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1. Breve biografia di Montse Grases (1941-1959)

María Montserrat Grases García —Montse— nacque a Barcellona, il 10 luglio 1941. Era la 
seconda dei nove figli dei coniugi Manuel Grases e Manolita García. Dopo le scuole medie, che 
frequentò mentre studiava anche pianoforte, si iscrisse alla Scuola Professionale per la Donna 
dell’Amministrazione Municipale di Barcellona. 

Le piacevano lo sport, la musica, le danze popolari della sua terra e partecipare alla 
rappresentazione di opere teatrali. Aveva molti amici. I suoi genitori le insegnarono a rivolgersi a 
Dio con fiducia. In famiglia assimilò alcuni lineamenti caratteristici della sua personalità: la gioia, 
la semplicità, la generosità e la preoccupazione per le necessità materiali e spirituali degli altri. Con 
alcune compagne di scuola si recava nei quartieri poveri di Barcellona per fare catechesi ai bambini, 
ai quali portava a volte in dono giocattoli o caramelle. Aveva un temperamento vivace e spontaneo, 
sicché talora le sue reazioni erano un po' brusche, ma i suoi parenti e insegnanti ricordano che 
cercava di dominarsi e di essere amabile e gioviale con tutti. 

Nel 1954 conobbe l'Opus Dei, istituzione della Chiesa cattolica fondata nel 1928 da san 
Josemaría Escrivá per ricordare che tutti i cristiani sono chiamati a diventare santi nel proprio 
ambiente familiare e professionale. I suoi genitori appartenevano all'Opus Dei da alcuni anni e la 
aiutarono a consolidare la sua vita spirituale e a lottare per vivere meglio le virtù cristiane. Sua 
madre, Manolita, incoraggiò Montse a frequentare un centro dell'Opus Dei, Llar, che offriva 
formazione umana e cristiana alle ragazze. 

 Poco a poco si rese conto che il Signore la chiamava a percorrere questo cammino nella 
Chiesa e il 24 dicembre 1957 -dopo aver meditato, pregato e chiesto consiglio- chiese di essere 
ammessa nell'Opus Dei come numeraria. Da quel momento si impegnò con maggior decisione e 
costanza a cercare la santità nella vita quotidiana. Nella sua lotta ascetica mise sempre in primo 
piano la contemplazione della vita di Gesù, la pietà eucaristica, la devozione verso la Madonna, una 
profonda umiltà e l’impegno per servire gli altri. Anche le partite di pallacanestro o di tennis 
diventavano per lei un'occasione per dedicarsi al prossimo. Montse cercò di scorgere la volontà di 
Dio nel compimento dei propri doveri e nella cura, per amore, delle piccole cose. Riuscì a 
trasmettere a molti dei suoi parenti e amici la pace che dà la vicinanza con Dio. 

Nel dicembre del 1957 iniziò a sentire dei fastidi alla gamba sinistra. Sei mesi dopo si scoprì 
che la causa era un tumore al femore (sarcoma di Ewing). La malattia le causò dolori molto intensi, 
accettati con serenità e con fortezza. Pur essendo gravemente malata, manifestò sempre una 
contagiosa allegria e una capacità di amicizia che sgorgava dal suo zelo per le anime. Attirò al 
Signore molte amiche e compagne di scuola che andavano a trovarla. Il dolore diventò il luogo 
dell'incontro con Gesù e con la Madonna. Quanti le stavano accanto furono testimoni della sua 
progressiva unione con Dio e di come trasformava la sofferenza in preghiera e apostolato: in santità. 
Una delle sue amiche narra che, quando la vedeva pregare, palpava la sua prossimità con Cristo.



Morì il 26 marzo 1959, Giovedì Santo, poco prima di compiere diciotto anni. Fu sepolta nel 
cimitero del Sudoeste di Barcellona. Molti affermarono che la sua vita era stata eroica ed esemplare. 
Da allora, tale fama di santità si è diffusa sempre più, non solo in Spagna ma nei cinque continenti. 
Nel 1994 i suoi resti mortali vennero deposti nella cappella del Colegio Mayor Bonaigua (via 
Jiménez i Iglesias, n. 1, Barcellona); tanti fedeli vi si recano per ricorrere all'aiuto e all'intercessione 
di Montse. Sono molto numerosi i favori e le grazie attribuite alla sua intercessione, in particolare 
ricevuti da giovani che si rivolgono a lei per affidarle le loro necessità. 



2. Cronologia della Causa di Canonizzazione

26 marzo 1959: Montse Grases muore a Barcellona in fama di santità.

5 novembre 1961: viene nominato Vicepostulatore don Benito Badrinas, che seguì tutti i 
passi della fase diocesana della Causa.

8 dicembre 1962: il Postulatore a Roma, Mons. Salvador Canals, presenta alla Sacra 
Congregazione dei Riti la richiesta di nihil obstat per l’apertura del Processo informativo.

19 dicembre 1962: sessione di apertura del Processo informativo presso la Diocesi di 
Barcellona, presieduta dall’Arcivescovo S.E.R. Mons. Gregorio Modrego Casaus, nella cappella del 
Palazzo episcopale.

26 marzo 1968: sessione di chiusura del Processo informativo, presieduta dall’Arcivescovo 
emerito S.E.R. Mons. Gregorio Modrego Casaus, su mandato dell’Arcivescovo di Barcellona, 
S.E.R. Mons. Marcelo González Martín, nella chiesa di Nuestra Señora de Montalegre.

22 aprile 1968: vengono consegnati gli atti del Processo alla Sacra Congregazione dei Riti.

19 marzo 1969: il Papa Paolo VI, con il Motu Proprio Sanctitas Clarior, riforma la 
normativa delle Cause di Beatificazione e di Canonizzazione. Anziché procedere alla preparazione 
della Positio super introductione Causae, i promotori della Causa di Montse ritengono preferibile 
aspettare che la nuova prassi si consolidi.

8 maggio 1969: il beato Paolo VI, con la Costituzione Apostolica Sacra Rituum Congregatio, 
divide la Congregazione dei Riti in due Dicasteri: quello per il Culto Divino e quello per le Cause 
dei Santi.

22 febbraio 1974: decreto della Congregazione delle Cause dei Santi dopo i voti dei Teologi 
Censori sugli scritti della Serva di Dio Montse Grases.

25 gennaio 1983: Papa Giovanni Paolo II, con la Costituzione Apostolica Divinus 
perfectionis Magister, riforma i processi diocesani sulle Cause di Beatificazione.

7 febbraio 1983: san Giovanni Paolo II approva le nuove norme preparate dalla 
Congregazione delle Cause dei Santi per i processi diocesani.

15 maggio 1992: decreto della Congregazione sulla validità del Processo informativo di 
Montse.

22 maggio 1992: la Congregazione delle Cause dei Santi stabilisce che si deve svolgere 
un’inchiesta diocesana suppletiva per le Cause che non disponevano del Processo apostolico quando 
era ancora vigente la normativa precedente al 1983. Anche se la Causa di Montse aveva già ottenuto 
il decreto di validità, si decide di far svolgere un’inchiesta supplementare, che permette di integrare 
le prove raccolte negli anni '60.



10 maggio 1993: Mons. Flavio Capucci, Postulatore della Causa, chiede a S.E.R. Mons. 
Ricard María Carles Gordó, Arcivescovo di Barcellona, l’apertura di un’inchiesta integrativa.

10 giugno 1993: Mons. Jaime Traserra Cunillera, Vescovo ausiliare e Vicario generale 
dell’Arcidiocesi, delegato dell’Arcivescovo di Barcellona, apre il Processo diocesano addizionale.

28 ottobre 1993: Mons. Jaime Traserra Cunillera chiude il Processo diocesano addizionale.

21 gennaio 1994: la Congregazione decreta la validità del Processo diocesano addizionale.

14 giugno 1994: con l’autorizzazione della Congregazione delle Cause dei Santi, i resti 
mortali della Serva di Dio vengono trasferiti dal cimitero della città alla cappella del Colegio Mayor 
Bonaigua a Barcellona.

21 novembre 1999: il Relatore della Causa presenta la Positio super vita et virtutibus della 
Serva di Dio. La Positio è scritta in italiano, è lunga 730 pagine ed è suddivisa in quattro sezioni: 
Storia della Causa e fonti, Biografia, Studio critico sull’eroicità delle virtù e Sommario.

25 ottobre 2013: in seguito alla morte di Mons. Capucci, il Prelato dell’Opus Dei, S.E. Mons. 
Javier Echevarría, nomina come nuovo Postulatore della Causa Mons. José Luis Gutiérrez.

30 giugno 2015: si svolge il Congresso peculiare dei Consultori Teologi della Congregazione 
delle Cause dei Santi, che risponde positivamente alla domanda sull’esercizio eroico delle virtù 
della Serva di Dio Montse Grases.

19 aprile 2016: la Congregazione Ordinaria dei Cardinali e Vescovi, membri della 
Congregazione delle Cause dei Santi si pronuncia a favore dell’eroicità delle virtù della Serva di 
Dio.

26 aprile 2016: il Papa Francesco autorizza la Congregazione delle Cause dei Santi a 
promulgare il decreto sulle virtù eroiche della Serva di Dio Montse Grases.



3. Intervista al Postulatore della Causa, Mons. José Luis Gutiérrez Gómez

1. Come descriverebbe in poche parole Montse Grases?

Quando la Chiesa dichiara che una persona ha vissuto le virtù cristiane in modo eroico, 
indubbiamente indica i tratti più importanti della sua personalità. Pertanto, la prima cosa che ho da 
dire è che Montse ha vissuto la fede, la speranza e la carità al sommo grado, così come le virtù 
cardinali e morali. Era molto devota e ha cercato Dio con tutte le sue forze, in perfetta sintonia col 
contesto ordinario della sua esistenza quotidiana.

Montse è stata una ragazza come le altre, molto umana, che ha saputo soprannaturalizzare le 
situazioni più comuni: i rapporti familiari e di amicizia propri di un’adolescente, il lavoro, il 
divertimento, ecc. Tutte le persone che l’hanno conosciuta, sono state d’accordo nel sottolineare che 
era una donna dal tratto dolce – non dolciastro – e, dunque, molto attraente. Ecco perché molte 
ragazze della sua età hanno voluto godere della sua amicizia, che elargì generosamente. Quando 
conobbe l’Opus Dei, Montse utilizzò questi doni naturali per avvicinare di più a Dio quelle donne in 
un modo molto naturale, senza smancerie o stranezze, ma parlando a quattr’occhi con le amiche.

È stata una ragazza profondamente felice, e per questo contagiava tutti con la sua gioia, in tutte 
le situazioni in cui si trovava, incluse la malattia e la morte.

2. Che cosa significa che Montse sia venerabile?

I santi canonizzati, con il loro esempio e la loro intercessione davanti a Dio, aiutano noi altri 
cristiani a percorrere le vie della vita. La Chiesa afferma che l’aiuto che ci danno è un grande 
servizio: possiamo e dobbiamo chiedere loro che intercedano per noi e per tutto il mondo.

Nel dichiararla venerabile, la Chiesa afferma che Montse è un esempio che può essere proposto 
alla devozione e all’imitazione dei fedeli cattolici; ci incoraggia anche a ricorrere alla sua 
intercessione per ottenere favori dal cielo.

3. Potrebbe mettere in evidenza qualcuna delle virtù che Montse incarnò vivendo 
eroicamente?

Ci ha insegnato che seguire da vicino Cristo non significa intraprendere cose sempre più difficili 
o straordinarie, ma che bisogna compiere le occupazioni di ogni giorno per amore e con amore, 
trasformandole in occasioni per servire Dio e gli altri. Montse ha incarnato lo spirito che Dio ha 
affidato a san Josemaría, fondatore dell’Opus Dei.

La sua vita dimostra anche che non si deve aspettare di essere “grandi” per raggiungere mete 
alte, e che la gioventù non è un periodo transitorio della vita, ma tutto il contrario: è il momento nel 
quale uno può donarsi a Dio, amandolo con tutto il cuore, per illuminare il mondo con la luce di 
Cristo.

San Josemaría ricordava ai fedeli più giovani dell’Opus Dei che «gli anni non danno né la 
sapienza né la santità. Invece lo Spirito Santo pone in bocca ai giovani queste parole: “Super senes 
intellexi, quia mandata tua quaesivi” (Sal 118, 10), ho più sapienza degli anziani, più santità dei 
vecchi, perché ho cercato di seguire i precetti del Signore. Non aspettate la vecchiaia per essere 
santi: sarebbe un grande errore». Questo messaggio è stato accolto pienamente da Montse e penso 
che spingerà molti giovani a non rimandare a più avanti le decisioni che trasformano la propria 
esistenza, dandole un significato divino: decisioni di una maggiore solidarietà, di apertura a Dio e 
agli altri.



4. I giovani hanno, effettivamente, devozione a Montse?

Sì, molti la pregano. Arrivano notizie di centinaia di favori attribuiti alla sua intercessione. 
Vanno a pregare anche davanti alla sua tomba, nell’oratorio della Residenza Universitaria Bonaigua 
a Barcellona.

Ed è molto eloquente il numero di immaginette per la sua devozione che si stampano in tutto il 
mondo. Per esempio, secondo i miei dati, nel 2014 ne sono state stampate più di 40.000 in arabo, 
castigliano, catalano, cebuano, cinese, estone, francese, giapponese, inglese, italiano, lituano, 
olandese, polacco, portoghese, tagalog e tedesco.

5. Durante un processo di beatificazione e canonizzazione vengono interrogate molte 
persone; che cosa hanno detto della vita di Montse? Che cosa dicono di lei?

Durante il processo diocesano, svoltosi tra il 1962 e il 1968, sono state raccolte le testimonianze 
di 27 persone che avevano intrattenuto rapporti personali con Montse. Nel 1993, promosso 
dall’allora postulatore della causa, benché non fosse strettamente necessario farlo, sono state 
raccolte oltre 100 relazioni testimoniali rilasciate da altre persone che avevano conosciuto Montse.

Penso che, trattandosi di una ragazza di meno di 18 anni, la ricerca dei testimoni sia stata 
esauriente, assai più completa di quanto avvenga abitualmente. In effetti, ci sono arrivati molti 
particolari sulla sua vita che hanno contribuito a darci un’immagine eccellente della sua santità.

Che cosa hanno detto questi testimoni? È piuttosto difficile riassumerlo in poche parole. Mi 
limito a trascrivere alcune frasi testuali, senza indicare i nomi:

• «Era solita dire a se stessa. “Sono figlia di Dio”».

• «Montse è stata una bambina che è cresciuta e si è fatta donna senza problemi. [...] Era 
allegra, chiara, buona e semplice».

• «Viveva molto bene la cura delle cose piccole: i dettagli di ordine, di mortificazione, di gioia, 
la preoccupazione per gli altri, ecc.».

• «Montse incontrò Gesù sulla Croce; un Gesù che si abbandonava nelle braccia di suo Padre 
dicendo: “nelle tue mani consegno il mio Spirito”. Dato che ella confidava in Dio suo Padre, e 
si sentiva nelle sue mani, era serena, tranquilla, felice».

• «La cosa straordinaria di Montse era proprio la sua normalità. Ha saputo accettare la malattia 
senza cercare nessun tipo di protagonismo, senza voler essere il centro delle preoccupazioni 
degli altri».

• «Quello che io ho ammirato di più della Serva di Dio è stata la sua gioia; una gioia costante e 
contagiosa. Dalle visite che le facevamo – la Serva di Dio già malata e noi che sapevamo che 
era già vicina a morire –, noi uscivamo serene, con una grande pace interiore».

6. Perché Montse sia beatificata sarà necessario che la Santa Sede riconosca un miracolo 
ottenuto attraverso la sua intercessione; esiste un miracolo attribuito a Montse?

Effettivamente la tappa successiva, previa alla beatificazione, è la dimostrazione dell’esistenza 
di un miracolo. La cosa più frequente è che questi miracoli siano guarigioni per le quali la scienza 
non può dare una spiegazione, per il tipo di malattia o per il modo in cui è avvenuta la guarigione 
stessa.

Sono arrivate notizie di molti favori e anche di guarigioni. A titolo di esempio, mi limito a 



parlare di ciò che segue: il 10 marzo 2003, a Barcellona, il dottor José O. è uscito da casa sua per 
fare un acquisto per la moglie. Nella Rambla de Cataluña, subì un arresto cardiaco. Due medici che 
passavano in quel momento gli praticarono un massaggio e fu trasportato in ospedale. Sua moglie e 
i suoi amici affidarono la sua guarigione all'intercessione di Montse. Alcuni giorni dopo José 
dichiarava: «Nessuno credeva che mi sarei salvato e tutti erano convinti che sarei rimasto, almeno, 
con qualche postumo cardiaco o cerebrale. Sarei potuto rimanere paralitico, cieco o semplicemente 
simile a un vegetale». Invece, sta bene e fa una vita normale.

Inoltre, con la dichiarazione sulle virtù eroiche, sono sicuro che molte persone ricorreranno alla 
intercessione della nuova venerabile e si otterranno abbondanti grazie di carattere straordinario, che 
indubbiamente serviranno per arrivare quanto prima alla sua beatificazione.

7. Immagino che, sebbene un processo di beatificazione e canonizzazione sia lungo e richieda 
molto lavoro, lei pensa che il processo di Montse valga la pena, e perché?

Sicuro che vale la pena!, come tutti i processi di canonizzazione che avvengono nella Chiesa. 
Abbiamo bisogno di esempi che ci aiutino a condurre una esistenza cristiana, che ci insegnino a 
guidare la «realtà concreta» della nostra vita, come dice Papa Francesco al n. 31 della sua 
esortazione apostolica Amoris laetitia, «perché le richieste e gli appelli dello Spirito risuonano 
anche negli stessi avvenimenti della storia».

L’esempio di una ragazza attraente, allegra, comune, che si santifica nelle sue attività 
quotidiane, «normali», sarà una calamita che attrarrà molte altre persone – specialmente giovani – a 
prendere sul serio la fede e, per questo, a trovare la felicità.
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