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In occasione della celebrazione del 75° anniversario della Canonizzazione  

di San Luigi Maria de Montfort 
 

 

Cari fratelli e sorelle, vi giunga il mio saluto dal Vietnam. 

Il 20 luglio celebreremo il 75° anniversario della Canonizzazione di San Luigi Maria de Montfort. 

Giubileo importante in tempi di cambiamento, tempi di uscita dai confini imposti dal Covid-19, 

che ci permette di riunire comunità e persone per festeggiare nel miglior modo possibile. 

Questo breve messaggio vuole solo ricordarvi che, come il nostro Santo Fondatore, siamo tutti 

chiamati alla santità. Rimaniamo fedeli e perseveriamo su questa strada.  Fedeltà al Vangelo, 

fedeltà agli impegni battesimali, fedeltà alla vocazione di ciascuno, fedeltà alla missione, 

rinnovando l'opzione preferenziale per i poveri e non scendendo a compromessi con l'ingiustizia. 

Vi invito a meditare su queste parole del discorso di Papa Pio XII del 21 luglio 1947 in 

occasione dell’Udienza ai pellegrini: 

“Un saluto a voi, membri delle famiglie religiose, di cui Luigi Maria Grignion de Montfort è 

stato il Fondatore e il Padre. Voi eravate, lui vivente e all’ora della sua morte prematura, 

solo un impercettibile chicco di frumento, ma nascosto nel suo cuore come nelle viscere di una 

terra fertile, ma nutrito del succo della sua sovrumana abnegazione, dei suoi meriti, 

sovrabbondanti, della sua esuberante santità. Ed ecco che tale seme è germogliato, cresciuto, 

si è sviluppato e si è sparso ovunque, senza che il vento della rivoluzione lo abbia fatto morire, 

senza che le violenti persecuzioni e gli intrighi legali l’abbiano potuto soffocare. 

Cari figli e care figlie, restate fedeli alla preziosa eredità lasciatavi da questo grande Santo! 

Eredità magnifica, che merita che voi, come l’avete fatto fino ad ora, continuiate a donarvi, 

a sacrificarvi per essa, senza risparmiare forze e vita. Mostratevi eredi del suo tenero amore 

per i figli del popolo; eredi della sua carità per i poveri, ricordandovi che egli si toglieva il 

pane di bocca per nutrirli, si spogliava dei suoi abiti per coprirli; eredi infine della sua 

sollecitudine per i bambini, i privilegiati del suo cuore, come lo erano del Cuore di Gesù”. 

O Vergine Maria, nostra Madre, vieni in nostro aiuto. San Luigi Maria Grignion de Montfort e 

Beata Maria Luisa di Gesù intercedete per noi. 

Buone celebrazioni a tutti. 
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