  il 
primo pegno di tutti i benefici dei quali ti avrebbe ricolmato poi.  

Oh! come la Madre comune ha preparato tale incontro tra i suoi due figli, con intima 
commozione. E’ stata essa, divina Rebecca, a disporre il tuo cuore, a mettervi a tua 
insaputa i sentimenti che potevano piacere a Gesù.  

Questa prima grazia è tanto potente che, soffocata da una vita di peccato, esercita 
ancora più tardi un influsso misterioso, spesso preponderante nell’animo del vecchio.  

I genitori cristiani si rallegrano con ragione ne ll’occasione della prima Comunione. Si 
rendono conto che avviene allora qualche cosa d’impenetrabile tra l’anima del bambino e 
Colui che l’ha fatta per sé. Ma la Madonna vede in precedenza tutte le conseguenze che 
tale incontro avrà nella vita del suo protetto. - 

Forse ha visto allora che il ricordo dei primi allettamenti di Gesù ti fermerebbe un 
giorno sulla via della perdizione. Forse parimente, ha preparato allora tra i suoi due figli, 
Gesù e te, un’unione misteriosa, come leggiamo nella vita di alcuni s anti. Tu non hai 
afferrato il senso di questa grazia, ma essa è stata il principio del l'amicizia stabilita poi 
tra Gesù e te. 

Ricordati che in quel giorno hai rinunziato nuovamente, solennemente a Satana, alle 
sue pompe, alle sue opere e come pegno della tua fedeltà hai messo tra te e Gesù la Madre 
divina, consacrandoti a lei in modo irrevocabile.  

* * * 

Dopo la prima Comunione sono cominciati per te gli anni pericolosi. Chi non vede 
avvicinarsi con spavento quel tempo della gioventù in cui tutte le passioni  si risvegliano 
come la natura nella primavera, in cui tutti gli oggetti esteriori, buoni e cattivi, esercitano 
come un fascino sulla immaginazione e sul cuore? I giovani, felici di vivere, si avanzano 
con temerità su quel cammino seminato di rose e non suppongono neppure che serpenti 
nascosti li spiano al passaggio. Buoni loro stessi, generosi, puri, s’immaginano che tutte le 
creature, devono essere buone, affettuose e disinteressate. Ahimè! quante delusioni li 



aspettano, quante pene e quante cadute!  

Oh! come l’anima del sacerdote si rattrista nel vedere come queste giovani anime tanto 
belle si lasciano sorprendere e sedurre e perdono la grazia, la purezza, il candore, per 
divenire l’orrida preda di Satana.  

Se le madri potessero seguire passo a passo i loro figli in questi anni nei quali tutto è 
inganno e pericolo, se potessero leggere le impressioni che entrano come folla tumultuosa 
nella loro immaginazione e nel loro cuore ancor nuovi, oh! come tremerebbero, 
pregherebbero e spesso gemerebbero!  

Quello di cui la tua madre terrena non ha potuto accertarsi, la tua Madre celeste l’ha 
visto, e non capirai mai qual preoccupazione tu le hai cagionato....  

Essa ha seguito, durante questi anni, tutti i tuoi passi e sorvegliato tutti i tuoi 
sentimenti. Nei momenti difficili, ti ha suggerito pensieri contrari al peccato, ha suscitato 
in te apprensioni che dovevano allontanarti dall’abisso; ha chiuso i tuoi occhi, i quali 
altrimenti avrebbero ceduto a molte attrazioni colpevoli. In certe occasioni pericolose ti 
ha come accecato e reso insensibile e sei passato attraverso le fiamme senza bruciarti.  

Quando ti ricordi in quali seduzioni ti sei trovato, rimani stupefatto. Se la medesima 
occasione si presentasse ora, dopo lunghi anni di vita pia, non ti sentiresti la forza di 
resistere. 

Misteriosa azione della grazia, provvidenza materna sempre desta per prevenire o 
almeno diminuire le tue colpe e impedirti di raggiungere quel numero formidabile di 
peccati che doveva chiuderti le porte della misericordia.  

Ma quante volte sei stato sordo alla voce della grazia e ti sei precipitato nel peccato! 
Allora la Vergine, tua Madre afflitta, ma tenera e vigilante, ti ha ottenuto la grazia del 
rimorso, quella della preghiera e del pentimento, quella infine della confessione sincera.  

Quante volte si è ripetuta la triste storia della tua caduta e del tuo perdono? E’ un tuo 
segreto. Ma se sei stato per molto tempo e frequentemente peccatore, sei stato pure 
l’oggetto di una particolare e dolorosa tenerezza da parte della tua celeste Madre.  

* * * 

Infine è arrivato il momento del tuo ritorno definitivo a Gesù. Almeno spero che 
quest’ora sia già suonata per te.  

Hai ritrovato il Padre tuo dopo una lunga e colpevole assenza in paese straniero, sei 
ritornato suo figlio dopo avere volontariamente servito come schiavo il suo nemico. La 
miseria e la vergogna ti hanno aperto gli occhi e ti hanno ricondotto vicino al dolce 
Maestro. 

Dimmi, chi ha affrettato questo momento? Chi ti ha fatto trovare ignominioso il giogo 
della passione? Chi ha conservato nel tuo cuore il germe della confidenza in Gesù, chi ha 
disposto il Padre tuo ad esser buono per te, a perdonarti ancora, chi ha fatto ritardare per 
te il momento di una eterna ma giusta punizione? 

Oh! Madre cara, in Cielo soltanto sapremo il numero degl’infelici condannati all'inferno 
e strappati da te alla giustizia di Dio. Sono io in questo numero? L’eternità mi dirà forse 
che la sentenza era già pronunziata, ma la tua dolce mano si è posata su quella di Gesù, ed 



egli ha ceduto ed ha ritardato ancora l’esecuzione  del castigo. 

In ogni caso tu mi hai preservato dalle cadute innumerevoli nelle quali la mia debolezza, 
la mia presunzione e la mia passione avrebbe dovuto precipitarmi.  

Il momento della conversione non è stato uguale per tutti. Sant’Agostino, San Camillo 
de Lellis, Santa Margherita da Cortona hanno passato lontano da Dio una gran parte della 
loro vita. Alcune anime sono state afferrate così potentemente dalla grazia che il loro 
ritorno definitivo merita appena questo nome. Altri sono stati inseguiti dalla misericordia, 
e dopo molti anni di resistenza cosciente e voluta sono stati atterrati da un miracolo della 
grazia. 

Ma qualunque sia il genere di conversione e in qualunque momento si produca il rito rno 
definitivo, la Vergine tenerissima, la Madre celeste ne è sempre lo strumento. Noi lo 
sappiamo non soltanto dalla dottrina generale della Chiesa, ma dalla storia dei santi e dalla 
nostra propria storia. 

La Madonna ha saputo gettare nell’anima, nel tempo dell’infanzia e della gioventù, certe 
devozioni, un certo bisogno di ricorrere a lei e l’impulso a recitare l’Ave Maria.  

Questi sentimenti non sono totalmente scomparsi nel tempo dell’infedeltà o 
dell’indifferenza. Per loro mezzo Maria si unisce i suoi figli, anche quando la loro 
intelligenza e il loro cuore si smarriscono per qualche tempo. Nel momento opportuno, 
sotto il dolce calore della sua materna assistenza, quest’umile seme spunta e produce il 
frutto. 

Oh! qual riconoscenza dobbiamo alla divina Madre per avere fissato un momento della 
nostra vita destinato ad essere il suo momento e il tempo del trionfo definitivo di Gesù 
nell’anima nostra.  

Non crediamo, con pazza temerità, di non aver avuto bisogno di tal grazia trionfante. Se 
la nostra vita è stata buona, la sua bontà è stata per molto tempo incosciente e quando 
abbiamo dovuto scegliere definitivamente tra Gesù, la vita perfetta da una parte, e la vita 
del mondo dall’altra, siamo stati invisibilmente assistiti dalla nostra buona Madre.  

Non crediamo neppure di essere ora confermati nella virtù, e, una volt a attratti verso 
Gesù, di essere già al sicuro. Ahimè! no: la Madonna deve continuarci ad ogni istante la 
sua speciale protezione. Se cessasse un minuto ricadremmo nella nostra prima miseria.  

Noi siamo costantemente e infinitamente dipendenti dai suoi materni influssi. Siamo e 
restiamo il bambinello che essa porta nel suo seno materno e che non ha vita e sussistenza 
se non per mezzo di lei. 

Forse la Madonna ha fissato la grazia decisiva della tua unione con Gesù in una 
vocazione speciale alla vita religiosa o sacerdotale. 

Osserva, prima di tutto, che se non l’ha fatto, non significa che tu non gli sia carissimo. 
Ma essa ha su di te altre mire. 

Ti vuol forse nel mondo per sostenervi la causa di Gesù Cristo, per diffondere in una 
società corrotta il buon odore del Maestro, come le violette sparse qua e là in un pantano 
vi spandono un profumo soave. Vuol farti vivere in seno alla famiglia per perpetuarvi o 
farvi rifiorire lo spirito cristiano e suscitare forse anime che un giorno saranno consacrate 
al suo servizio speciale. 



Ma se ti ha chiamato e condotto nella sua casa, è perché certamente ha su di te progetti 
di amore speciali.  

Se sei stato chiamato e se hai risposto a questo invito, ricordati con amore e 
riconoscenza della genesi e dello sviluppo di tal vocazione. 

In un certo momento, un’idea luminosa è sorta nel tuo spirito: sarò sacerdote... e una 
commozione intensa si è impadronita di te. La voce di Gesù era tanto dolce, tanto 
penetrante: sarai mio, sarai un figlio di predilezione, la tua vita trascorrerà ac canto a me. 

Al tempo stesso hai sentito una decisione e una forza di animo meravigliose. Hai avuto 
il coraggio d’infrangere le tue catene, di dire addio ad una famiglia amata, di rinchiuderti 
nella casa del Signore. 

Ricordati come allora pregavi la Madonna perché ti aiutasse a mettere in esecuzione i 
tuoi propositi, come ti sentivi attratto da lei in modo tanto soave.  

Oh! essa ti teneva per mano; ti conduceva lei medesima davanti alle sue immagini 
perché tu le raccomandassi la tua vocazione; disponeva i tuoi parenti perché non 
sovrapponessero ostacoli alla tua volontà.  

E quanti influssi segreti ha messo in giuoco, quante molle misteriose ha dovuto far agire 
perché tu rimanessi fermo in così eroica risoluzione!  

Ma io cito un solo modo di vocazione. La buona Madre delle anime nostre ha mille mezzi 
diversi per attirare i cuori a Gesù. La storia della vocazione differisce da anima ad anima, 
ma tutte hanno un punto comune: il dolce e decisivo intervento della Santissima Vergine.  

E ora tu ami Gesù, lo servi nel suo santuario; sei divenuto un centro di grazie forse 
incosciente per altri protetti della Madonna; ti sforzi di crescere in Gesù, ma sappi che 
tutto il lavoro di crescenza spirituale avviene in seno alla tua divina Madre e sotto la sua 
azione continua. 

 

 

  



CAPITOLO IV. 

Quello che la Madre nostra è per noi. 

 

Esaminiamo dunque quello che è per te la divina Madre, ora che hai risoluto di vivere 
per Gesù, sia nel mondo, sia nel convento.  

L’unico scopo della vita è di sviluppare il germe d’amor di Dio che ti è stato  infuso, ossia 
di far crescere in te Gesù, di farlo arrivare all’età perfetta.  

L’amore di Dio, la grazia santificante, la vita di Gesù, la vita soprannaturale, tutto ha il 
medesimo significato. La Santissima Trinità ha voluto comunicare la sua natura divin a, la 
sua vita infinitamente felice alle creature. Ha dato questa vita divina senza misura a Gesù, 
e Gesù ce la comunica a sua volta sotto forma di grazia santificante. Quanto più un’anima 
riceve la vita di Gesù in sé, tanto più è perfetta. Gesù Cristo nas ce così nuovamente o 
piuttosto continua a nascere perché la sua vita non è ancora compiuta.  

San Paolo dice che questa divina carità è stata infusa nei nostri cuori dallo Spirito Santo 
che ci è stato dato. Lo Spirito Santo è lo Spirito di Gesù. Gesù Cristo secondo la sua divinità 
è la causa principale della grazia, la sua Umanità santa è la causa strumentale prima, lo 
strumento per il quale questa grazia arriva a noi. Gesù Cristo ha inoltre istituito i 
sacramenti, i quali sono la causa strumentale secondaria della comunicazione della grazia.  

Ora, per una misteriosa disposizione della Provvidenza, Gesù Cristo non comunica alcun 
soccorso soprannaturale a qualsiasi uomo senza il consenso, la mediazione della 
Santissima Vergine. 

Senza dubbio, Dio è la sorgente di ogni bene nell’ordine naturale e soprannaturale, ma 
egli desidera fare il bene per mezzo di altre creature. Per questo motivo ha creato la madre 
terrena. La sorgente prima della bontà materna è Dio medesimo, ma egli ha riversato la 
propria tenerezza in un cuore creato e ne ha fatto come un serbatoio dove altri verranno 
ad attingere. 

Così si è comportato rispetto alla Madonna. Ha fatto del cuore di questa sublime 
creature il serbatoio di tutte le grazie che saranno un giorno spartite tra gli uomini, e l’ha 
incaricata di fare tal distribuzione.  

Senza dubbio tutto viene da Gesù Cristo, ma senza il consenso, il desiderio, la preghiera 
della Santissima Vergine, nessuna grazia passerà dal suo divin Cuore nell’anima dei 
cristiani. 

Gesù non ha voluto nascere senza il suo consenso; non nascerà di nuovo in nessun cuore 
senza il medesimo consenso. 

«E’ e sarà sempre vero che avendo ricevuto per suo mezzo una volta il principio 
universale della grazia, ne abbiamo ricevuto anche per la sua mediazione le diverse 
applicazioni che compongono i vari stati della vita cristiana. La sua carità materna avendo 
tanto contribuito alla nostra salvezza nel mistero del l’Incarnazione, vi contribuirà 
eternamente in tutte le altre operazioni che da essa derivano» (Bossuet: 3° Discorso per  
la festa dell’Immacolata Concezione). 



I disegni di Dio sono necessariamente perfetti, sono al tempo stesso universali e 
individuali, abbracciano il complesso e tutti i particolari; si estendono alle cause e a tutte 
le loro conseguenze; contengono i principi con tutte le loro applicazioni.  

Quando Dio determinò di far dipendere dalla volontà di un’umile vergine tutto il 
progetto dell’Incarnazione e della Redenzione degli uomini, volle far dipendere da questa 
medesima volontà gli effetti di questa medesima Redenzione su ciascun uomo. 

E osserviamo qui un altro grande mistero. Se Dio ha richiesto per l’Incarnazione e per 
la Redenzione il libero consenso di sua Madre, ha voluto pure che questa dipendenza non 
fosse una semplice formula, ma una realtà.  

Quando comunica ad una madre terrena il suo amore e la sua bontà, questa madre può 
far parte di tal tenerezza in una misura più o meno grande. Può anche chiudere il suo cuore 
e impedire all’amore, di cui è un focolare, d’irraggiare sopra altri esseri. I suoi figli sar anno 
così privi, per colpa della madre, del beneficio che Dio destinava loro.  

Se invece la madre intende il suo dovere e sviluppa sapientemente in sé i sentimenti di 
amore e di abnegazione con cui Dio l’ha arricchita, i suoi figli godranno un aumento di 
tenerezza. 

In tal modo Dio regge il mondo e distribuisce i suoi benefici per mezzo delle cause 
seconde, realmente e non in apparenza soltanto, e quelli che hanno l’onore di essere scelti 
da Dio per diffondere le sue bontà, possono, con l’uso della loro liber a volontà, far godere 
o privare altre creature dei soccorsi concessi loro da Dio.  

Essendo la Madonna costituita nostra Madre, ossia mediatrice di tutte le grazie, Dio fa 
dipendere dalla sua libera volontà la comunicazione di tutti i soccorsi che ci destina . Non 
l’obbliga più di quello che obblighi la madre terrena ad adempiere l’ufficio di amore che 
le ha affidato. 

Egli ha dato, senza dubbio, a questa Vergine divina un cuore di Madre capace di amare 
tutti i suoi figli, ma non vincola la sua azione; le lascia la sua iniziativa, le dà la libertà di 
avere premure speciali o una vigilanza e una tenerezza particolari per alcuni suoi figli.  

E siccome il cuore della divina Madre è un cuore umano, il cuore umano più perfetto, 
con quello di Gesù, ne conserva pure le qualità proprie, le commozioni, la compassione. E’ 
sensibile agli omaggi che gli offrono i suoi figli, si lascia piegare dalle preghiere e dalle 
lacrime; si commuove alla vista della sventura; non resiste ad una prova di affetto; è 
attratto dalla semplicità e dall’umiltà.  

E Dio lascia fare la Madonna; non la contraria nella sua opera e nei suoi affetti di Madre; 
sarà buono per coloro che essa ama e per i quali essa prega; amerà specialmente i suoi 
figli più devoti. 

* * * 

Tu sei dunque il frutto di un doppio amore. Dio ti ha amato: Egli ha deposto tale amore 
nel cuore della divina Madre e dall’unione dei loro due cuori hai ricevuto la vita della 
grazia. 

Ma come questa vita divina è cominciata in te per l’operazione dello Spirito Santo e la 
cooperazione volontaria della Madonna, così si conserva e si sviluppa per questo 
medesimo doppio principio. 



Noi siamo dunque portati nel seno della sua materna carità. Nella sua anima benedetta 
riceviamo lo Spirito Santo, la vita soprannaturale e la crescienza spirituale.  

La madre che dà la vita corporale è tanto stretta- mente unita al frutto che porta in sé 
che il suo figliuolo non vive se non per mezzo di lei. Così tu sei nascosto nel seno materno, 
nell’anima amante di Maria. Non hai di per se ne respiro soprannaturale, né  alimento, e 
neppure un semplice moto. Non puoi né desiderare, né volere, né pensare 
soprannaturalmente senza di lei.  

Come la madre trae dalla propria sostanza il latte che dà al suo bambino, così la Madre 
divina attinge in sé, nella propria sostanza soprannaturale, ossia nell’immensa carità di 
cui Gesù l’ha arricchita, l’alimento che sosterrà in te la vita di Gesù.  

E quanto più le è dato comunicare Gesù alle anime, tanto più si rallegra, perché più è 
Madre. 

Perciò la Madonna è doppiamente feconda: feconda per la sua natura e feconda per la 
sua carità. Essa ha dato la vita corporale a Gesù per mezzo della sua natura umana sotto 
l’azione dello Spirito Santo, ci ha dato la vita divina per mezzo della sua carità sotto 
l’operazione del medesimo Spirito Santo.  

Nel suo seno verginale concepisce Gesù; nell’anima sua piena di amore concepisce noi. 
Ma prima di concepire Gesù nel suo corpo, l’aveva già concepito nell’anima sua: prius mente 
concepir guani corpare, dice Sant’Agostino. E in quest’anima continua a concepire Gesù nei 
suoi fratelli e a fargli raggiungere la sua età perfetta.  

Così queste due fecondità si chiamano e si integrano. Quando Gesù Redentore, Capo 
della Chiesa, abita nel suo seno, la dolce Vergine sente che noi vi siamo con lui, perché i 
membri non sono senza la testa. Quando ci concepisce nell’anima sua mediante la carità, 
sa che Gesù vi è con noi, che è lui, il suo caro Figliuolo che ella continua a generare e far 
crescere in noi. 

* * * 

Non solo Maria ci comunica tutti i soccorsi, non solo attinge ta li grazie nella propria 
sostanza soprannaturale, ma anche, come una tenera Madre, adatta questo nutrimento ai 
bisogni dei suoi figli.  

Pensa con quale sollecitudine sceglie per te le grazie che ti sono necessarie, come prima 
le ha assimilate, trasformate nel suo cuore per adattarle ai tuoi gusti e alle tue capacità.  

Scruta, se puoi, qual previdente tenerezza le è occorsa per non violentare il tuo libero 
arbitrio e far tuttavia scorrere in te il latte della grazia.  

Quale industriosa bontà nella madre terrena per nutrire un bambino malato che rifiuta 
il latte materno! Come è abile nel l’ingannare i capricci del suo  neonato per non privarlo 
di un nutrimento necessario! 

Egualmente fa la nostra Madre celeste. Spia le occasioni e approfitta delle circostanze 
per far cadere una goccia della sua grazia divina, un avvertimento, un rimorso, una 
commozione nell’anima del figlio suo capriccioso o malato.  

E quando questi vuol cercare altrove un alimento ai suoi desideri disordinati, spande 
l’amarezza su tutto quello che non è Dio; scava nel suo cuore un gran vuoto, vi mantiene 



la tristezza e il desiderio di una felicità più grande e più pura, finché, finalmente, stanco e 
assetato, torni al seno materno. 

Oh! come è difficile l’educazione spirituale del fanciullo e quanta paz ienza ha dovuto 
usare la nostra Madre celeste!  

Spesso vogliamo formare noi stessi la nostra vita spirituale, scegliere la nostra via e 
camminarvi con le nostre sole forze. Temerari, ignoriamo i pericoli del sentiero, i precipizi 
che lo costeggiano e i nemici che ci spiano al passaggio.  

Gesù ci ha dato la Madre sua per guidarci. Le ha affidato quello che di più caro ha sulla 
terra, l’anima nostra, il suo progresso spirituale, la sua santità. Questa buona Madre sa 
come possiamo renderci simili a Gesù, quali f iori di santità egli desidera di vedere 
sbocciare nel giardino dell’anima nostra.  

Lasciamo alla sua sollecitudine e alla sua abilità materna la cura di far vivere Gesù in 
noi. 

 

 

 

  



CAPITOLO V. 

Come l’anima debba rimanere unita a Maria. 

 

Vincoli misteriosi, meravigliosamente stretti uniscono la vita del figlio a quella della 
madre; sembra che la loro vita sia una sola e medesima vita. Così è nell’ordine 
soprannaturale. L’anima non riceve alcun influsso vitale senza il contatto con la sua Madre 
celeste. 

Per mezzo della fede conosciamo tal dipendenza continua e universale. Non basta aver 
ricevuto una volta nel battesimo la vita soprannaturale, poiché questa vita deve essere 
continuata ad ogni istante. 

La creatura, nell’ordine naturale, dipende interamente e senza  interruzione dal suo 
Creatore, sino al punto che la conservazione degli esseri è chiamata una continua 
creazione. 

Ancora più assoluta è la dipendenza dell’anima nell’ordine soprannaturale rispetto allo Spirito 
Santo ed a colei che egli si è associata come sposa. Se l’anima cessa di aderire all’anima di lei, cessa 
di vivere. 

D’altra parte l’anima può, a volontà, stringere più fortemente i vincoli che l’uniscono alla sua 
Madre celeste, e, nella medesima proporzione, ricevere da essa maggiori grazie. 

Quanto più terrà le labbra dei suoi desideri applicati a quel seno materno, tanto più il latte 
dell’amore divino sgorgherà dal cuore della Madre in quello del figlio. 

Avendo a tua disposizione un mezzo tanto facile per divenire un gran santo, potresti tu 
trascurarlo? 

Ti basta rimanere unito alla Santissima Vergine con una preghiera continua, con il desiderio 
incessante di ricevere in te la vita di Gesù. 

Guarda come la pianta spinge le sue piccole radici in seno alla terra che la porta. Semplice pianta 
ha ricevuto da Dio un istinto segreto per dirigere le radici verso la parte del suolo dove troverà 
maggior nutrimento. 

Quale esempio per te! Spingi molto addentro nel cuore della Madre tua tutte le fibre dell’anima, 
tutte le tue aspirazioni e i tuoi desideri e attingi abbondantemente in esso il succo soprannaturale. 

Guarda come la pianta, crescendo, getta radici più numerose e più profonde, perché quanto più 
si sviluppa, tanto più parimente ha bisogno della terra. 

Così tu, crescendo spiritualmente, hai maggior bisogno di rimanere unito a Maria e di abbracciarla 
con le molteplici braccia della tua preghiera. 

Ma questa preghiera, questa supplica incessante deve essere umile. Riconosci con semplicità la 
tua miseria e la tua dipendenza assoluta dalla Madre tua. 

Torna bambino, umile, piccolo, senza pretese, senza fiducia nelle tue virtù e nei tuoi meriti, e 
sarai come l’edera la quale non ha alcun appoggio in sé, ma sale fino alle cime dei più grandi alberi. 
In tal modo, appoggiato a tua Madre salirai in alto quanto lei e avrai la dolce consolazione di sentirti 



portato da essa. 

Se tu fossi forte e ricco, non avresti bisogno di madre; ma sei povero, debole e piccolo. Hai 
dunque diritto alla carità e alla generosità della Madre tua. 

Che la tua preghiera sia fiduciosa. Che cosa hai da temere, povero bambino, nell’anima della 
migliore delle madri? Il suo ufficio è di essere buona con te, di amarti, di vigilare su te, di darti la 
vita di Gesù. Tutto quello che ha ricevuto, essa lo comunica ai suoi figli. 

Per lei, generare Gesù nelle anime vuol dire esser Madre. E quanto più è Madre, tanto più 
aumentano la sua gioia e la sua felicità eterna. Chiedi incessantemente, prega senza interruzione e 
sii sicuro di ricevere tutto, e farai al suo cuore materno un piacere indicibile. 

Non perché tu sei buono essa è generosa e disposta a concedere, ma perché lei medesima è 
buona illimitatamente e perché ha bisogno di fare il bene. E’ Madre, e una madre non vive se non 
per aiutare i suoi figli. 

Essa ha accettato di essere il canale della bontà di Dio in favore degli uomini. Sa di non esistere 
se non per trasmettere i benefici di Dio. 

Falle dunque il piacere di credere che riceverai da lei ogni bene. Permettile di amarti quanto 
desidera, quanto una Madre di Dio può amare, non metter limiti alla tua fiducia. 

Lasciale la cura e la consolazione di cullarti nelle sue braccia, di nutrirti con il suo latte, di 
scegliere per te quello che più conviene ai tuoi bisogni: le consolazioni o l’aridità, la fortuna o la 
sfortuna, la salute o la malattia, il riposo o il lavoro, la vita o la morte. 

Ha pure il diritto di decidere lei stessa quello che è più favorevole alla tua vita spirituale senza 
che tu ti prenda la briga di dirle le tue preferenze. 

Infine che la tua preghiera sia un atto di amor filiale. E’ tua Madre. Puoi amarla finché vuoi, senza 
timore di eccedere, perché amandola ami Gesù che ella forma in te. Nel tuo amore filiale non 
raggiungerai mai i limiti di quel cuore materno. Potrai sempre dirti di amarla meno di quello che 
lei ti ami, di rimanere molto al di sotto della riconoscente tenerezza che tu le devi. 

Oh! buona Madre, voglio amarti sempre, e sempre pregarti. Quale intima gioia provo nel sapere 
che vivo in seno all’anima tua, e che incessantemente tu riversi in me la vita di Gesù! 

* * * 

Quando la Madonna ha fatto capire ad un’anima come debba restare unita a lei per mezzo di una 
preghiera continua, quest’anima possiede il pegno più sicuro della sua futura santità. 

Tutti gli altri segni, infatti, possono ingannare. Se uno facesse miracoli e non avesse la santa 
abitudine di ricorrere continuamente alla Madonna, non potremmo essere sicuri della sua 
perseveranza. Se uno praticasse la virtù per lunghi anni, non potremmo esser sicuri che continuerà 
in questa via, se non è unito a Maria come il bambino a sua madre. Un segreto orgoglio può 
insinuarsi nel suo cuore e perderlo, la vita di rinunzia può infine stancarlo, ed egli può abbandonar 
tutto. 

Gli esempi di simili cadute non mancano, ahimè! nella storia. Se uno ha speso la sua vita al 
servizio di Dio e gli ha ricondotto folle di peccatori e si appoggia su tal merito per avere la 
perseveranza, è temerario. Non è questo che può rassicurare, perché «enumerando i propri meriti, 
dice Sant’Agostino, che faccio io se non enumerare i tuoi benefici?». 



Perciò Sant’Alfonso, sempre preoccupato della sua perseveranza, analizza tutti i segni che può 
avere di esser fedele sino alla fine, e vede che tutti sono difettosi in qualche cosa, e conclude che 
non vi è dunque se non un sol pegno di perseveranza: la preghiera continua. 

Poi si turba nuovamente e si domanda: pregherò io sino alla fine? non sarò un giorno infedele o 
negligente nella preghiera? A questo nuovo timore si getta nelle braccia della Madonna e le dice: 
«Madre amatissima, dammi il pensiero e la voglia di pregarti sempre; so che tu sei tanto buona che 
se, per colpa mia, cessassi d’invocarti, mi forzeresti a farlo per non vedermi perso». 

Il ricorso continuo alla Santissima Vergine era dunque la conclusione di tutta la teologia di 
questo Dottore della Chiesa, il punto centrale di tutto il suo ascetismo. 

Quando, arrivato alla sua estrema vecchiezza, non si ricordava più se aveva detto il rosario, lo 
domandava al frate infermiere. Un giorno questi gli disse: «Vorrei avere tutte le corone che vostra 
Paternità ha recitato in più oggi». Allora il santo prese un’aria grave e rispose: «Fratello, non 
scherzare, non sai che dal rosario dipende la mia salvezza eterna?». 

Grande verità: dal ricorso fedele alla Madre nostra dipende definitivamente la nostra salvezza e 
la nostra santità. 

Oh! come voglio arrivare a pregarla sempre! Madre, insegnami tu stessa ad invocarti 
incessantemente, a restarti sempre unito come il bambino alla madre. 

Questa preghiera è diversa secondo le circostanze e può, perciò, esser continua. 

Fin dal mattino il tuo cuore deve esser pronto ad offrire a Maria le primizie del giorno e tutte le 
occupazioni della giornata. Dille: «O mia Sovrana, o mia Madre, io mi offro tutto a te, e per provarti 
il mio amore, ti consacro oggi i miei occhi, le mie orecchie, la mia bocca, il mio cuore e tutto me 
stesso. Poiché ti appartengo, custodiscimi come tuo bene e tua proprietà». 

Talvolta la tua intelligenza e la tua volontà devono applicarsi a penetrare più addentro 
nell’anima della Madonna, e riposarsi in lei con fede più viva e fiducia più assoluta. E’ il tempo della 
meditazione tranquilla in cui l’uomo tiene in mano tutte le sue facoltà. 

Ma questi momenti sono brevi. Per la maggior parte del tempo devi contentarti di un semplice 
ricordo, di una preghierina lanciata di volo, di uno sguardo di amore, di un pio bacio sopra qualche 
sua immagine. 

Oltre a questa attenzione amorosa a Maria, questa unione con Gesù, per mezzo di Maria, l’anima 
deve concentrare i suoi sforzi sulla pratica esterna. 

Il figlio di Maria si sforzerà dunque di non omettere mai la recita del rosario, siano pure urgenti 
le sue occupazioni. E’ un vincolo misterioso - la storia e l’esperienza quotidiana l’attestano - che 
collega il figliuolino a sua Madre. La Chiesa ha confermato, con la sua autorità e con il suo esempio, 
l’alta efficacia di tal preghiera. 

Poi, oltre a ciò, l’anima si sforza di non interrompere le sue relazioni con la Madre divina. Nei 
momenti persi, sgorgano dalle sue labbra spontaneamente le Ave Maria. Andando da 
un’occupazione all’altra, nella noia degli affari, nelle tentazioni, nelle gioie e nelle pene, l’Ave Maria 
passa sempre dal cuore del figlio in quello della Madre. 

Solo o in compagnia, chiuso nella sua camera o attraverso le vie della grande città, nel silenzio 
della solitudine o nel rumore e nel tumulto delle riunioni pubbliche, il figlio di Maria mormora in 
silenzio 1’ Ave Maria. 



So bene che spesso questa preghiera non può fare a meno di essere distratta, ma la Madre non 
guarda se non alla buona volontà. 

Talvolta esso non è neppure in istato di recitare questa breve preghiera. Allora si unisce alla 
Santissima Vergine col pensiero amoroso e confidente, oppure avvolge nelle sue dita la corona, e 
questo contatto voluto è sempre un atto di amore e una preghiera. 

La sera, si raccoglie più profondamente, ripete a Maria l’offerta di tutto se stesso, chiede perdono 
a Gesù, per mezzo di lei, delle colpe della giornata. L’ultima sua preghiera, aspettando il sonno, è 
pure l’Ave Maria. Nella insonnia, nel destarsi, è sempre il ricordo di Maria che si riaffaccia; il figlio 
si rimette nelle braccia di sua Madre, nell’anima sua materna con fiducia e umiltà e riprende la 
preghiera favorita, l’Ave Maria. 

Forma così l’abitudine del ricorso a Maria. Devi considerare questa pratica come capitale nella 
vita del tuo spirito, perché se non sei unito alla Madre tua con la preghiera e con il desiderio, 
morirai di languore. 

Gesù poteva darci un mezzo più facile, più dolce e più efficace di quello d’insegnarci il ricorso 
continuo alla Madre sua? 

* * * 

O Santissima Vergine, io sono il tuo figliuolino, nascosto nel più profondo dell’anima tua 
benedetta. Mi hai concepito per la tua immensa carità, mi hai scelto per tuo figlio, mi hai amato e 
adottato per essere fratello di Gesù. Voglio passare la mia vita in te, rimanere tuo figlio sino alla 
morte e sino nell’eternità. Non voglio più uscire dall’anima tua, voglio crescere in essa e riprodurvi 
Gesù. 

Per puro, effetto del tuo amore e senza che io lo sapessi sono stato concepito insieme a Gesù nel 
tuo seno materno. Oh! ora che ho apprezzato la mia felicità non mi respingere, ma piuttosto 
stringimi ogni giorno di più a te, allacciami maggiormente con i vincoli innumerevoli dei tuoi 
benefici. 

Ricordati che sono un altro Gesù. Oh! come devi amarmi, poiché io ti amo tanto! Sì, per mezzo di 
Gesù, di cui posseggo il cuore, ti amo infinitamente. Voglio lottar d’amore con te, o Madre mia; 
prenderò in prestito dal mio Fratello Gesù la tenerezza che ti porta, e con questa tenerezza ti 
circonderò incessantemente. 

Non badare alle mie debolezze, alle mie incostanze, alle mie negligenze. Le deploro e le 
deplorerò sempre. Lava l’anima mia nel Sangue del tuo Agnello immacolato. Non voglio alcuna 
colpa e ti prego di preservarmene in avvenire. 

Vergine cara, continua verso di me il tuo ufficio di Madre, attingi nell’anima tua il mio 
nutrimento spirituale, adatta questo nutrimento alla mia debolezza, ai miei bisogni. 

Non permettere che io distolga mai la mia attenzione da te, o che vada altrove a cercare 
soddisfazioni micidiali. 

Tu sei la Madre mia. Come la pianta affonda le sue radici in terra, così io immergo i miei desideri, 
le mie aspirazioni in te. Come l’albero stende lontano i suoi rami per sorbire, con i mille pori delle 
sue foglie, l’aria che deve sostenere la sua vita, così, buona Madre, stendo verso di te 
gl’innumerevoli desideri e bisogni dell’anima mia. 

O ottima Madre! voglio rimaner tuo figlio. Io ti consacro il mio intelletto, la mia volontà, il mio 



cuore, i miei sensi, tutto il mio organismo umano. Ti consacro la mia vita spirituale che ho ricevuto 
da te, ti consacro e ti rendo quel Gesù che vive in me per tua volontà. 

Ti cedo tutto oggi, pregandoti di non rendermelo mai più, e se per caso volessi riprendere la mia 
volontà, impediscimene, come la madre impedisce suo figlio di farsi male. 

Intendo rinnovare tale offerta quante volte respirerò e il mio cuore batterà. Non permettere 
soprattutto che io cessi di stare in te e di pregarti; e qualora dimenticassi questo dolce obbligo, 
ricordarmelo subito, perché senza di te perirei certamente. 

Qual gioia sarà per me nell’eternità di abbracciarti e di ripeterti il mio amore e la mia 
riconoscenza! Intanto, chiudi bene tutte le uscite del tuo cuore, perché io non sia mai tentato di 
fuggirne. 

 

 

  



CAPITOLO VI. 

Come l’anima cresca in Maria. 

 

Quando l’anima ha imparato a rimanere unita alla sua Madre celeste con una preghiera continua, 
ha posto la condizione fondamentale della sua crescenza spirituale. 

In forza di questa preghiera, attinge nell’anima di Maria il nutrimento e si compie così in essa il 
lavoro di assimilazione indispensabile per crescere. 

Ma è necessario che tu segua da vicino questo sviluppo vitale e che tu ti renda conto della parte 
dovuta alla Madre tua, e di quella che viene da te. Permetti dunque che io ti ricordi una verità fonda- 
mentale. 

L’alimento spirituale che ricevi incessantemente dalla tua unione con la Madre tua, è la carità, 
la grazia santificante, una partecipazione alla vita di Gesù. Questa grazia scorre nell’anima tua per 
diversi canali. 

Ti è comunicata, o restituita, o aumentata dai Sacramenti ai quali Gesù Cristo comunica la sua 
suprema virtù. 

Ma nessuno riceve i Sacramenti, o può riceverli con frutto se Maria non ha disposto le occasioni, 
preparato il cuore e pregato Dio di gratificarne l’anima. 

Per far fruttificare questo capitale di carità, Dio infonde nell’anima ispirazioni, lumi, energie. 
Sono tocchi subitanei, moti soprannaturali chiamati grazie attuali. 

L’anima reagisce sotto quel tocco celeste. Coopera all’azione che viene dall’alto, ma talvolta 
trascura l’invito divino e ricusa il suo aiuto. 

Donde vengono le grazie attuali? Lo Spirito Santo ne è l’autore e le comunica, ma nella loro 
distribuzione vuol dipendere dalla sua Sposa, dalla Madre di Gesù e degli uomini. Essa deve 
scegliere queste grazie nel proprio cuore e adattarle alla necessità di ogni anima. 

Ecco l’ufficio della Madre tua, ma anche tu hai la tua parte di lavoro. Sei dotato di vita, di 
sensibilità, di ragione, di volontà, e quando ricevi un sacramento, devi metterti nelle disposizioni 
richieste. Devi dunque cooperare con tua Madre, prepararti a ricevere perfettamente e 
frequentemente i Sacramenti che possono essere ripetuti. 

Hai mai pensato alla grande importanza di questo fattore per crescere spiritualmente? Ti 
disponi, soprattutto, con cura ad accostarti alla Penitenza e alla Santissima Eucarestia? Le ricevi 
spesso quanto ti è permesso? 

E dopo, che accoglienza fai alle sollecitazioni della grazia attuale? La Madonna è in perpetuo 
contatto con l’anima tua: essa ti avverte, t’incoraggia, t’illumina, ti fortifica, t’ispira il gusto della 
mortificazione, ti eccita a pregare, a risparmiare il tempo, a fuggire le conversazioni inutili, a 
vuotare il tuo cuore degli affetti estranei, a praticare la vita ritirata e nascosta. 

Il latte della grazia scorre nell’anima tua, ma senza la tua cooperazione, non sarà assimilato alla 
tua sostanza. Qual vigilanza e qual docilità dovresti avere per non perdere questo alimento 
soprannaturale, il quale fa parte del tesoro delle grazie contenute nell’anima della Madre tua! 



Chiedile perdono e ricomincia la tua vita spirituale. Sii docile alla sua azione, e quando non avrai 
più forza, supplicala a dartela. Oh! quanta pazienza deve esercitare prima che tu abbia acquistato 
quel grado di docilità che le permetterà di formare Gesù in te! 

Devi implorare Maria perché ti ottenga una costante buona volontà, ossia una disposizione 
immutabile a seguir sempre gl’inviti della grazia, anche se questa ti chiamasse alla sofferenza, 
all’umiliazione, alla morte. 

Non cessare di chiedere tal grazia, perché, senza di essa, un’infinità di soccorsi che Maria ti 
otterrà rimarrebbero senza risultato. 

* * * 

Il lavoro d’assimilazione va di pari passo con un lavoro di depurazione. 

La vita di Gesù e quella del vecchio uomo sono opposte. Sara si sforza di bandire dalla casa il 
figlio della serva che corrompe Isacco. Così la divina Madre vuole scacciare dall’anima quegli affetti 
sregolati, quei desideri umani, quei legami del cuore, quell’egoismo, incompatibili con la santità del 
Figlio suo Gesù. 

La madre cristiana si affligge vedendo spuntare nel suo figliuolo, fino dalla prima età, 
inclinazioni viziose e si sforza di correggerle. 

Quanto più si rattrista la Madre dell’anima nostra, la quale vede distintamente tutti i difetti che 
riempiono il nostro cuore, segue tutte le conseguenze di un’abitudine cattiva non combattuta. 
Perciò ci stimola sempre alla lotta. 

Questo lavoro di depurazione di noi medesimi si compie per mezzo di consigli salutari, di 
rimorsi di coscienza. E’ un rimedio che la Madre tua ti offre, rimedio talvolta amaro, ma necessario, 
e devi accettarlo dalle sue mani con riconoscenza. Senza la tua cooperazione, infatti, non si farebbe 
nulla nella tua vita spirituale. 

Bisogna dunque, prima di tutto, affidarle la tua risoluzione fondamentale, quella di combattere 
senza tregua qualunque colpa volontaria. Quando ti consacri a lei ogni mattina, con l’anima tua e 
tutte le tue potenze, con il tuo corpo e tutti i suoi membri, rimettile pure questa risoluzione. 
Chiedile al tempo stesso di aiutarti nella lotta. 

Dopo, nella giornata, quando la tua volontà si trova al caso di scegliere tra un peccato o un atto 
di virtù, volgiti presto verso Maria: Madre aiutami, dammi la forza di non soccombere! 

Nel momento della meditazione, protesta che vuoi vivere senza peccato, simile a tua Madre, 
puro, umile, mite, obbediente, poi aggiungi sempre una preghiera: la supplica deve essere il respiro 
della tua vita. 

Infine, chiedile incessantemente perdono della tua fiacchezza: Madre, perdonami, sono il tuo 
figliuolino, ma sono debole, fortificami! 

Devi vivere così in uno spirito di compunzione non interrotta; chieder sempre perdono a Gesù 
per mezzo di Maria: Madre cara, coprimi con la tua purezza, ripara quello che io ho sciupato. 

Tale spirito di compunzione abituale finisce per creare nell’anima una grande purezza, la tiene 
immersa in un’atmosfera di umiltà, crea in essa quella disposizione di anima che si chiama infanzia 
spirituale ed è tanto gradita a Nostro Signore. 

Perciò tutto questo lavoro di depurazione si riepiloga in questi tre principii: Devi affidare 



incessantemente a Maria la tua risoluzione di vivere senza peccato pienamente volontario; nella 
lotta devi volgerti sempre verso tua Madre, e chieder soccorso; devi vivere abitualmente in uno 
spirito di compunzione vicino a Maria, pregandola di purificarti incessantemente e di ottenerti il 
perdono di Gesù. 

* * * 

Il lavoro richiesto per crescere è di lunga durata e si fa in modo misterioso. 

La particolarità del bambino è di essere nascosto. In tutta la natura, l’azione fecondatrice e 
vivificatrice è sepolta nelle tenebre. 

L’Apostolo ci dice: Che la vostra vita sia nascosta con Gesù Cristo in Dio (Col. 111,3). Gesù, il 
Primogenito, è egli medesimo il mistero dei secoli. E’ stato nascosto per tutta l’antichità: eppure 
viveva, perché era ieri come è oggi, ma viveva nascosto in seno al mondo come un seme di grano 
gettato in terra. 

E’ stato nascosto nella sua vita mortale. Soltanto pochi discepoli lo riconoscevano per 
Redentore, nonostante innumerevoli miracoli e tre anni di predicazione. 

Dopo la sua Ascensione vive egualmente nascosto. Vive nella sua Chiesa, ma questa è 
sconosciuta o odiata. 

Ha voluto esser nascosto nel suo Sacramento di Amore: un Dio abita, giorno e notte, in mezzo 
agli uomini, moltiplica i miracoli perché tal presenza sia reale su tutti gli altari del mondo, eppure 
gli uomini passano accanto a questo mistero indifferenti se non ostili. 

Vuole essere nascosto in noi. La vita soprannaturale è una cosa talmente magnifica che nulla 
nell’universo può esserle paragonata. Eppure il mondo corre accecato verso le bellezze terrene. Il 
giusto, invece, il cui splendore rapisce il Cielo, è disprezzato. Gesù Cristo vive in Lui, nascosto, 
umiliato. 

Ebbene! se vuoi crescere in Gesù, devi condurre una vita nascosta, devi essere umile, non lasciar 
trasparire in te nulla di straordinario, devi cercare l’ultimo posto. 

Il tuo santuario, la tua dimora è la Madre divina, la quale ti forma in segreto. Devi rimanere in 
lei e da lei ricevere la vita e la sussistenza, devi viver solo, nascosto in essa, occupato di Dio. 

Così è vissuta la Madonna, ignorata anche dai discepoli e dai primi cristiani. Così vive anche ora 
nella Santa Chiesa in ciascuno dei suoi figli, ma la sua azione è coperta di ombra. 

Tutti i cristiani la chiamano Madre, ma il senso infinitamente profondo, il significato 
ineffabilmente consolante della sua maternità rimane velato alla maggior parte delle anime. 

Accetta la vita nascosta che sei chiamato a condurre. Dimenticati, non parlare a nessuno del tuo 
valore, delle tue qualità; nasconditi e vivi in lei. 

O Gesù! come tu ti sei chiuso nel Santo Tabernacolo, nascosto sotto umili specie, così io voglio 
passare la mia vita nel seno del tuo Tabernacolo vivente, di colei che è Madre tua e mia. 

Ti abbandono, o Maria, tutto me stesso, il mio corpo e l’anima mia, con tutte le loro potenze e 
tutti i loro atti. Tutto è tuo, tutto è cosa tua e tua proprietà. Estrarne la lode che desideri. 

Con te, buona Madre, voglio vivere e morire. La mia morte e la mia dissoluzione saranno un 
nuovo atto di vita nascosta. Ti abbandono fin da ora, o Madre mia, le ossa e le ceneri del mio corpo. 



Quando l’anima mia, come atomo impercettibile vivrà, per mezzo tuo, in seno a Dio, tu darai 
ancora una voce alla mia polvere. Quella voce sarà un cantico di amore e di umiltà. Ti dirà sino 
nell’eternità che ho accettato in precedenza di esser cenere per unirmi alle umiliazioni di Gesù e 
alla vita nascosta della Madre mia. 

* * * 

Mediante questa vita nascosta nell’anima di Maria, arriverai ad una grande somiglianza con lei. 

I figli prendono sempre dalla madre. Il latte della grazia, di cui la Vergine Immacolata nutre i 
suoi figli, è la sostanza più pura della propria vita spirituale. Qual meraviglia dunque che questa 
Madre divina riproduca in ciascuno dei figli il suo carattere, la sua fisionomia, le sue virtù, le sue 
qualità, i suoi desideri, le sue speranze, i suoi gusti, le sue preferenze? 

Per un influsso misterioso s’impadronisce dello spirito del suo figliuolo, ne trasforma gli 
apprezzamenti e le idee; s’insinua nella sua volontà e gli infonde il proprio volere; penetra anche 
nelle facoltà sensibili e comunica loro le proprie commozioni. 

L’anima di Maria tocca la tua, non con un contatto superficiale, ma con un contatto profondo, 
particolare agli spiriti e che arriva sino all’intimo, penetra le facoltà, ne purifica e ne regola gli atti. 

Questa azione misteriosa della Madre tua è quella che ti ha dato prima la vita spirituale. Essa 
sola insieme allo Spirito Santo ti ha generato, essa sola ti nutre e fa colare goccia a goccia il latte 
della grazia nell’anima tua per formarla e trasformarla a propria immagine. 

Oh! se tu non disturbassi la sua azione! Se tu non permettessi ad alcun soffio impuro del di fuori 
di venire a turbare quel calmo e verginale influsso di Maria sull’anima tua! 

Sii docile alla sua azione e lasciala compiere in te l’opera sua. Non cessare di unirti a lei, di 
penetrare nell’anima sua, di contemplare quel capolavoro di Dio. Gesù ha voluto fame il modello di 
tutte le virtù. 

Egli, dice San Bernardo, ha comunicato per prima cosa a sua Madre le qualità e le inclinazioni 
che voleva ereditare da lei, voluit esse virginem de qua immaculata, immaculatus procedere, voluit 
humilem de qua humilis et mitis corde prodiret. Ha voluto che fosse vergine, per nascere immacolato 
da colei che era senza macchia; ha voluto che fosse umile per nascere da lei umile e mite di cuore. 

Parimente ha messo nella Madre nostra tutte le virtù di cui voleva vederci rivestiti affinché, 
insieme al latte della grazia, instilli in noi tutte le sue amabili qualità. 

Ha voluto renderla incomparabilmente bella e buona, affinché i nostri occhi e i nostri cuori non 
potessero staccarsi da lei. Essa è tenera, affettuosa, umile, paziente, piena di compassione per la 
sventura e d’indulgenza per la debolezza. Essa è Vergine, la Vergine per eccellenza: riunisce in sé 
tutti gl’incanti della verginità: la dolcezza, la bontà, l’innocenza, la purezza, l’ingenuità, il candore, 
le grazie. 

Ha attirato sulla terra, con la sua bellezza, il Verbo di Dio e l’ha chiuso nel suo seno. Ha accolto 
nelle sue braccia materne il suo Dio, il suo Creatore, l’ha stretto al suo cuore e l’ha nutrito con il suo 
latte. Il Figlio di Dio, il Verbo divenuto Figlio suo, ha posato la bocca divina sulla sua fronte verginale 
ripetendo: Madre mia ti amo. 

Oh! quanti cuori ha attirato a Gesù Cristo la contemplazione di questa Creatura tutta luce e 
grazie! Quanti poveri schiavi del vizio vedendola sono stati presi da un santo rispetto e da una 
vergogna salutare e hanno rinunziato al peccato per meritare di essere amati da lei e divenire suoi 



figli. 

Buona Madre, compi l’opera tua. Rendici simili a te; dacci la tua bontà, la tua umiltà; facci parte 
della tua innocenza. Forma in noi Gesù, perché quanto più egli vive in noi, tanto più sarai nostra 
Madre, tanto più Gesù ti amerà attraverso di noi e tanto più amerai Gesù attraverso il nostro cuore. 

 

 

 

  



 

CAPITOLO VII. 

Come la Madonna voglia amare Gesù per mezzo nostro. 

 

Se vogliamo amar Gesù quanto egli desidera, dobbiamo amarlo per mezzo della Madre sua. 

Nessun uomo è perfetto; nessun santo ha potuto essere di per sé gradito a Gesù quanto sarebbe 
stato necessario, perché tutti hanno portato nell'anima loro la degradazione cagionata dal peccato. 
Perciò nessuno è andato a Gesù senza passare attraverso la divina Madre; tutti si trovano rifugiati 
sotto il suo manto, e si sono presentati a lui in qualità di figli di Maria. 

Ed è giusto. Solo essa ha potuto piacere perfettamente a Gesù, solo essa ha risposto interamente 
a tutte le esigenze della sua infinita purezza. La ragione è che egli ha creato sua Madre per se stesso 
e che ha dovuto renderla degna di un Dio. 

Pensa dunque quali torrenti di carità ha dovuto riversare nell’anima di questa sublime Creatura 
perché potesse raggiungere in qualche modo il proprio livello, perché vi fosse come un flusso e 
riflusso di amore tra l’anima sua e quella di sua Madre. 

Così, quando la Madre divina ama, Gesù è pienamente soddisfatto. 

Se dunque vogliamo piacere a Gesù, diamogli l’amore che gli porta la Santissima Vergine. 
Nascondiamoci nell’anima sua; sostituiamo il suo cuore al nostro, non amiamo più se non per 
mezzo di Maria, come il bambino non respira più se non per mezzo di sua madre, non vive se non 
per il battito del cuore di sua madre. 

Questa sostituzione è possibile? Sì, dipende da un atto della nostra volontà. 

Quaggiù, un uomo ha il diritto e il potere di cedere i suoi beni ad un altro, anche in vita. Il 
contratto che stipula tal donazione è sacro e garantito dalle leggi. Una volta che la cessione è fatta 
e accettata, è irrevocabile. 

Perché non mi sarebbe possibile di fare alla Regina del Cielo la cessione di me stesso, dell’anima 
mia e del mio corpo, della mia volontà con tutti i suoi desideri e tutte le sue speranze, della mia 
intelligenza con tutti i suoi pensieri e tutti i suoi progetti, delle mie facoltà spirituali e corporali con 
tutti i loro moti, della mia sensibilità con tutte le sue commozioni, della mia vita intera, naturale e 
soprannaturale?» 

Tutto ciò Dio me l’ha dato: è mio bene, mia proprietà con più ragione dei beni temporali che 
posseggo. Posso dunque cederlo con atto solenne, libero e cosciente alla Madre di Dio la quale è 
pure Madre mia. E questa donazione è cosa sacra; una volta accettata dalla divina Madre, rimane 
intangibile. 

Quello che prima era mio, non lo è più. L’anima mia e il mio corpo con tutte le loro facoltà e i loro 
atti sono divenuti proprietà della Santissima Vergine. 

Quando penso, è dessa che deve pensare per mezzo mio; quando amo Dio, non è più soltanto il 
mio cuore che ama, perché non è più mio, è passato nel cuore di mia Madre, ed è questo cuore 
verginale arricchito di tutto l’amore di cui sono capace che, ora, ama il mio Dio. 



Considera che se ti consacri così interamente a Maria non è per lei stessa, è perché ti dia a Gesù, 
perché la vita sua, il suo cielo, la sua felicità e la sua gloria è Gesù. 

Ascolta la deliziosa visione di Gemma Galgani. Ella si vide nelle braccia della Madre divina, 
riposando la testa sul cuore di Maria. La Madonna le domandò amabilmente: «Gemma, dimmi, ami 
tu qualcuno più di me?». E Gemma subito: «Sì! buona Madre, amo uno più di te». A queste parole la 
Vergine dolcissima la strinse ancor più e riprese: «Dimmelo, chi dunque ami più di me?». E la 
candida fanciulla rispose A<Cara e buona Madre, non te lo dirò... Se tu fossi stata qui ieri sera, 
avresti saputo chi amo più di te... ti somiglia moltissimo, i suoi capelli sono i tuoi, la sua carnagione 
è la tua». E la Madonna insisté: «Gemma, non mi nascondere chi è». Allora la fanciulla rispose: «E’ 
Gesù, Figlio tuo! Oh! l’amo tanto!». A queste parole la Santissima Vergine strinse Gemma al cuore e 
le disse: «Oh! sì! ama Gesù, ama Gesù finché puoi...». E la visione scomparve. ’ 

No veramente, ella non vive se non per il suo Gesù, per conquistargli cuori. E se sollecita il tuo, 
è per darglielo. Rimettilo dunque nelle sue mani: ella sa bene che non puoi amar Gesù come egli 
desidera se non ti sei abbandonato interamente a lei. 

* * * 

Ma ecco un nuovo mistero d’intimità con la Madre nostra. Tu devi amar Gesù per mezzo della 
Madonna, ma non basta: devi permettere a tua Madre di amare lei medesima Gesù per mezzo tuo. 

Non è la stessa cosa. Quando ami per mezzo di lei, conservi l’iniziativa del tuo amore e la 
Madonna non è altro che il tuo strumento. Quando, invece, ama per mezzo tuo, essa prende la 
direzione del tuo cuore e tu non sei più altro che il suo aiuto. 

Che cosa preferisci? Oh! che essa ti assorba interamente per amare Gesù servendosi di te. 

In Paradiso, la Santissima Vergine ama il suo divin Figliuolo con amore ineffabile, ma tale amore 
è necessario. Ella vuole amare ancora il suo Gesù con quel medesimo amore spontaneo e libero che 
le portava quando lo ricevé nel suo seno, quando per la prima volta l’abbracciò, quando viveva con 
lui sulla terra, e quando soffrì con lui sul Calvario. 

Ti chiede dunque il tuo cuore per potere, con esso, amar di nuovo così Gesù. Servendosi 
dell’anima tua vuol dare libero sfogo all’amore che ha sempre portato al suo Figliuolo, e questo 
amore sarà libero, sarà l’amore tuo quanto quello di tua Madre. 

Non vorresti tu essere, sulla terra, il canale per il quale Maria farà passare torrenti di amore 
verso il Cuore di Gesù, e per il quale reciprocamente Gesù farà passare il suo amore infinito per la 
Madre sua? 

Qual dolce missione! Gesù vuole amare sua Madre come l’amava sulla terra, vuol procurarle 
quelle ineffabili delizie da essa sentite quando egli si lasciava cullare nelle sue braccia e vuole 
procurargliele per mezzo tuo. 

E, alla sua volta, la divina Madre vuol rivivere con Gesù quegli anni d’inesprimibile tenerezza e 
di dolorosa compassione e ti chiede in prestito il tuo cuore. 

Potrai ricusarglielo? 

Hai riflettuto abbastanza che se sei stato chiamato alla vita cristiana e gratificato di un tenero 
amore verso Gesù non è per te, ma innanzi tutto è per la Madre tua? Tutti gli uomini, come 
l’universo intero, non esistono se non per Maria, ed essa esiste per Gesù, e Gesù per Iddio. 

Dio ha creato Maria affinché amasse Gesù degnamente, e affinché questo suo caro Figliuolo, il 



quale acconsentiva a vivere tra gli uomini, non vi fosse estraneo, ma v’incontrasse almeno un cuore 
interamente all’unisono con il suo. 

Dio ha creato tutti gli altri uomini affinché la Vergine divina, attraverso di loro, possa 
moltiplicare come all’infinito il suo amore per Gesù. 

Non siamo dunque sulla terra se non per far rivivere la Madre nostra, non siamo altro che il suo 
prolungamento. 

Il nostro cuore è per essa come un cuore di ricambio mediante il quale ama di nuovo Gesù. 

Dio ha riempito l’anima di Maria di tutte le grazie, incaricandola di far fruttificare tali grazie in 
modo che rechino a Dio un amore proporzionato alla grandezza dei sacrifici che le sono costati. 

A questo scopo le ha dato la libertà di distribuire alla sua volta le grazie ricevute, tra coloro che 
essa ama e non ricusano di essere suoi figli. 

Così, quello che possiede ella lo rende fecondo un’infinità di volte per la comunicazione che ce 
ne fa. Così ama Dio tante volte, quanti figli fedeli può contare. 

Non siamo dunque soli ad amare, ma essa ama per nostro mezzo. Quello che vi è di difettoso nel 
nostro amore lo purifica e lo trasforma. 

O Madre mia! prendimi dunque. Voglio esserti indissolubilmente unito. Che l’anima mia si 
applichi alla tua, s’immedesimi nella sua sostanza e sparisca in essa come la scintilla in un immenso 
braciere! 

Che il mio spirito sia del tutto compreso nel tuo, che la mia memoria, la mia immaginazione siano 
assorbite in te, che i miei sentimenti, le mie commozioni, i miei affetti siano confusi con i tuoi, che 
il mio volere sia identificato con la tua volontà, che il mio cuore sia fuso con il tuo cuore immacolato, 
affinché io sia come ravvolto da te, e tu possa così far passare attraverso di me l’immensa carità 
che porti a Gesù! 

Che io sia unito a te più di quello che il bambino è a sua madre! Che l’anima mia nella propria 
vita spirituale non viva se non in te! Che i palpiti del tuo cuore siano i miei, che il tuo sangue 
materno circoli nelle mie vene, che il tuo respiro conservi e rinnovi in me la vita della grazia! 

O Madre mia! qual gioia è per me sapere che vivo in te e che tu ami Gesù per mezzo mio! 

L’essere vivente non riceve se non per dare, e quanto più la vita che possiede è ricca, tanto più 
cerca di comunicarla; arrivato al suo compimento e a una specie di pienezza, divien causa di vita 
per altri. 

Perciò quanto più riccamente la Santissima Vergine è stata dotata di vita soprannaturale, tanto 
più abbondantemente vuol diffonderla intorno a sé. E per poterla diffondere ci chiama in suo 
soccorso. 

Se non l’aiuti in questo caritatevole ufficio, né la Passione di Gesù, né i patimenti della Madre tua 
avranno tutta la loro efficacia. 

Apri dunque largamente l’anima tua con fiducia illimitata, affinché ella possa versarvi tutto il 
suo amore. Così diverrai la fonte dei benefici della Madonna e le acque del suo amore 
traboccheranno da te sugli altri. 

E per adempiere il delizioso ufficio di fonte di Maria, rimarrai come un bambino nelle braccia 
della divina Madre, chinerai con amore e abbandono la tua testa sulla sua e ripeterai spesso: Madre, 



sii misericordiosa per il mondo intero, per i peccatori, gli scismatici, i pagani, gli agonizzanti, per le 
anime avide di perfezione, per i cuori consacrati a Gesù: spandi i tuoi benefici, diffondi l’amore di 
Gesù, soprattutto nell’anima dei tuoi Sacerdoti. 

Qual dolce e fruttuoso apostolato compiresti, se tu stessi continuamente accanto a questa 
sorgente di bontà, per raccoglierne tutte le acque, non in modo egoista, per te solo, ma per lasciarle 
scorrere sulle sterili lande dei peccatori, o sulle aiuole privilegiate delle anime desiderose di 
santità. 

Come la Vergine misericordiosa e soavissima ti stringerebbe al cuore se tu volessi rimaner così 
vicino a lei, per non essere se non un canale invisibile di amore divino per le altre anime! 

Forse essa ti ha già chiamato in modo formale per essere suo ministro, il dispensatore delle sue 
grazie sulla terra. 

In tal caso non cessare di pregarla perché t’insegni ad essere esclusivamente suo strumento, a 
non avere alcuna virtù, alcuna forza, alcuna abilità di per te, ma aspettare tutte queste qualità dal 
suo cuore materno. 

Pregala di pensare con la tua mente, di prepararvi le idee e le sfumature che commuovono e 
persuadono, di gettarvi divisamenti e progetti che facciano conoscere e amare Gesù e lei. Che essa 
elimini dalla tua mente quello che non è altro che sapienza umana e vana ostentazione, che rivesta 
i tuoi pensieri di luce affinché attraggono le anime che aspirano alla verità. 

Buona Madre, pensa con la mia mente e ama con il mio cuore. Infondi in esso un tale ardore di 
carità che la fiamma non possa rimanervi concentrata, ma cerchi un’uscita e ravvolga tutte le anime 
che entrano in contatto con la mia. 

Oh! come il Sacerdote deve chiedere alla divina Madre la scienza di amare le anime e di 
soggiogarle... 

Pregala di parlare per bocca tua. Che Maria, Trono di Sapienza, ti detti lei medesima le parole 
che toccano la fibra nascosta in ogni anima, quella che non vibra se non per l’amor di Gesù. 
Supplicala di aprirti tutti i ripostigli dove si rifugiano il pregiudizio, il rispetto umano e la falsa 
vergogna. Bisogna che, ascoltandoti, il povero peccatore creda di udire la voce stessa della sua 
Madre celeste. 

Sii, buona Madre, nei miei sentimenti, nelle mie commozioni, nei miei affetti, nei miei ricordi, 
nelle mie speranze e nei miei timori, nelle mie gioie e nelle mie pene. Custodisci i miei sensi, prendi 
i miei occhi, le mie orecchie, la mia bocca, le mie mani e i miei piedi, tutto il mio corpo affinché non 
serva ad altro che ad eseguire i tuoi progetti di bontà sugli uomini. 

Domina la mia libera volontà per identificarla alla tua, soggiogala con la soavità delle tue 
attrattive, e comunicale al tempo stesso la tua indomabile energia per combattere le battaglie del 
Signore. 

* * * 

Il regno di Gesù infatti non si estende se non a forza di lotte. Tu devi essere, al servizio della 
divina Madre, il valoroso soldato che trionfa di Satana e gli rapisce le sue conquiste. 

La Vergine Immacolata è la nemica di Satana. E’ sua nemica per natura e per destinazione. Non 
è divenuta Madre di Gesù se non per fare del suo Figliuolo lo strumento delle proprie inimicizie 
contro Satana; e non è tua Madre se non per lanciarti alla tua volta contro l’inferno. 



Perciò il serpente la odia e la teme. Prima della nascita di Maria, questa Vergine purissima gli fu 
indicata come una nemica irriducibile, la quale gli avrebbe schiacciato la testa. Fino da quando 
apparve alla sua mente, nel lontano avvenire fu per lui oggetto di spavento. Erano quaranta secoli 
che la odiava con odio personale quando ella fu concepita. 

Satana aveva ricusato di adorare la santa Umanità di Gesù, fosse pure unita al Verbo di Dio. Ora 
il Signore gli annunzia che una pura creatura, una figlia di Eva, lo schiaccerà con il suo piede 
verginale e che dovrà inchinarsi dinanzi ad essa, come dinanzi ad una regina. 

Qual meraviglia dunque che il demonio abbia cercato d’insozzare la sua veste immacolata e che, 
trovandosi impotente a raggiungerla, abbia rivolto la propria rabbia contro i suoi figli? (Ap. XII,4). 

Oh! la grande lotta tra la Vergine-Madre e il Dragone! Qual gioia infernale per Satana quando 
arriva a staccare da lei uno dei suoi figli, a contaminare un’anima con il peccato mortale! E’ un 
trionfo personale che crede riportare sull’Immacolata stessa. 

Come bisogna invigilare sull’onore della Madre nostra e combattere Satana in noi mediante una 
purezza senza macchia! 

Allora la Vergine ci prenderà al suo servizio e farà di noi uno strumento formidabile nelle sue 
lotte contro l’inferno. Per mezzo di noi, deboli mortali, altra volta forse schiavi di Satana, romperà 
le catene di migliaia di peccatori; ci animerà di una costanza meravigliosa per sostenere la lotta; 
darà alla nostra intelligenza i doni di consiglio e di scienza per scoprire i tranelli che il maligno 
tende alle anime e per sventare i suoi inganni; circonderà la nostra volontà di un’atmosfera di 
umiltà per mettere in fuga il superbo Lucifero; ispirerà finalmente al nostro cuore un odio 
implacabile, il proprio odio per il peccato e per Satana, padre del peccato. 

Oh! Vergine Immacolata, tu sei mia Madre, la potente e invincibile Regina dell’Universo. Voglio 
essere tuo strumento nella guerra che hai dichiarata all’inferno. Veglia però su me, perché sono 
debole e sempre inclinato a tradirti. Tienimi vicino a te, non voglio mai cessare di pregarti. 

 

 

  



CAPITOLO VIII. 

Come la Madre nostra voglia rivivere nei suoi figli. 

 

Hai tu mai pensato che non un particolare della tua vita deve essere estraneo alla Madre tua? Tu 
sei suo figlio come Gesù, o piuttosto sei una parte di Gesù, un altro lui. 

Se vuoi, puoi far rivivere a tua Madre tutte le sensazioni provate da lei durante gli anni della vita 
terrena di Gesù. Disponi dunque la tua vita praticamente con Maria. Persuaditi di essere un altro 
Gesù e vivi con la Madre tua come Gesù ha vissuto con essa. 

O buona Madre, il mio primo pensiero al mattino sarà per te. Quale intima gioia ti procurava il 
tuo caro Gesù quando la mattina, dopo il suo risveglio, accorreva verso di te per abbracciarti! 
Quando, nell'alzarmi, bacio la tua cara immagine, mi sembra di rinnovare quella deliziosa 
commozione che tante volte hai sentito, e so che risponderai al mio attestato di tenerezza con un 
moto di amore materno come quando stringevi Gesù nelle tue braccia. 

Quanto è dolce essere tuo figlio e cominciare con te le occupazioni della giornata! 

Non ti allontanare da Maria, fa insieme a lei la tua preghiera. La sua meditazione consisteva nel 
considerare Gesù vivente sotto ai suoi occhi. Quanti atti di amore, di adorazione e di ammirazione 
sgorgavano dal suo cuore durante quella tacita preghiera. Raccogli preziosamente tali atti e offrili 
di nuovo a Gesù per suo tramite. Così, per merito tuo, Maria rivivrà quelle lunghe ore, quei lunghi 
anni di vita passati in compagnia di Gesù. 

Vedi come contemplava il suo Figliuolo amandolo, come gli parlava e l’ascoltava! Anche tu farai 
così nella tua preghiera; ti approprierai tutti i suoi sentimenti, parlerai a Gesù, l’ascolterai e 
l’amerai con il cuore di sua Madre. 

Restale unito soprattutto durante la Santa Messa. Oh! come i sentimenti devoti devono affollarsi 
allora nel tuo cuore. Sei con lei ai piedi della croce. Essa assiste di nuovo in te al sacrificio del suo 
Figliuolo, rivive in te quegli ineffabili dolori, ed è felice di offrire da capo in te al Padre celeste la 
vita del Figlio suo per salvare i peccatori. 

Ma puoi variare a tuo talento gli atti e i sentimenti mentre si celebra questo augusto sacrificio 
della croce. La Santa Messa è tutta la vita di Gesù che si rinnova sotto al tuo sguardo, e, se sei 
sacerdote, mediante il tuo ministero. 

O Gesù, io mi compiaccio di considerarti nel tempo della Messa, come un bambinello che riposa 
nelle mie braccia, sopra la mia mano, dopo che ti ho fatto nascere per mezzo della consacrazione. 
Come tu sei proprio mio allora, unicamente mio e come mi ami con amore silenzioso ma 
penetrante! 

Ricordati sempre allora, Gesù, che sei coricato nel tuo umile presepio o portato da Maria, perché 
all’altare non sono più io. E’ la Vergine purissima, di cui sono il prolungamento sulla terra, la quale 
ti tocca, ti porta, ti abbraccia, ti adora e ti ama per mezzo mio. Lasciati ravvolgere nelle fasce dei 
miei atti di amore, di umiltà, di abbandono e di adorazione, e rinnova nella Madre tua tutti i 
sentimenti che provava rendendoti questi materni servizi. 

Preparati con cura alla Santa Comunione. La Madonna, in quel momento, desidera rivivere uno 



dei più bei momenti della sua vita, quello in cui Gesù scese nel suo seno verginale. 

Quale atto di amore, o Gesù, ti accolse allora da parte di quella Vergine benedetta nella quale 
venivi ad abitare! 

Sappi che nel momento della Comunione tua Madre ripete, servendosi del mio cuore, il 
medesimo atto di amore. Degnati anche tu di rinnovare in essa, in quell’istante, il sentimento 
ineffabile che la pervase tutta quando per la prima volta si sentì in contatto materno con il suo 
divin Figliuolo. 

Talvolta mi sono rattristato pensando che dopo la Santa Comunione Gesù doveva provare 
spesso noia e disgusto nel mio gelido cuore, ma ora non mi affliggerò più. Ho abbandonato alla 
divina Madre l’intero dominio dell’anima mia. Essa riceverà in me Gesù, come quando lo ricevé la 
prima volta nel suo seno, e quando sarò distratto per le divagazioni o le preoccupazioni 
involontarie, Gesù non si accorgerà della mia distrazione. 

Chi non vorrebbe porgere l’orecchio a quello che la giovane Vergine raccontava a Gesù mentre 
lo portava nel suo seno? Chi non vorrebbe capire il piacere infinito che provava il Bambino divino 
nel sentirsi amato così e nell’essere rinchiuso nelle viscere materne di questa Vergine tanto pura! 

Riposati dunque così nel mio cuore, o Gesù, dopo la Santa Comunione, prendi in me le tue delizie 
e amami, perché il medesimo seno materno per tramite mio ti riceve ora, ti ospita e ti porta con 
amore. 

* * * 

E le dolorose impressioni, o Gesù, provate sulla via dell’Egitto quando, portato sulle braccia di 
tua Madre e stretto al suo seno, sentivi i palpiti precipitati del suo cuore angosciato, tu le ricordi... 

Rammenta dunque che la buona Madre porta me pure, perché sono un altro te, e finché sarò 
errabondo quaggiù, attraverso il deserto dell’esilio, essa è in pena perché sa che un nemico potente 
vuole stapparmi al suo amplesso. 

Quando mi vedrai in pericolo e prossimo ad essere raggiunto dal persecutore, ricordati, Gesù, 
dell’angoscia della nostra Madre comune, ricordati che se perisco, perisci tu stesso in me. 

Ma no! non temo nulla. Nei pericoli, nelle tentazioni, nelle prove della giornata riposerò, come 
un bimbo, la testa sul cuore della Madre mia, come facesti tu fuggendo in Egitto. E la mia sicurezza 
su quel seno benedetto ricorderà alla Madonna il sonno tranquillo del suo Gesù. 

Così mediante la mia fiducia e il mio abbandono, essa ti amerà col medesimo amore con cui ti 
ricopriva nella via dell’esilio. E tu, Gesù, godrai in silenzio per il mio intrepido sonno nelle braccia 
di Maria, intrepido nonostante i pericoli e le fatiche del mio viaggio verso l’eternità. 

Ma bisogna santificare tutto, stando in contatto con la Madonna, non solamente le pene, ma 
anche le gioie. 

Chi dirà le delizie del suo cuore materno, gustate quando giunse il momento della nascita del 
suo Emanuele, quando lo prese nelle braccia per la prima volta, lo strinse al cuore, lo nutrì con il 
suo latte, quando vide le sue manine stese verso di lei per abbracciarla? 

Oh! come Gesù amò allora la Madre sua e le espresse il suo amore in mille incantevoli modi! Egli 
che prodiga alle anime tenerezze così meravigliose, che cosa non dové essere per colei che era 
esclusiva- mente sua, la sua Colomba, la sua Diletta? 



Buona Madre, Gesù col mio amore vuol rinnovare nel tuo cuore tutte queste gioie. Perciò non 
voglio metter limiti al mio affetto per te poiché non ve ne ha messi Gesù. Voglio inventare, come 
lui, mille mezzi per provarti il mio amore, moltiplicare per piacerti i miei piccoli sacrifici e le 
rinunzie a me stesso. 

Soprattutto voglio darti la consolazione di potermi amare come hai amato Gesù. Voglio essere 
tanto perfettamente simile a lui, che il tuo occhio materno s’ingannerà e non potrà più distinguermi 
da Gesù! 

O Madre mia! amami quanto il tuo cuore materno è capace di amare, quanto hai voluto amare 
Gesù. 

Esaurisci amandomi tutti le sorgenti di tenerezza di cui Dio ti ha arricchita. Contenta 
pienamente il tuo cuore ricolmandomi di grazie e di materne carezze; non ti stancare di ripetermi 
la tua tenerezza e la tua sollecitudine pe me. 

Come Gesù stimolava incessantemente il tuo amore con mille delicate premure, così voglio 
sempre risvegliar nel tuo cuore maggior tenerezza per l’anima mia con incessanti atti di amore, di 
docilità, di umiltà e con innumerevoli Ave Maria che commoveranno deliziosamente l’anima tua. 

Non sono io, buona Madre, ad amarti così, è Gesù vivente in me! Vivi sulla terra con il tuo caro 
Figliuolo amandomi e accettando benevolmente il mio amore. 

Vedi, figlio di Maria, a quali profondità ti è permesso vivere nell’anima della Madre tua? Se le sei 
fedele, essa t’insegnerà mille altre industrie, ti rivelerà segreti che non dirà ad altri che a te. 

* * * 

Non solamente permetterai à tua Madre di rivivere in te le sue gioie e le sue pene, ma le fornirai 
l’occasione di lavorare ancora per Gesù come faceva altra volta. 

Ricordati che tutte le buone azioni fatte in istato di grazia sono gradite a Dio e proficue alle 
anime. 

Se esamini la tua vita, vedrai che dalla mattina alla sera tu lavori per gli altri, per le anime, 
dunque per Gesù. 

E’ appunto quello che Maria ha fatto sulla terra. Le sue umili incombenze di sposa e di madre 
nella famigliuola di Nazareth erano tutte dirette al suo divin Figliuolo. Proprio queste umili 
occupazioni, delle quali il mondo non ha saputo nulla, hanno incantato il Verbo di Dio e hanno 
procurato alla Santissima Vergine tanta gloria in Paradiso. 

Ora che vive in Dio, essa cerca anime di buona volontà che le permettano di continuare la sua 
piccola vita umile e nascosta sulla terra. Vuol dunque prendere ad imprestito tutte le tue azioni e 
offrirle di nuovo a Gesù. 

Capisci tu qual piacere puoi fare alla Madre tua cedendo tutto il tuo lavoro, quei mille nonnulla 
quotidiani che l’obbedienza, la necessità, o la benevolenza comandano? 

E come allora quel modesto e monotono uso del tempo cambia aspetto! Non sei più tu a lavorare, 
ma essa nella casa di Nazareth offre per mezzo tuo i tuoi servizi a Gesù e lo attira con le sue umili 
occupazioni. 

E poi, se vorrai ricrearti o riposarti sotto il suo sguardo, essa prenderà ancora su di sé i tuoi 
momenti di sollievo per offrirli a Gesù e ricordargli gl’istanti dolcissimi che passarono insieme al 



focolare di famiglia, dopo l’aspro lavoro della giornata. 

Infine, prima di addormentarti, chiedi la benedizione a tua Madre e baciale la mano - come 
faceva Gesù, il Modello dei figli - e la Madonna veglierà sul tuo sonno come vegliava altra volta sulla 
culla del Bambino divino. 

Non ti addormentare senza esserti dato nuovamente corpo e anima a lei, senza aver chiesto, per 
tramite suo, perdono a Gesù delle tue colpe. 

Oh! come vorrei insegnarti ad essere come un bambino con lei, ad aspettar tutto dalla sua bontà 
materna, a non pensare, amare o far nulla senza di lei! 

Poiché Gesù si sostituisce a te, vuole che sua Madre ti tratti come ha trattato lui. 

Sii dunque, alla tua volta, per Maria tutto quello che Gesù è stato per essa. Sii il punto di 
congiunzione tra questi due cuori. Conserva in silenzio il privilegio di essere un dolce vincolo tra 
Gesù e Maria, il canale per il quale essi fanno rifluire l’uno verso l’altro il loro amore reciproco. 

 

 

  



CAPITOLO IX. 

Come in Paradiso noi vivremo in essa. 

 

Quanto più siamo, sulla terra, figli di Maria, tanto più essa può amare Gesù per mezzo nostro. 
Quanto più ama Gesù per mezzo dei suoi figli, tanto più aumenta in Paradiso la sua gloria 
accidentale e la sua eterna felicità. 

Come! io, meschino vermiciattolo, l’ultimo dei figli di Maria, potrò aumentare in Paradiso la sua 
gloria e la sua beatitudine? 

Gli angeli e i santi si rallegreranno e si congratuleranno con lei di questo aumento di felicità ed 
io ne sarò la causa! 

Dio per tutta l’eternità la coprirà con più amore e circonderà la sua fronte con un’aureola più 
magnifica perché mi ha partorito alla vita soprannaturale, perché mi ha protetto, guidato e infine 
salvato con la sua materna bontà. 

Qual consolazione per un cuore filiale potere aumentare la felicità della Madre, poter rendere il 
suo Paradiso più bello e la sua felicità più pura e continuarle senza interruzione questo dolce 
servizio sino alla fine della vita, amando Gesù per mezzo di lei! 

Qual consolazione per un figlio colpevole verso sua Madre poterle far piacere e ripagare 
sovrabbondantemente le ingratitudini passate! 

Oh! come devi sforzarti di amarla e di esser fedele a Gesù. 

Porgile occasione, col tuo incessante amore, di avvicinarsi ogni istante di più a Gesù. 

Sforzati di farla amare e conoscere dagli altri, perché ogni anima che conquisti al suo amore, è 
per essa un aumento accidentale della felicità eterna. 

Come questa buona Madre ti sarà riconoscente per il tuo zelo nel farla amare dagli altri! 
Conducile figli, aumenta la fiducia dei giusti nella sua bontà, eccita nell’anima dei peccatori una 
viva speranza nella sua intercessione. 

Sii sempre attento a farla amare e invocare: mischia il suo dolce nome alle tue conversazioni, 
alle tue esortazioni e le farai piacere. 

Quanto più la farai amare, tanto più ti amerà lei stessa, e quanto più ti amerà, tanto più' sarai 
suo figlio, tanto più parimente Gesù crescerà in te. 

* * * 

Quando un fanciullo terreno cresce è meno unito a sua madre, I vincoli soavi che lo collegavano 
a colei che le dette la luce si rallentano insensibilmente. Il fanciullo si accorge di aver meno bisogno 
di sua madre; si fa più indipendente e talora dimentica anche i benefici passati. 

La madre cullando il suo piccino soffre già per questa lontana visione. Vorrebbe che suo figlio 
non crescesse, o che crescendo avesse sempre bisogno di lei. 

Fortunatamente la dolce Madre celeste, nutrendoci e cullandoci, non ha queste penose 
apprensioni. Sa che suo figlio man mano che cresce in Gesù si unisce a lei con nuova forza. 



L’albero sul principio è infisso al suolo molto debolmente, ma a misura che si sviluppa affonda 
le sue radici nelle profondità della terra; e queste radici, invisibili all’occhio umano, si ramificano, 
si estendono e si fortificano continuamente. 

Così, o Madre mia, a misura che ti amo, affondo ancor di più le fibre dei miei affetti nel tuo cuore. 

Quanto più vivo unito a te, tanto più sento il bisogno di esserlo maggiormente poiché quanto più 
sono tuo figlio, tanto più il sangue del tuo cuore deve circolare abbondantemente nelle mie vene. 

E quello che mette il colmo alla mia felicità è che in Paradiso la mia unione di figlio con la Madre 
celeste non cambierà affatto. Sarò eternamente nascosto nel suo seno, vivendo di Dio mediante la 
vita di lei, comunicando per essa, alla vita di Gesù, e per Gesù a quella della Santissima Trinità. 

No! in Paradiso non comincerò una vita indipendente dalla Madre mia come se fossi emancipato. 
Rimarrò sempre un suo figliuolino come sulla terra. 

Tal quale sarò rispetto a lei nel momento della morte, tale rimarrò. Come essa amerà allora Gesù 
per mezzo mio, così l’amerà per tutta l’eternità per mezzo mio, e, reciprocamente, come amerò 
allora Gesù per mezzo di lei, così l’amerò sempre per mezzo di lei. 

Il vincolo di mutua dipendenza formato tra noi dalla sua bontà non si rallenterà mai più. Questa 
unione sarà un godimento reciproco di essa in noi e di noi in essa, e la sorgente di tale unione e di 
tal felicità sarà Gesù, mediante il quale ameremo sua Madre, e che sua Madre ama in noi. 

E’ stato detto che gli angeli superiori comunicano la loro luce agli angeli inferiori (S. Tommaso 
P.I., q. 106; De Verit. q. 9). I santi di un ordine più elevato continuano ad esercitare un certo influsso 
su quegli uomini che si sono salvati mediante il loro ministero e le soro sofferenze. I Fondatori 
avranno la loro parte di gloria accidentale nella beatitudine di tutti coloro che si sono santificati 
nel loro Ordine. 

Dio opera sempre per cause seconde. Certamente egli è tutto in tutte le cose; è immediatamente 
presente con la sua Divinità in tutti i suoi eletti per dar loro la visione beatifica e la felicità che ne 
deriva, ma non sopprime la gerarchia di ordine e i vincoli di dipendenza che aveva stabiliti tra le 
anime. 

Così la Santissima Vergine dalla quale per volontà di Gesù tutto procede quaggiù, che ha 
concorso a tutto e ha comunicato, sotto l’azione dello Spirito Santo, la vita spirituale, il suo sviluppo 
e la sua consumazione alle anime salvate, avrà, per tutta l’eternità, il dolce ufficio di comunicar loro 
parimente la vita della Santissima Trinità, la quale dal Figlio si è riversata in lei, e che da lei si 
diffonderà in tutte le anime glorificate. 

Saremo così glorificati eternamente per la sua mediazione, godremo Dio in una visione beatifica 
immediata ma solamente in virtù di lei. Saremo felici per mezzo suo e reciprocamente essa troverà 
in noi la sua gloria e la sua felicità nella misura in cui avrà potuto generare quaggiù Gesù nell’anima 
nostra. 

Madre mia, io rimarrò eternamente tuo figlio. Questo pensiero rallegra il mio cuore in modo 
inesprimibile. E quanto più ti amerò sulla terra, tanto più sarò tuo figlio per i secoli dei secoli. 

O Madre mia, io ti amo, aiutami ad amarti ancor di più. Poi ama per mezzo mio Gesù con tutto 
l’amore con il quale l’hai amato sulla terra. 

O Madre diletta, mi unisco a te, a tutta la tua vita, alle tue gioie e ai tuoi dolori, a tutti i sentimenti 
che hai provato nel corso della tua esistenza, dal primo momento in cui l’Amore increato congiunse 



l’anima tua immacolata al tuo corpo purissimo sino all’ultimo istante in cui quel medesimo Amore 
infranse il legame che ti tratteneva sulla terra. . 

Mi unisco all’atto non interrotto di amore che portasti a Gesù fino da quando venne ad abitare 
nel tuo seno verginale, e che continuerai a portargli per tutta l’eternità. 

Mi unisco a tutti gli atti di amore che lo Spirito Santo insieme al tuo cuore materno ha suscitato e 
susciterà in avvenire nell’anima di ogni tuo figlio. 

Tutti questi atti, concentrati nell’anima tua benedetta e che tu offri incessantemente a Dio, io te 
li presento perché per mezzo mio tu li offra nuovamente a Gesù, e, divinizzati da lui, al Padre 
celeste. 

Questo impulso di amore che m’ispiri oggi, ho l’intenzione di farlo ogni momento senza 
interruzione e, in particolare, nell’ultimo istante della mia vita. 

Più ancora, voglio continuarlo sulla terra, dopo la mia morte, unendomi anticipatamente a tutti 
gli slanci di carità che usciranno da un cuore umano, e voglio che questo atto di amore sia eterno e 
eternamente ripetuto da tutte le creature che ti amano e ti ameranno un giorno, e che la purezza e 
l’intensità di tale atto e l’intima gioia che ti procurano siano illimitate. 

Voglio, io debole creatura, prendere il tuo immenso amore per Gesù e moltiplicarlo ancora - 
tante volte quanti granelli di sabbia sono in riva al mare, atomi nell’universo, gocce d’acqua 
nell’oceano, pensieri in tutte le menti, - tante volte quanti esseri sono stati o saranno sulla terra, o 
quanti esseri saranno possibili nell’Intelligenza divina, - tante volte quanti istanti saranno nella 
successione del tempo qualora dovesse fermarsi. 

Ti offro tutto, o Madre mia, affinché tu lo prenda nel tuo cuore, lo purifichi, lo santifichi e l’offra 
a Gesù, e per mezzo di lui al Padre celeste. 

Buona Madre, ecco quello che vorrei dirti quando l’anima mia non può fissare in nulla il suo 
pensiero, o la mia immaginazione non mi ubbidisce più, o la preoccupazione lega le mie facoltà, o 
l’indisposizione corporale illanguidisce la mia volontà. 

Ecco, soprattutto, quello che vorrei dirti quando, estenuato dalla malattia, agonizzante, non 
potrò mormorare con le labbra il tuo dolce nome, né fermare i miei occhi sulla tua cara immagine, 
né fissare la mia memoria sulla tua materna bontà. 

Sii allora accanto a me, e siccome mi hai insegnato a far tutto con te e servendomi di te, prendi 
anche allora la mia intelligenza e la mia volontà, uniscile all’anima tua benedetta e fai tu pure, 
servendoti di esse, l’atto supremo di amore verso Gesù e verso di te - atto che durerà eternamente. 
- Amen. 

 

 

LAUDETUR JESUS ET MARIA SEMPER VIRGO NUNC ET SEMPER 


