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MARIA MADRE DI SANTI Carissimi, ora mi preme provocare nell'anima vostra, sotto 
l'influsso della grazia, e per l'intervento essenziale di Maria, la nascita in voi del "santo". Ora 
badate: ogni volta che nasce un santo, è Gesù che misticamente, ma realmente nasce. É 
dottrina chiara e tradizionale negli scrittori e dottori della Chiesa. Cito solo per brevità, san 
Gregorio (Hom. 19 in Evang. ): "Cristo è la vite feconda. Dal giusto Abele sino all'ultimo 
eletto che nascerà, alla fine del mondo, ciascun santo è un tralcio di questa medesima mistica 
vite". Ma Gesù non nasce, se non dalla Madonna: è stato questo l'ordine provvidenziale di 
Dio nella storia, e non può essere mutato. Quindi non si dà vera conversione ascetica, cioè 
non nasce nessun santo, se non attraverso l'opera mediatrice di Maria. La Madonna, che noi 
troviamo curva, sulla culla del Cristo storico, nella grotta di Betlemme, noi ancora la 
ritroviamo maternamente curva sul Cristo mistico, che nasce nell'anima del santo. Perciò ella 
è salutata Madre della grazia, e massime della grande grazia della conversione; è salutata 
Regina dei santi. Volete una riprova storica? Studiate la vita dei santi: cercate i documenti 
veri delle loro biografie, e troverete sempre che nel momento in cui hanno deciso e fatto il 
"primo passo" verso la perfezione, non l'hanno mai fatto senza l'intervento della Madre di 
ogni santità. Vi meravigliate che il buon ladrone, da una vita di delitti e di rapine passi 
d'improvviso a una grande santità, che gli fa meritare l'immediato Paradiso, e lo fa venerare 
dalla Chiesa? non meravigliatevi perchè ai piedi anche della sua croce, stava Maria. San 
Bernardo, riconosce l'inizio della sua vita devota in un sogno fatto da fanciullo nella casa 
paterna, la notte di Natale. S'era addormentato sulla sedia, nell'attesa di recarsi alla Messa di 
mezzanotte. Gli apparve la Madonna che stringeva al seno il fanciullo Gesù appena nato, 
sfolgorante di bellezza e di soavità. Curva sul pargolo divino, la santa Vergine sussurrava: 
"Guarda lì il mio piccolo Bernardo". Tra i due fanciulli, ci fu allora uno scambio di sorrisi e 
di carezze. In quel momento le campane di Saint-Vorles squillarono, destando Bernardo. Ma 
quel sogno premonitore con la Madonna al suo centro segnò tutta la sua esistenza. La santità 
allegra, come quella di san Bernardino da Siena, ebbe inizio dalla Madonna Assunta di porta 
Camollia. E quella di sant'Ignazio? convalescente, conteso tra il mondo e l'amore a una 
creatura da una parte, dal cielo e dall’amore a Cristo dall'altra, trovò la forza di decidere per 
Cristo da una visione della Vergine. San Gerolamo Emiliani fu convertito nella prigione dalla 
Vergine della Misericordia di Treviso, che lo liberò dalle catene del corpo e da quelle più 
tenaci dello spirito. Camilla Varano sentiva un impulso a farsi monaca, ma nel cuore aveva 
una passione amata. Solo davanti all'altare della Vergine trovò le parole e le decisioni 
risolutive del suo dramma: "Fammi provare una scintilla dell'amore che tu sentivi per il 
Signore, e allora rinuncerò e mi farò suora". E la Madonna le fece gustare anche più di una 
scintilla, e trovò il coraggio d'abbandonare le dolcezze della corte paterna e dell'amore 
passionale e acconsentito, si fece suora, e divenne la beata Camilla. All'origine della santità di 
san Luigi Gonzaga scoprite l'Annunciata di Firenze. 6 da Fides calore ferveat, Op. Cit. pp. 
233-337.  




