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Giovani: cerchiamo nella Madonna la vita di Grazia! 

Introduzione1   

Carissimi giovani: noi siamo stati creati per il paradiso! Per essere eternamente felici! Per 

“conoscere, amare e servire Dio in questa vita” e vivere nella pienezza del suo amore nell’altra. 

Solo con la santità si realizza pienamente lo scopo della vita umana. Se tu vuoi avanzare sulla via 

della perfezione e raggiungere la santità devi, anche, conoscere e amare la Madonna, ossia imitarla 

nella pratica delle sue virtù. 

Maria “nel primo istante della sua concezione, per una grazia e un privilegio singolare di 

Dio onnipotente, in previsione dei meriti di Gesù Cristo, Salvatore del genere umano, è stata 

preservata da ogni macchia del peccato originale” (Pio XII) ed “è rimasta pura da ogni peccato 

personale durante tutta la sua esistenza” (CCC 493). 

Soltanto Maria è venuta al mondo come il capolavoro della grazia divina. Dio volle che il 

tempio dove egli doveva abitare non avesse nemmeno l’ombra del peccato. Il Figlio esigeva che 

la Madre non fosse, nemmeno per un istante, schiava del demonio. La sua vita fu un continuo inno 

di riconoscenza per un dono così grande. Ecco la prima cosa che dobbiamo imparare da lei: la 

gratitudine per i doni ricevuti da lui. 

È un privilegio davvero singolare; noi invece nasciamo senza la grazia. Sì, è vero, ma anche 

tu hai ricevuto col Battesimo la grazia santificante, che ti rende cristiano, ossia figlio di Dio e 

fratello di Gesù; essa è fonte di meriti ed è il passaporto per il Paradiso.   

Forse non riflettiamo abbastanza sul valore del dono della grazia battesimale. È proprio 

così: sono pochi i cristiani che riflettono sulla grandezza del dono ricevuto nel giorno del Battesimo 

e neppure si pensa ai doveri che esso comporta; pochi si impegnano a conservare illibato il candore 

della loro anima e a crescere nella santità. 

L’attaccamento ai beni di questo mondo ci fa perdere di vista il sublime valore del dono 

della grazia divina. Purtroppo accade anche questo: Ci si vanta dei beni materiali e non si stimano 

quelli spirituali; ci si gloria di una nascita illustre e non si teme di disprezzare la nascita alla grazia 

 
1 Cf. MARIANO GROSSO, OSB, L’imitazione di Maria (Camerata Picena: Shalom, 2004), 25 ss. 
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divina; ci si vanta della propria libertà e non si bada alla schiavitù del demonio. Povere vittime del 

peccato, non ascoltano la voce divina che le chiama alla conversione! 

È terribile essere schiavi del peccato. Ma che cosa si deve fare per recuperare la grazia 

santificante perduta? 

Il Signore è misericordioso verso i suoi figli e in diversi modi li invita al pentimento e alla 

penitenza e aspetta con pazienza che ritornino alla sua amicizia. Maria ci può aiutare a ritornare 

nello stato di grazia? 

Oh, certo, Maria, che è la nostra Mamma celeste, ci ispirerà un sincero pentimento dei 

nostri peccati e un fermo proposito di ritornare al Signore. Ogni dono passa per le sue mani, perciò 

bisogna pregarla con sincerità e fiducia, così potremo riconquistare la grazia perduta col peccato e 

riprendere la via della santità. 

Prima di vedere perché dovremmo cercare in Maria l'aiuto per la nostra vita spirituale, 

considereremo il concetto di grazia e la sua necessità per la salvezza di tutti gli uomini. Poi 

vedremo come Maria, che è stata chiamata "Piena di Grazia" dall'Arcangelo, è destinataria della 

Grazia fin dal momento del suo concepimento, ma è comunque in grado di crescere nella Grazia. 

Infine, Maria, è mediatrice della grazia. Ha un ruolo di intercessione materna per tutti noi. Maria 

può essere il nostro modello e può intercedere per noi, per aiutarci nella pratica delle virtù e nella 

crescita nella grazia. 

Ma…Che cos'è la grazia? 

La grazia2 è descritta da San Tommaso come una "certa partecipazione della natura divina".  

È un dono creato da Dio con il quale partecipiamo alla sua natura divina. San Tommaso afferma 

in tutte le sue opere la stessa idea che la grazia pone nell'anima qualcosa di creato.  

Possiamo affermare, secondo San Tommaso, che la grazia è un dono gratuito che viene da 

Dio alla creatura a causa del grande amore di Dio per gli esseri umani. 3 Dio dona sé stesso! 

La grazia è il principio formale della nostra vita soprannaturale, come l'anima è il principio 

formale della nostra vita naturale. I doni [saggezza, intelligenza, consiglio, fortezza, scienza, pietà e timore di 

 
2 Questa conferenza si basa sulla mia dissertazione “Maria e la grazia nella teologia tomistica” ed è un brevissimo 
riassunto delle idee importanti su Maria e sulla sua partecipazione alla grazia. È stato scritto originariamente in 
inglese, motivo per cui le note a piè di pagina sono rimaste in inglese. 
3 See ST I-II, q. 110, a. 1.  
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Dio] e le virtù [fede, speranza, carità, prudenza, giustizia, fortezza e temperanza] risiedono nelle potenze 

dell'anima (intelligenza e volontà), dove hanno una funzione più dinamica, diversa dalla grazia. 

La grazia si inserisce nella creatura razionale e le aggiunge qualcosa di nuovo: un nuovo 

modo di essere, una nuova vita, una vita divina da cui emana un nuovo modo di conoscere e di 

amare infinitamente superiore alla natura umana. È come una seconda natura innestata nella natura 

umana.4  La grazia appartiene al regno soprannaturale, poiché solo Dio può concederla ed elevare 

l'anima a un modo diverso di essere. La vita della grazia trascende la nostra natura umana e ci fa 

entrare nella natura del divino. Diventiamo partecipi della vita stessa di Dio, non nella sua totalità, 

ma abbiamo una parte della sua vita.   

Chi ha qualcosa del partecipante è propriamente detto che "partecipa" ad esso.5 San Pietro 

scrive nella sua seconda lettera: "Egli ci ha concesso delle promesse molto grandi e preziose, 

affinché per mezzo di esse possiate diventare partecipi della natura divina".” (2 Pe 1:4) 

Questo contatto con Dio, imperfetto in questa vita attraverso la Grazia, sarà perfetto nella 

prossima attraverso la gloria.  

La necessità della Grazia per la vita eterna 

Tutti gli esseri umani hanno bisogno della grazia. Possiamo considerare la natura umana 

in due modi possibili: allo stato innocente, come creato da Dio prima del peccato originale, e allo 

stato di corruzione dopo i peccati dei nostri primi genitori.6  

In primo luogo, considerando l'uomo nello stato di innocenza originale prima del primo 

peccato, l'uomo è bisognoso della grazia perché il fine ultimo delle creature razionali supera la 

capacità della loro natura e, poiché tutto ciò che conduce al fine deve essere proporzionato a questo 

 
4 See MARCELO SANCHEZ SORONDO, La Gracia Como Participación de La Naturaleza Divina Según Santo Tomás de 
Aquino (Buenos Aires: Universidades Pontificias, 1979), 102. 
5 ANTONIO ROYO MARIN, O.P. and JORDAN AUMANN, O.P., The Theology of Christian Perfection, 32. Fr. Antonio 
Royo Marin, O. P., states that grace is the formal principle of our spiritual life, “rooted at the very essence of the 
soul in a static manner.” [There are several distinctions to be made regarding participation. We may speak of moral 
or physical participation. Physical participation can be subdivided into virtual or formal; formal in its turn can be 
univocal or analogous. Moral participation is related to good or evil acts and cannot be applied to our definition of 
“grace”. Physical participation can be divided into virtual (as a plant is virtually contained in a seed) or formal (as 
the genus animality is participated formally by beasts and men). In physical participation there can be univocal 
participation: individuals participating in the same thing in the same way (as humanity is predicated of all men), or 
analogous participation when there is a gradation: a proportional participation of a certain perfection (not in its 
entirety) to individuals in different ways (as being is participated in different degrees and perfections to angels, men, 
animals, plants, etc.).] 
6 Cf. ST I, q. 94, a.2 and I-II, q. 109, a.2. 
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fine, Dio dota l'uomo di aiuti divini per elevare e trascendere le sue capacità.7 L'uomo è chiamato 

da Dio a entrare nella fruizione eterna della conoscenza e dell'amore con Lui, nella visione 

beatifica. Essendo creata a immagine di Dio con intelligenza e libertà, la creatura razionale è capax 

Dei, e quindi tende naturalmente - anche se in modo inefficace - all'ordine soprannaturale. L'uomo 

ha bisogno di un aiuto dall'alto per raggiungere la sua perfezione. Questo aiuto divino è la grazia 

santificante, un dono creato che permette alla creatura umana di partecipare della natura divina. 

La grazia è un bisogno della struttura più intima dell'uomo per raggiungere il fine 

soprannaturale. L'uomo ha bisogno di possedere (all'interno della natura) un principio interiore che 

gli dia un modo di essere e di agire soprannaturale, in modo che l'uomo, così elevato, possa 

raggiungere un fine sproporzionato alla sua natura, e a lui inaccessibile se la grazia non lo 

assistesse.8 Senza l’aiuto della grazia non potremmo agire in modo ‘soprannaturale’. 

In secondo luogo, la grazia è necessaria per la remissione dei peccati. Senza la vita di Dio 

nessuno è giustificato e quindi non può entrare in paradiso. La grazia produce il perdono e la 

remissione dei peccati; guarisce le ferite causate dal peccato e ristabilisce l'amicizia con Dio che 

era stata persa a causa del peccato. "Dio solo può perdonare il peccato. Perché solo colui contro il 

quale è rivolta l'offesa può perdonare l'offesa.”9 Dio decide di perdonare i peccati attraverso il 

dono della Grazia. "Ricevendo questo dono gratuito, dunque, l'uomo è reso gradito a Dio, e l'uomo 

è portato a tal punto che per l'amore della carità diventa un solo spirito con Dio: egli è in Dio e Dio 

è in lui. Per questo l'Apostolo insegna (1Cor 13:1-3) che senza la carità gli altri doni non aiutano 

all'uomo: non possono renderlo gradito a Dio se non è presente la carità.”10 Per grazia, dunque, 

l'anima è ammessa alla comunione della vita intima di Dio e diventa per partecipazione un figlio 

adottivo di Dio.  

In conclusione, la grazia è una necessità assoluta per tutti gli esseri umani di raggiungere 

il cielo, sia elevando l'anima a un regno soprannaturale, sia riabilitando la vita di Dio nell'anima 

che l'ha persa a causa del peccato.  Passiamo ora a esaminare la grazia in Maria, la nostra Madre, 

e come può aiutarci a crescere nella grazia.  

 
7 St. THOMAS AQUINAS, Compendium of Theology, chap. 143.  
8 See MARCELO SANCHEZ SORONDO, La gracia como participación de la naturaleza divina según Santo Tomás de 
Aquino, 98. 
9 St. THOMAS AQUINAS, COMPENDIUM OF THEOLOGY, CHAP. 146. 
10 Ibidem. 
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Maria come Ricevente (o recipiente) della Grazia. 

Maria, piena di grazia 

Le Sacre Scritture ci rivelano il messaggio dell'arcangelo Gabriele che saluta Maria come 

"piena di grazia". (Lc 1,28) Come possiamo comprendere questo versetto?  Maria aveva bisogno 

di grazia? Come può l'Arcangelo chiamare una creatura "piena di grazia"? 

Maria è stata preservata da ogni tipo di peccato fin dal primo istante del suo concepimento. 

Dio ha scelto Maria fin dall'eternità per essere la Madre di Dio. Pertanto, ha preparato Maria a 

questa missione applicandole in anticipo i meriti della redenzione di Gesù, poiché è solo attraverso 

Gesù che siamo salvati (cfr. At 4, 10-12). 

La grazia è necessaria a tutti gli esseri umani, compresa Maria, per raggiungere la gloria 

eterna. Ella fu concepita senza peccato e preservata da ogni peccato reale. Tuttavia, la natura 

innocente di Maria aveva ancora bisogno del dono della grazia per essere elevata all'ordine 

soprannaturale, affinché fosse resa gradita a Dio per essere innalzata alla dignità di Madre di Dio. 

Così attraverso il dono creato della grazia, ella ottenne un modo deiforme di essere e di operare, 

un'assimilazione e una somiglianza con Dio. Per mezzo dello Spirito Santo è stata santificata per 

diventare una degna Madre di Dio, ed è dalla maternità divina che derivano tutti gli altri suoi 

attributi e perfezioni.  

La natura umana di Cristo è elevata dalla grazia creata partecipata.11 L'umanità di Cristo è 

dotata di grazia: “questa è una grazia singolare dell'uomo Cristo, che è unito a Dio in unità di 

persona”.  

Madre e Figlio erano bisognosi della grazia creata, anche se ciascuno partecipava di questo 

dono divino in modo unico: Cristo in possesso della grazia come autore della grazia (essendo vero 

Dio e vero uomo); Maria come destinataria e distributrice della grazia, nel suo carattere di Madre 

di Dio. Maria ha ricevuto questa grazia in abbondanza, perché “quanto più una creatura si avvicina 

a Dio, tanto più partecipa della sua bontà e tanto più è ricolma dei doni da Lui infusi.”12 Maria, 

essendo unita in corpo e spirito a suo Figlio, era completamente riempita della sua vita divina. 

 
11 ST III, q.7 a.1 ad.1 “Ad primum ergo dicendum quod Christus est verus Deus secundum personam et naturam 
divinam. Sed quia cum unitate personae remanet distinctio naturarum, ut ex supra dictis patet, anima Christi non est 
per suam essentiam divina. Unde oportet quod fiat divina per participationem, quae est secundum gratiam.” 
12 AQUINAS, chap. 214. 
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Partecipava alla grazia nel modo più perfetto che qualsiasi creatura potesse partecipare su questa 

terra. Perciò è giusto chiamare Maria “piena di grazia”.  

Maria poteva crescere in grazia? 

San Tommaso afferma che Maria era piena di grazia. Spiega che, più una cosa è vicina al 

suo principio, maggiore è la sua parte nell'effetto di quel principio. Cristo è il principio della grazia. 

La Beata Vergine Maria era più vicina a Cristo nella sua umanità. Pertanto, le spettava di ricevere 

una maggiore pienezza di grazia rispetto agli altri. (ST III Q27 a 5). 

Nonostante fosse piena di grazia, Maria ha mantenuto la sua condizione umana, lo stato di 

viator13 (o "pellegrina" su questa terra). La sua iniziale "pienezza di grazia" aveva lo scopo di 

prepararla a essere la Madre di Cristo. Tuttavia, non possiamo dire che quello sia stato l'unico 

momento in cui Maria ha ricevuto la grazia.  

La grazia è una partecipazione alla vita di Dio, che è infinita. Possiamo quindi affermare 

che ha ricevuto una grazia qualitativamente sufficiente per essere la Madre di Cristo, senza esaurire 

l'infinità di Dio. Maria ha ricevuto la grazia sufficiente per essere ben equipaggiata per realizzare 

il suo disegno redentore di maternità divina. La nostra condizione umana mantiene sempre le 

creature infinitamente lontane dal diventare come Dio. Poiché la vita divina è infinita, l'essere 

umano ha sempre il potenziale per crescere nella grazia mentre è sulla terra. 

Mentre Gesù cresceva in sapienza e statura (Lc 2,52), è naturale pensare che Maria stesse 

sviluppando le sue facoltà umane e crescendo in età e saggezza. Ma cresceva anche nella grazia. 

L'intelletto e la volontà di Maria stavano progressivamente conoscendo e amando di più; stava 

praticando le virtù e agendo in docilità ai doni dello Spirito Santo; riceveva nuove infusioni dello 

Spirito, come rivelano le Scritture. Quindi, tutti questi elementi potrebbero aver contribuito 

all'aumento della grazia di Maria.   

Poiché “Dio dà a ciascuno secondo il fine per cui lo ha scelto” (ST III Q27 a 5), sarebbe 

corretto pensare che Maria abbia ricevuto una nuova infusione di grazia per ogni missione 

assegnatale su questa terra dalla Santa Trinità. Secondo la rivelazione e il Magistero, la prima 

infusione di grazia è avvenuta al momento del suo concepimento. In secondo luogo, 

 
13 St. Thomas says that in “men who are wholly wayfarers, their grace can be increased not merely on the part of the 
form, since they have not attained the highest degree of grace, but also on the part of the subject, since they have not 
yet attained their end.” S.T. III, q.7, a.12. 

https://www.newadvent.org/cathen/06689a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/06689a.htm
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all'Incarnazione, quando il Verbo si fece carne, Gabriele affermò: “Lo Spirito Santo scenderà su 

di te e la potenza dell'Altissimo ti adombrerà, perché il Santo che nascerà sarà chiamato Figlio di 

Dio” (Lc 1,35). È in questo momento che Maria diventa la Madre del Redentore. In terzo luogo, 

sappiamo di una nuova infusione esplicita dello Spirito Santo al Cenacolo. Il giorno di Pentecoste 

(At 2), quando Maria e gli Apostoli si trovavano nel Cenacolo “... furono tutti pieni di Spirito 

Santo” (Atti 2:2). Questa nuova infusione di Spirito assistette Maria nella sua nuova missione di 

prolungare il piano redentivo di Gesù nel suo ruolo di “Madre della Chiesa”.  

Dopo l'Assunzione Maria entrò nella visione beatifica nella gloria celeste, partecipando 

perfettamente alla vita di Dio con il suo corpo e la sua anima.  

Maria strumento e mediatrice di grazia 

Una causa strumentale è una causa che produce un effetto non in virtù della propria forma, 

ma a causa del movimento ricevuto da un agente principale. Una causa principale, al contrario, è 

una causa che agisce per forza propria. L'azione dello strumento in quanto strumento non è diversa 

dall'azione dell'agente principale, 14 poiché il potere che risiede permanentemente nell'agente 

principale è acquisito in modo transitorio dallo strumento nella misura in cui è mosso dall'agente 

principale. Ad esempio, un abile pittore ha sempre la capacità di fare un lavoro eccellente, ma il 

pennello ce l'ha solo quando viene usato dall'artista. Di conseguenza, l'effetto dell'azione 

strumentale deve essere attribuito all'agente piuttosto che allo strumento. Tuttavia, per ottenere 

determinati effetti, l'agente ha bisogno di strumenti adeguati. L'artista usa buone forbici per 

tagliare, buoni pennelli per dipingere; lo studente usa penne per scrivere e libri per imparare. Cristo 

ha usato un corpo per redimerci. La divinità ha fatto un uso strumentale della sua umanità per 

concederci la vita divina attraverso la sua passione, morte e risurrezione.  

Parlando dell'efficacia della Passione di Cristo, attraverso la quale otteniamo la grazia, San 

Tommaso applica il principio della strumentalità alla carne di Cristo: “C'è una duplice causa 

efficiente, cioè quella principale e quella strumentale. Ora, la causa efficiente principale della 

salvezza dell'uomo è Dio. Ma poiché l'umanità di Cristo è lo 'strumento della Divinità', tutte le 

azioni e le sofferenze di Cristo operano strumentalmente in virtù della sua Divinità per la salvezza 

degli uomini.”15 Tutte le azioni di Cristo sono attribuite alla Persona del Verbo. Tuttavia, il Verbo 

 
14 ST III, q.19, a.1, ad.2. 
15 ST III, q.46, a.6, c. 
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- causa principale - si è servito della sua santissima umanità come strumento unitario per compiere 

le operazioni proprie dell'uomo-Dio. Gesù Cristo è la causa della nostra redenzione oggettiva e 

soggettiva come causa efficiente fisica o principale, in quanto Verbo di Dio, e come causa 

strumentale da parte della santissima umanità, come strumento unito alla sua divinità.16 La vita di 

Dio viene a noi attraverso i Sacramenti, che sono gli strumenti separati della sua divinità.17  

Come Cristo è venuto a noi attraverso Maria, usando la sua umanità unita alla divinità come 

strumento di grazia, può continuare a darci la sua vita attraverso l'invio di grazie dal cielo. Allo 

stesso tempo, possiamo andare a Lui attraverso Maria come strumento di salvezza. Maria, a causa 

della sua maternità divina, entra in una relazione speciale con la Trinità che non esisteva con 

nessuna creatura prima di lei.  

Maria è la Madre di Cristo, che gli ha dato la propria carne e il proprio sangue per diventare 

un uomo come noi. Gesù ha Maria come Madre e la Prima Persona della Trinità, Dio eterno, come 

Padre: una madre umana e un padre divino. Maria è diventata Madre perché Dio potesse scendere 

a noi attraverso di lei, è anche nostra Madre, perché noi potessimo salire a Lui attraverso di lei. 

Maria, essendo Madre di Dio, entra in una parentela di natura con la Trinità grazie al suo rapporto 

di consanguineità con Gesù Cristo.18  

Solo Cristo è il mediatore tra Dio e gli uomini in modo assoluto e perfetto (At 4,12). In 

nessun altro c'è salvezza, perché non ci è stato dato altro nome sotto il cielo tra gli uomini per cui 

possiamo essere salvati. Pertanto, solo Cristo è il mediatore perfetto tra Dio e gli uomini, in quanto 

con la sua morte ha riconciliato il genere umano con Dio. Cristo è l'unico mediatore, non come 

Dio, ma come uomo. Non è mediatore secondo la divinità, per la quale è uguale al Padre e allo 

Spirito Santo, ma secondo l'umanità: così era inferiore a Dio a motivo della stessa natura creata, e 

 
16 ST III, q.19, c.: “Therefore in Christ the human nature has its proper form and power whereby it acts; and so has 
the Divine. Hence the human nature has its proper operation distinct from the Divine, and conversely. Nevertheless, 
the Divine Nature makes use of the operation of the human nature, as of the operation of its instrument; and in the 
same way the human nature shares in the operation of the Divine Nature, as an instrument shares in the operation of 
the principal agent. And this is what Pope Leo says (Ep. ad Flavian. xxviii): ‘Both forms’ (i.e. both the Divine and the 
human nature in Christ) ‘do what is proper to each in union with the other, i.e. the Word operates what belongs to the 
Word, and the flesh carries out what belongs to flesh’.” 
17 See ST III, q.62 and following. 
18 See ANTONIO ROYO MARÍN, La Virgen María: teología y espiritualidad marianas (Madrid: Biblioteca de autores 
cristianos, 1997), 71. 

https://www.newadvent.org/cathen/08374c.htm
https://www.newadvent.org/cathen/09580c.htm
https://www.newadvent.org/cathen/10715a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/09580c.htm
https://www.newadvent.org/cathen/10715a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/09580c.htm
https://www.newadvent.org/cathen/10715a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/09580c.htm
https://www.newadvent.org/cathen/10715a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/09580c.htm
https://www.newadvent.org/cathen/10715a.htm
https://www.newadvent.org/cathen/08374c.htm
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allo stesso tempo superiore agli uomini a motivo della differenza che aveva attraverso l'unione 

ipostatica e la pienezza della grazia e della verità. 

Tuttavia, nulla impedisce che altri siano chiamati mediatori in seconda istanza (secundum 

quid) tra Dio e gli uomini. È il caso dei profeti e dei sacerdoti, degli angeli e dei santi del cielo. 

Questi mediatori sono subordinati a Cristo e dipendenti dalla sua mediazione, il cui intervento non 

ha valore se non in dipendenza dai meriti di Cristo.19 Pertanto, nulla ci impedisce di dire lo stesso 

di Maria Santissima.20 

Ci sono tre qualità o condizioni che devono essere soddisfatte dal mediatore. Deve 

occupare una posizione intermedia tra le persone su cui deve mediare. Deve essere una persona 

gradita alla persona superiore, in modo che quest'ultima lo accetti con benevolenza. Deve offrire 

una soddisfazione proporzionata all'offesa che deve essere perdonata o al debito che deve essere 

pagato. Vediamo che Cristo come uomo è un mediatore perfetto tra Dio e gli uomini, ma queste 

tre condizioni si applicano anche a Maria, che possiamo chiamare "mediatrice universale di tutte 

le grazie". Maria è la mediatrice universale perché è posta tra Dio e gli uomini, più specificamente 

tra Gesù, suo Figlio e gli uomini. Maria è una creatura, e quindi è al di sotto di Dio, ma è la Piena 

di Grazia e Madre di Dio e quindi è elevata molto al di sopra degli uomini. Entra nella famiglia 

trinitaria, facendo parte dell'ordine ipostatico. Maria ha fornito il corpo perché Cristo si incarnasse. 

La sua mediazione, quindi, è subordinata a quella di Gesù e dipende completamente dal Mediatore 

universale. La sua mediazione non è necessaria, poiché la Grazia di Gesù è sovrabbondante, ma è 

stata voluta da Dio come una sorta di irradiazione della mediazione del Salvatore. La sua 

mediazione è perpetua e si estende a tutti gli uomini e a tutte le grazie senza alcuna eccezione.21 

Maria è la mediatrice di ogni grazia. Ogni grazia in particolare, per ogni singola persona, 

sia che si tratti di un favore implorato con le nostre preghiere, sia che si tratti di un dono premuroso 

e non richiesto, è dovuta alla costante intercessione della Beata Vergine.22  

Intercede sempre a nostro favore perché è una buona Madre. Maria conosce tutti i nostri 

bisogni, perché ha la conoscenza di ciascuno dei suoi figli e delle sue figlie, e come Madre ci viene 

 
19 See BENITO ENRIQUE MERKELBACH, O.P., Mariología, 414–415. 
20 See BENITO ENRIQUE MERKELBACH, O.P., Mariología, 416. 
21 Cf. REGINALD GARRIGOU-LAGRANGE, O.P., The Mother of the Saviour and Our Interior Life (Dublin: Golden 
Eagle Books Ltd, 1948), 199–200. 
22 Ibidem, 148. 
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in aiuto, anche prima che glielo chiediamo. Infine, essendo un'intercessione potente, ottiene tutte 

le grazie per noi da suo Figlio Gesù Cristo, che non può negare a sua Madre alcuna richiesta, come 

dimostra la festa delle nozze di Cana. (Jn 2:1-1A2).  

San Tommaso colloca Maria al di sopra di tutti gli angeli e i santi.23 Dice: "La pienezza 

della grazia in Maria era tale che i suoi effetti traboccavano su tutti gli uomini.”24 San Tommaso 

vede Maria come mediatrice o distributrice di tutte le grazie per tutti gli uomini. Pertanto, possiamo 

chiedere il suo aiuto confidando nella sua potente intercessione salvifica che irradierà tutte le grazie 

su di noi. 

Il giovane e la crescita nella grazia25  

Ogni giovane deve approfittare de questa dolce e buona Madre e cercare di imitarla e 

corrispondere alla grazia divina procurando di progredire costantemente nelle vie dello Spirito.  

I maestri spirituali affermano: “chi non progredisce nella perfezione spirituale, regredisce” 

e dimostrano ciò con un paragone: chi attraversa un fiume contro la corrente, se non rema, la 

corrente lo trascina indietro. Maria sempre acquistava nuovi meriti, e progrediva nella via della 

fede.  

Come possiamo noi progredire spiritualmente? Come già sappiamo, i mezzi sono: 

-innanzitutto, la Santa Messa, il sacramento della Riconciliazione, la Santissima Eucaristia, 

la preghiera, il silenzio, l’attenzione alle ispirazioni della grazia attuale, la lettura e la meditazione 

della Sacra Scrittura, e l’impegno nel compiere con perfezione i doveri del proprio stato. Tutti 

questi mezzi sono semplici, ma se li facciamo bene ci porteranno in paradiso.  Possiamo guardare 

come Maria, sempre rimaneva in unione con Dio, in semplicità e purezza di cuore. Lei meditava 

tutte le cose e le conservava nel suo cuore. 

Abbiamo tantissimi esempi … Come tutti i santi prima di lui, Giovanni Paolo II ha voluto 

consacrarsi a Maria e ha fatto suo il motto "Totus tuus" ("Tutto tuo", cioè "Io appartengo 

interamente a te, o Maria"). Ha raccontato ai religiosi della Famiglia Monfortana come gli scritti 

di San Luigi Maria di Montfort gli abbiano assicurato che la devozione a Maria non è mai 

 
23 Cf. St. THOMAS AQUINAS AND JOSEPH B. COLLINS (transl.), “Commentary on the Angelic Salutation,” 1939. 
24 St. THOMAS AQUINAS AND JOSEPH B. COLLINS (transl.), “Commentary on the Angelic Salutation,” 1939. 
25 Cf. MARIANO GROSSO, L’Immitazione di Maria pag 31 ss. 
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eccessiva:  “Personalmente, negli anni della mia giovinezza, sono stato molto aiutato dalla lettura 

di questo libro [il Trattato di Montfort sulla vera devozione alla Beata Vergine], nel quale "ho 

trovato la risposta ai miei dubbi", dovuti al timore che il culto di Maria, "se diventa eccessivo, 

finisce per compromettere il primato del culto dovuto a Cristo" (...). Sotto la saggia guida di san 

Luigi Maria ho capito che, se si vive il mistero di Maria in Cristo, questo pericolo non esiste. 

Infatti, il pensiero mariologico di questa santa "si basa sul mistero trinitario e sulla verità 

dell'incarnazione del Verbo di Dio". 

Anche noi dobbiamo sempre invocare il nome di Maria e chiedere la sua intercessione, 

poiché nessuno era più unito a Gesù di lei. Maria ci otterrà sicuramente da suo figlio tutte le grazie 

necessarie per essere santi e per raggiungere il cielo, la felicità eterna. 


