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Presentazione
San Luigi Maria Grignion di Montfort
(1673-1716) è conosciuto nella Chiesa soprattutto per la sua spiritualità mariana: il
motto Totus tuus, che abbiamo imparato a
conoscere dal grande papa mariano san Giovanni Paolo II, deriva dal Trattato della vera
devozione a Maria, scritto dal Montfort, conosciuto da milioni di cristiani e guida spirituale per molti santi. Luigi Maria percorse le
regioni occidentali della Francia, evangelizzando il mistero della Sapienza eterna, Cristo
incarnato e crocifisso, insegnando ad andare
a Gesù per mezzo di Maria.
Nella sua attività di missionario era talmente convinto del valore e dell’efficacia pastorale del Rosario da farlo entrare nei mezzi
più opportuni per «rinnovare lo spirito del
cristianesimo nei cristiani» (RM 56). Convinto che la recita del santo Rosario fosse il
segreto per giungere a una filiale confidenza
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con Maria e, attraverso lei, toccare il cuore
di Gesù, egli suggeriva tale preghiera ovunque andasse a predicare e la faceva recitare
pubblicamente ogni giorno durante le sue
missioni. Conosciuto anche come “il Padre
dalla grande corona” e “l’Apostolo del santo
Rosario”, la sua testimonianza a questo proposito è quanto mai chiara ed esplicita: «Ho
constatato personalmente l’efficacia di questa preghiera per convertire i cuori più induriti» (SMR 113). Nella Regola Manoscritta
per i Missionari della Compagnia di Maria,
scrive: «Questo è uno dei più grandi segreti, venuto dal cielo per irrorare i cuori con la
rugiada celeste e per far fruttificare la parola
di Dio» (RM 57). Per diffondere ulteriormente il Rosario, Montfort compone negli ultimi
anni della sua vita Il segreto meraviglioso del
santo Rosario per convertirsi e per salvarsi,
dove aiuta i cristiani a percepire il significato
e i valori di questa preghiera in modo da essere spinti a farne un’esperienza personale.
Nell’oggi della Chiesa il santo Rosario
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viene raccomandato dai sommi pontefici e la
sua pratica è stata rafforzata dagli inviti stessi
della santa Vergine nelle sue più recenti apparizioni quali Lourdes, Fatima e, oggi, Medjugorje. In particolare san Giovanni Paolo II ha
arricchito il Rosario, oltre che dei cinque misteri della luce, di nuova forza teologica, incoraggiandone la devozione come autentica
scuola di vita spirituale. All’inizio del terzo
millennio ha proclamato l’anno del Rosario
come speciale mezzo per ottenere la pace nel
mondo e per salvare la famiglia nei suoi profondi valori umani e cristiani.
Il presente sussidio è composto di due parti.
La prima riporta un Rosario ispirato agli
scritti spirituali del Santo di Montfort. Seguendo le indicazioni della lettera apostolica
Rosarium Virginis Mariae si è voluto anzitutto partire dalla Parola del Vangelo dove si
contempla il mistero. A seguire un passo del
Trattato della vera devozione a Maria di san
Luigi Maria di Montfort e quindi una breve
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meditazione che aiuti i fedeli a cogliere nella
propria vita le grazie di conversione che vogliamo fare nostre e chiedere nella preghiera.
La seconda parte include tre metodi composti da san Luigi Maria di Montfort. Oltre
infatti a predicare il Rosario e a descriverne i
valori il Montfort ha proposto alcuni Metodi
pratici per recitare il Rosario. Di questi tre
metodi che riportiamo, il primo e il secondo costituiscono la parte finale del suddetto
SMR: il terzo, che li riassume, è tratto da un
antico libro (1761) di istruzioni e preghiere a
uso delle Figlie della Sapienza. Qui, a ogni
metodo, sempre seguendo lo stile delle altre
meditazioni di Montfort, sono stati aggiunti i misteri della luce, secondo le indicazioni
di san Giovanni Paolo II nella Rosarium Virginis Mariae. Sottolineiamo alcuni elementi
importanti di tali metodi.
1. L’enunciazione del mistero è in forma
di preghiera rivolta al «Signore Gesù» (cfr.
Ap 22,20). Con essa il Montfort mette subito in comunione con Cristo nei suoi misteri,
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aiutandoci così a comprendere il fine cristocentrico di questa preghiera e il ruolo di Maria nel processo della nostra conformazione
a Cristo1.
2. Viene chiesta, per intercessione di Maria, la virtù caratteristica di ogni mistero2. Nel
Rosario il Montfort chiede la partecipazione
alla grazia dei misteri di Cristo, sorgente di
ogni santificazione.
3. Suggerendo poi di aggiungere a ogni
Ave Maria una clausola o breve frase «che
ricorda il mistero celebrato» (MR 6), il Montfort, non solo aiuta a fissare l’attenzione sugli eventi del Vangelo, ma ci orienta al vero
fine del santo Rosario che è «contemplare
1 Giovanni Paolo II, Rosarium Virginis Mariae, 15.
2 Il Montfort si fonda sulla dottrina del cardinale de
Bérulle, che distingue nei misteri della vita di Cristo
i particolari storici transitori e la grazia interiore permanente: tali misteri sono «passati quanto all’esecuzione, ma presenti quanto alla loro virtù: questa e
l’amore con cui sono stati compiuti non passeranno
mai» (P. Berulle, Opuscules de piété, 72, 1052).
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con Maria il volto di Cristo»3. Dalla lode a
Maria si passa alla contemplazione di Cristo
nei suoi misteri, in sintonia con la missione
della Madre di Dio che consiste nel condurci
al Figlio.
Profilo biografico
di san Luigi Maria di Montfort
Luigi Maria Grignion di Montfort: un povero prete che consumò la sua robusta giovinezza nella penitenza più ardua e sulle strade
della missione per annunciare Gesù, Sapienza incarnata e crocifissa.
Nacque a Montfort, in Bretagna (Francia),
il 31 gennaio 1673 in una numerosissima famiglia. A dodici anni entrò nel Collegio dei
Gesuiti a Rennes, dove compì gli studi letterari e filosofici. Continuò gli studi teologici a
Parigi, nel Seminario di San Sulpizio, vivendo tuttavia in una piccola e povera comunità
3 Giovanni Paolo II, Rosarium Virginis Mariae, 3.
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