
(una meditazione tratta da un corso di Esercizi Spirituali)  

MARIALITA’ E SANTITA’ 

Ci sono due conversioni. 

La prima conversione, detta anche conversione morale, è il trapasso da una vita di peccato, 

di dissipazione, di incredulità, di errore alla vita cristiana. Nella prima conversione, nasce 

il cristiano.  

La seconda conversione, detta anche conversione ascetica, è il trapasso da una 

semplicemente cristiana a una vita perfettamente cristiana e? il balzo dalla mediocrità alla 

eroicità, dal sufficiente alla totalità d’amore. nella seconda conversione, nasce il santo. 

A volte le due conversioni possono coincidere, a volte possono avvenire in epoche diverse 

della vita. l’epoca più propizia, l’età più classica della seconda conversione è il decennio dai 

14 ai 24 anni, ma nella storia della Chiesa, si possono incontrare svariati casi. 

La mia povera predicazione - dal primo all’ultimo argomento trattato - mirava a provocare 

nell’anima vostra, sotto l’influsso della grazia, la seconda conversione la nascita in voi del 

santo. 

Ora badate: ogni volta che nasce un santo, è Gesù che misticamente, ma realmente nasce. 

E’ 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 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 da 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 seconda 

conversione; è saltata “Regina dei santi”. 

Volete una prova storica? Studiate la vita dei santi; cercate i documenti veri delle loro 

biografie e troverete sempre che al 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 che 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 paterno, 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 

sppena 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 il terzo 

segno. 

La santità allegra, come quella di san Bernardino da Siena ebbe inizio dalla Madonna 

Assunta di porta Camolla. 



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 delle Misericordie di 

Treviso, che lo liberò dalle catene del corpo e da quelle più tenaci dello spirito. 

Camilla Varani sentiva un affocato 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 he 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; e si fece suora, e divenne la Beata Camilla. 

All’origine della santità di san Luigi Gonzaga scoprite l’Annunciata di Firenze. 

All’origine di quella di san Francesco di Sales, la Madonna di santo Stefano a Parigi, ove fu 

liberato da una tremenda crisi di disperazione. 

All’origine di quella di sant’Alfonso de’ Liguori trovate Nostra Signora della Mercede nella 

chiesa omonima di Napoli, la quale a lui umiliato per uno scacco subito in un’arringa 

avvocatizia, disse maternamente: “Lascia il mondo e vieni con me”. 

Dov’è nata la santità di Francesco Possenti? davanti ai portici che circondano la cattedrale 

di Spoleto, il giorno dell’Assunta 1856, quando da uno stendardo che passava in 

processione la Madonna guardò la sua miseria con occhi maternamente dolenti quello 

sguardo lo tramutò in Gabriele dell’Addolrata. 

Dov’è nata la santità di Don Bosco? dall’Ausiliatrice che gli apparve ignota ancora a lui nei 

sogni sui colli verdissimi dei Becchi. 

E quella di santa Teresa di Lisieux? dalla Vergine che a quattro anni le sorrise e la guarì da 

un male che pareva mortale. 

E quella di Don Orione? da quel suo grido di battaglia, d’ardimento e d’amore: “Ave Maria, 

e avanti!”. 

Ho ricordato solo alcune figure di santi. Ne avrei potuto rammentare di più, anzi, a 

conoscerli bene, vi avrei potuto dire il titolo della Madonna di ciascun santo. Ma la nostra 

santità da quale “Madonna” nascerà? Se siamo proprio decisi a diventare santi, occorre che 

ci eleggiamo la Madonna come nostra Madre. Non importa scegliere materialmente un 

santuario come nostro singolare e familiare rifugio, anche se questo sarà certo di valido 

aiuto; quel che è necessario è nutrire un affetto filiale per Maria, Madre di Gesù, Madre 

della grazia, Madre della Chiesa, Madre e Regina dei santi. Insomma, se in me il santo deve 

nascere e dovrà crescere sino alla sua perfetta statura, anch’io devo avere la “mia” 

Madonna. 

Amate la Madonna col pensiero, conoscendola sempre di più e meglio, perché il nostro 

amore sia sempre più e meglio illuminato. Amatela col cuore, con tutte quelle delicatezze e 

sfumature d’affetto che non c’è bisogno di suggerire; amatela con un cuore che ama 

davvero. Vorrò io suggerirvi come dovete fare ad amare vostra mamma? … Amatela con le 

opere: i giorni fissati dalla Chiesa  per il suo genetliaco, il suo onomastico, per il mistero 



delle sue gioie e grandezze, per le sue trepidazioni e angosce, non passino mai senza 

significare a lei teneramente, ma anche concretamente il nostro ricordo: sarà una rinuncia 

di gola, sarà una preghiera mariana prolungata, sarà forse anche un breve pellegrinaggio 

all’altare in cui è venerata in parrocchia; ma andiamo sempre da lei con qualche regalo, che 

dimostri a noi che l’amiamo, che dimostri agli altri che l’amiamo e li attiri a lei anche col 

nostro esempio. 

Ogni giorno bisogna che io l’ami con tenerezza di cuore, la invochi con stabilite preghiere. 

Ogni settimana le dedichi il giorno di sabato. Ogni mese la onori con una festa. Ogni anno 

con una novena. Tutti i pericoli, tutti i dolori e tutti successi e tutte le consolazioni mi 

troveranno sulle labbra la sua dolce invocazione. Ma anche al di fuori della preghiera dovrà 

manifestarsi il mio amore per la Madre della mia santità. Tutto il mio cuore dovrà essere 

colmo di Maria, perché nessunissima cosa vi possa entrare fuor di Gesù “O Iesu vivens in 

Maria, veni et vive in famulis tuis”. 

Quando reciterete o canterete le sue litanie o qualche altra invocazione rammentatevi 

anche di quanto vi suggerisce questa predica. “Mater Christi”: Cristo cresca anche in me 

per opera di Maria, sino alla statura perfetta, sino alla nostra completa santità. “Virgo 

Fidelis” c’è un proposito, segreto, suggerito dallo Spirito Santo, che qualifica la nostra 

vocazione lo affidiamo alla Vergine del “sì”, cioè della più totale docilità e fedeltà. “Vas 

insigne devotionis”: Maria, che serbava in cuor suo ogni parola di Dio, ci richiami 

continuamente il primato della preghiera, che è l’anima vera di ogni professione cristiana, 

che sia degna di tale nome e di ogni alta forma di vero apostolato. 

 

 

 


