
DAL TRATTATO DELLA VERA DEVOZIONE A MARIA DI SAN LUIGI MARIA GRIGNION DE MONTFORT 

 

Si dà gloria a Dio quando, per piacergli, ci si sottomette a Maria 

 

16. Dio Padre non ha donato al mondo il suo unico Figlio che per mezzo di Maria. Per quanti sospiri non 

abbiano emesso i patriarchi, per quante suppliche non abbiano fatto i profeti e i santi dell'antica legge 

durante quattromila anni, per ottenere questo tesoro, non c'è stata che Maria che l'abbia meritato e trovato 

grazia davanti a Dio con la forza delle sue preghiere e la sublimità delle sue virtù. Il mondo era indegno - 

dice sant'Agostino - ricevere il Figlio di Dio direttamente dalle mani del Padre; egli lo ha donato a Maria 

perché il mondo lo ricevesse da lei. Figlio di Dio si è fatto uomo per la nostra salvezza, ma lo ha fatto in Maria 

e per mezzo di Maria. Lo Spirito Santo Dio ha formato Gesù Cristo in Maria, ma dopo averle chiesto il 

consenso per mezzo di uno tra i primi ministri della sua corte. 

17. Dio Padre ha comunicato a Maria la sua fecondità, per quanto una semplice creatura ne fosse capace, 

per darle così il potere di generare il suo Figlio e tutti i membri del suo Corpo mistico. 

18. Dio Figlio è disceso nel suo grembo verginale, come il nuovo Adamo nel proprio paradiso terrestre, per 

trovare le sue compiacenze e operare in segreto meraviglie di grazia. Questo Dio fatto uomo ha trovato la 

propria libertà nel farsi prigioniero nel grembo di lei; ha fatto risplendere la propria forza nel lasciarsi 

portare da questa fanciulla; ha trovato la propria gloria e quella dei Padre suo nel nascondere i suoi 

splendori a tutte le creature di quaggiù, per non rivelarli che a Maria; ha glorificato la propria indipendenza 

e maestà nel dipendere da questa Vergine amabile, nel concepimento, nella nascita, nella presentazione al 

tempio, nella vita nascosta di trent'anni e fino alla sua morte, alla quale ella dovette assistere, per non 

costituire con lei che un medesimo sacrificio e per essere immolato all'eterno Padre con il consenso di lei, 

come un tempo Isacco fu immolato alla volontà di Dio con il consenso di Abramo. È lei che lo ha allattato, 

nutrito, custodito, allevato e sacrificato per noi. O mirabile e insondabile dipendenza di un Dio, che lo Spirito 

Santo non ha potuto passare sotto silenzio nel Vangelo, per mostrarcene il valore e la gloria infinita, pur 

avendo taciuto quasi tutte le meraviglie che questa Sapienza incarnata ha compiuto durante la sua vita 

nascosta. Gesù Cristo ha dato più gloria a Dio suo Padre con la sottomissione a sua Madre durante trent'anni, 

che non convertendo il mondo intero per mezzo di strepitosi miracoli. Oh, come si dà altamente gloria a Dio 

quando, per piacergli, ci si sottomette a Maria, sull'esempio di Gesù Cristo, nostro unico modello! 


