
 
 

SECONDA SETTIMANA PREPARATORIA ALLA CONSACRAZIONE DEL MONTFORT 
 

6° GIORNO 

 

DAL SEGRETO DI MARIA DI SAN LUIGI MARIA GRIGNION DE MONTFORT 

 
 
Maria è lo stampo di Dio 
 

6) Ciò che conta maggiormente [nella vita] è trovare un mezzo facile per ottenere da Dio la grazia 
necessaria per diventare santi; ed è proprio questo che voglio insegnarti. E ti dico che per trovare 
la grazia di Dio, bisogna trovare Maria. Perché soltanto Maria ha trovato grazia davanti a Dio per 
sé e per ogni uomo in particolare. I patriarchi, i profeti, tutti i santi dell'Antica Legge non hanno 
potuto trovare questa grazia. […] 

16) Maria è chiamata da sant'Agostino, e lo è effettivamente, forma Dei, vivo stampo di Dio. Ciò 
significa che soltanto in lei il Dio-uomo è stato formato al naturale, senza che abbia perduto alcun 
tratto della divinità; e che ancora soltanto in lei l'uomo può essere formato in Dio al naturale, 
quanto lo permetta la natura umana, per grazia di Gesù Cristo. 
Uno scultore può riprodurre al naturale un volto oppure un ritratto in due maniere: 1) impiegando 
nella materia dura e informe la propria capacità, la propria forza, la propria scienza e la bontà dei 
propri strumenti per fare quel volto; 2) può gettare la materia nello stampo. La prima maniera è 
lunga e difficile, ed è soggetta a molti inconvenienti: a volte basta un colpo maldestro di scalpello o 
di martello per rovinare tutto il lavoro. La seconda maniera è celere, facile e dolce, quasi senza 
fatica e spese, se lo stampo è perfetto e riproduce al naturale, e la materia usata molto maneggevole 
e per nulla resistente al tocco della mano. 

17) Maria è il grande stampo di Dio, realizzato dallo Spirito Santo per formare al naturale un 
Uomo-Dio per mezzo dell'unione ipostatica, e per formare un uomo-Dio per mezzo della grazia. A 
simile stampo non manca nessun lineamento della divinità. Chiunque vi è gettato e si lascia 
plasmare, acquista tutti i tratti di Gesù Cristo, vero Dio, in maniera dolce e proporzionata alla 
debolezza umana, senza tante agonie e fatiche; in maniera sicura, senza timore delle illusioni, 
perché il demonio non ha mai avuto né avrà accesso in Maria, santa e immacolata, senza ombra 
della minima macchia di peccato. 

18) O anima cara, quanta differenza fra un'anima formata in Gesù Cristo con i mezzi ordinari da 
coloro che, come scultori, si fidano della propria bravura e si fondano sulla propria ingegnosità, e 
l'anima molto docile, distaccata, malleabile che, senza alcuna fiducia in se stessa, si getta in Maria 
e si lascia plasmare dall'operazione dello Spirito Santo! Quante macchie, difetti, ombre, illusioni, 
quanto di naturale e di umano c'è nella prima! E quanto pura, divina, somigliante a Gesù Cristo, è 
la seconda! 
 


