
TERZA SETTIMANA PREPARATORIA ALLA CONSACRAZIONE DEL MONTFORT 

2° GIORNO 

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

 

Gesù è il fine ultimo di tutte le devozioni 

61. Gesù Cristo nostro Salvatore, vero Dio e vero Uomo, deve essere il fine ultimo di tutte le nostre 
devozioni, altrimenti esse sarebbero false e ingannevoli. Gesù Cristo è l'alfa e l'omega, l'inizio e la 
fine di tutte le cose. Noi non lavoriamo - dice l'Apostolo - che per rendere ogni uomo perfetto in 
Gesù Cristo, poiché è in lui solo che abita tutta la pienezza della Divinità e tutte le altre pienezze di 
grazie, di virtù e di perfezioni; è solo in lui che noi siamo stati benedetti con ogni benedizione 
spirituale; egli è il nostro unico maestro che ci insegna, il nostro unico Signore dal quale noi 
dobbiamo dipendere, il nostro unico capo al quale noi dobbiamo rimanere uniti, il nostro unico 
modello al quale ci dobbiamo conformare, l'unico medico che ci può guarire, l'unico pastore che ci 
può nutrire, l'unica via che ci guida, l'unica verità che dobbiamo credere, l'unica vita che ci fa vivere, 
è il nostro unico tutto che in ogni cosa ci deve bastare. Non è stato dato altro nome sotto il cielo, se 
non il nome di Gesù, dal quale noi possiamo essere salvati. Dio non ci ha dato altro fondamento per 
la nostra salvezza, perfezione e gloria se non Gesù Cristo: ogni edificio che non sia fondato su 
questa solida pietra è fondato sulla sabbia mobile e presto o tardi infallibilmente cadrà. Ogni fedele 
che non è unito a lui come un tralcio al tronco della vite cadrà, seccherà e non sarà utile che per 
essere gettato sul fuoco. Se noi siamo in Gesù Cristo e Gesù Cristo è in noi, non dobbiamo temere 
alcuna dannazione; né gli angeli in cielo, né gli uomini sulla terra, né i demoni nell'inferno, né 
alcun'altra creatura può farci del male, perché nulla ci può separare dalla carità di Dio che è in Gesù 
Cristo. Per mezzo di Gesù Cristo, con Gesù Cristo, in Gesù Cristo noi possiamo tutto: dobbiamo 
rendere ogni onore e gloria al Padre, nell'unità dello Spirito Santo, rendere perfetti noi stessi ed 
essere il buon odore di vita eterna per il nostro prossimo. 

62. Se dunque voglio promuovere una solida devozione alla Santa Vergine, non è che per 
promuovere in modo più perfetto quella di Gesù Cristo e per indicare un mezzo facile e sicuro per 
trovare Gesù Cristo. Se la devozione alla Santa Vergine allontanasse da Gesù Cristo, bisognerebbe 
rigettarla come una illusione del demonio; ma è proprio il contrario, come ho già dimostrato e come 
dirò ancora tra poco: questa devozione ci è necessaria per trovare Gesù Cristo in modo perfetto, 
per amarlo teneramente e servirlo fedelmente. 

63. Mi rivolgo qui un momento verso di te, o mio amabile Gesù, per lamentarmi amorevolmente 
davanti alla tua divina Maestà del fatto che la maggior parte dei cristiani, anche i più illuminati, non 
conosce il legame necessario che c'è tra te e la tua santa Madre: Tu, o Signore, sei sempre con Maria, 
e Maria è sempre con te e non può stare senza di te, altrimenti cesserebbe di essere quello che è; 
ella è talmente trasformata in te dalla grazia, che non vive più, che non esiste più; sei tu solo, o mio 
Gesù, che vivi e regni in lei, più perfettamente che in tutti gli angeli e i beati. Ah! se si conoscesse la 
gloria e l'amore che tu ricevi in questa meravigliosa creatura, si avrebbero ben altri sentimenti per 
te e per lei. Ella è così intimamente unita a te, che si potrebbe più facilmente separare la luce dal 
sole, o il calore dal fuoco; dico di più, si potrebbero separare da te tutti gli angeli e i santi, piuttosto 
che la divina Maria: perché ella ti ama più ardentemente e ti dà gloria più perfettamente di tutte le 
altre tue creature prese insieme. 

 
 

  


