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La vita di Montse Grases 

  

  

Montse Grases nacque a Barcellona il 10 luglio 1941 in una famiglia 

profondamente cristiana. Con i suoi otto fratelli fu educata dai genitori in un clima di 

pietà sincera e di amore per la libertà 

Ottenuto il diploma, proseguì gli studi nella Scuola professionale per la donna 

della Municipalità di Barcellona. 

Nel 1957 sentì nella sua anima che il Signore la chiamava a seguire nell’Opus 

Dei un cammino di santificazione per vivere pienamente la vita cristiana nel mondo; 

dopo aver ascoltato gli opportuni consigli, chiese l’ammissione all’Opera. 

Nella lotta che intraprese per raggiungere la santità, mise sempre in primo piano 

l’amore per l’Umanità Santissima di Cristo, la pietà eucaristica, la devozione verso la 

Santissima Vergine, una profonda umiltà e l’impegno per servire gli altri. Seppe 

trovare Dio nell’adempimento, per amore, dei propri doveri di studio e di lavoro, nelle 

piccole cose di ogni giorno. 

Nel giugno del 1958 le fu diagnosticato un cancro osseo in una gamba, che le 

causava forti dolori, sopportati con serenità e con eroica fortezza. Durante la 

malattia, mediante una gioia contagiosa mai perduta e una capacità di coltivare 

amicizie che sgorgava da un vero zelo per le anime, continuò ad avvicinare a Dio 

molte amiche e compagne di scuola. 

Morì il giorno di giovedì santo, 26 marzo 1959. Il suo corpo riposa nella cripta 

dell’oratorio di Santa María della Residenza universitaria Bonaigua, via Jiménez i 

Iglesias 1, 08034 Barcellona. 

Il 26 aprile 2016 il Santo Padre Francesco ha dichiarato la eroicità delle sue virtù. 

A partire da quel momento Montse riceve il titolo di venerabile. Il postulatore della 

sua causa di canonizzazione spiega il significato di questo titolo: «Dichiarandola 

venerabile, la Chiesa indica che Montse è un esempio che può essere proposto alla 

devozione e all’imitazione dei fedeli cattolici; inoltre ci invita a ricorrere alla sua 

intercessione per ottenere favori dal cielo». 

  



  

Conosci altre cose di Montse Grases 

  

Ritorna all’indice 
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La venerabile serva di Dio 

Montse Grases 

  

  

Preghiera per la devozione privata 

  

Signore, che hai concesso alla tua serva Montserrat la grazia di una donazione 

serena e gioiosa alla tua Divina Volontà, vissuta con ammirevole semplicità in mezzo 

al mondo: fa’ che io sappia offrirti con amore ogni mia attività quotidiana, 

trasformandola in servizio cristiano degli altri; degnati di glorificare la tua serva e 

concedimi per la sua intercessione il favore che ti chiedo... (si chieda). Amen. 

  

Padre nostro, Ave Maria, Gloria. 

  

In conformità con i decreti di Papa Urbano VIII, dichiariamo che non si intende prevenire 

il giudizio delle Autorità ecclesiastiche e che la presente preghiera non ha alcuna finalità di 

culto pubblico. 

  

  

Ritornare all’indice 

  

  

 

  



1° Giorno 

  

Amore di Dio 

  

  

Meditazione: l’esempio di Montse 

  

«Come tanti giovani del nostro tempo, Montse amò profondamente la vita, lo 

sport, la musica, il teatro... E come tanti giovani della nostra epoca, condurre una 

vita cristiana le comportò uno sforzo... La sua santità consisteva nell’amore. Lottò 

per amare Dio, giorno dopo giorno, senza tentennamenti, sorridendo, nei momenti di 

gioia e nei momenti del dolore. Fu questo il suo messaggio: ricordare a tutti noi, con 

la sua vita semplice, che è possibile, veramente, qui, ora, essere santi nell’umile 

scenario della nostra vita» (JMC, p. 193)[*]. 

  

Negli ultimi giorni, quando non poteva più alzarsi dal letto, «baciava spesso il 

Crocifisso e diceva al Signore molto in fretta, benché ormai non potesse quasi 

parlare: Signore, ti voglio molto bene, molto, molto, e anche alla Vergine» (JMC, p. 

178). 

  

In questi ultimi giorni suo padre diceva ad alcune amiche di Montse che la notte 

la vegliavano: «Non dovete credere che mia figlia, dato che era così giovane, non 

sapesse che cosa era l’amore. Mia figlia era innamorata. Si era innamorata di Dio. Il 

senso della sua vita è stato questo» (JMC, p. 192). 

  

Preghiera 

Signore, per intercessione di Montse, ti chiedo la grazia di amarti sempre 

più, e di amare molto gli altri. Fa’ che mi sforzi di vincere l’egoismo: che pensi 



sempre meno a me – a ciò che io voglio, ai miei gusti, alle mie ambizioni – e 

ottenga, con la tua grazia, un cuore grande per amarti sopra tutte le cose e 

amare il prossimo come me stesso (cfr. Lc 10, 27). 

  

Aiutami a lottare contro la meschina tentazione di pensare che non posso 

fare altro che quel che faccio, di rimanere prigioniero dei miei schemi di vita. 

Voglio che la donazione generosa di Montse sia un esempio vivo che mi spinga 

a fare passi avanti nell’amore – come diceva san Paolo –, nel modo che anche 

Cristo vi ha amato e ha dato se stesso per noi (Ef 5, 2). 

  

«Dio mio, ti amo, però... insegnami ad amare!» (Cammino, n. 423). «Tutto 

quello che si fa per Amore acquista bellezza e grandezza» (Cammino, n. 429). 

  

  

Recitare la preghiera a Montse 

  

  

 

  

  

  

 

 

 

 



2° Giorno 

  

Vita interiore 

  

  

Meditazione: l’esempio di Montse 

  

«In pochissimo tempo – commenta Rosa – maturò enormemente sia sul piano 

umano sia su quello spirituale. Aveva una vita interiore tangibile. Io lo notavo in tutto, 

al punto che, durante l’ultimo mese, prendevo appunti su ciò che diceva e, quando 

tornavo a casa, li portavo all’orazione e mi aiutavano moltissimo a parlare con il 

Signore» (JMC, p. 152). 

  

«Era così umana e così soprannaturale, e sapeva conciliare le due cose con  

molto garbo. Viveva una solida unità di vita. In realtà quella umana e quella spirituale 

in lei non erano due realtà, ma una sola» (JMC, pp. 152-153). 

  

«Bastava vedere come faceva le norme di pietà [comunione, orazione, letture 

spirituali, Rosario…] per capire da dove proveniva la sua forza». «Lottò eroicamente 

per compierle tutte, malgrado ciò fosse difficile nella sua situazione» (cfr. JMC, pp. 

163 e 164). 

  

Preghiera 

Signore, nella mia vita spirituale vorrei raggiungere una maggiore profondità 

e maturità. A volte sento uno strano vuoto, come se dentro fossi paralizzato, 

tiepido, addormentato. Probabilmente questo mi succede perché prego, mi 

confesso e faccio la comunione con meno amore di quel che Tu desideri. 

Insegnami a fare orazione e a trattarti con maggiore intimità e affetto. 



  

Vorrei essere un’anima generosa, costante e disposta al sacrificio nella vita 

interiore. Per questo ti chiedo, per intercessione di Montse, la grazia di seguire 

fedelmente un preciso piano di pratiche di pietà – quotidiane, settimanali, 

mensili –, con orari ben definiti, affinché i miei buoni desideri non rimangano 

semplice teoria. 

  

«L’azione senza l’orazione non vale nulla: l’orazione si avvalora col 

sacrificio» (Cammino, n. 81). «Assoggettarsi a un piano di vita, a un orario – mi 

hai detto – è così monotono! E ti ho risposto: c’è monotonia perché manca 

Amore» (Cammino, n. 77). 

  

  

Recitare la preghiera di Montse 

  

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 



3° Giorno 

  

Il significato della vita 

  

  

Meditazione: l’esempio di Montse 

  

Parlando della vocazione di Montse all’Opus Dei, suo padre diceva a un gruppo 

di amiche: «Non dovete credere che mia figlia, dato che era così giovane, non 

sapesse che cosa era l’amore. Mia figlia era innamorata. Si era innamorata di Dio. Il 

senso della sua vita è stato questo. Per questo pregava, faceva apostolato, 

obbediva e lottava. Io mi rendo conto di come si univa sempre di più a Dio, con una 

lotta continua, giorno dopo giorno... E tutto perché era innamorata» (JMC, p. 192). 

  

Maria Luisa, un’amica che fece visita a Montse la vigilia della sua morte, scrisse 

in seguito: «In quel momento la vita aveva un significato perfetto... Tu, Signore, eri lì: 

era necessario vivere rivolti a Te, vivere rivolti molto più a Te, completamente verso 

di Te. Con Te la vita trova il suo preciso significato; senza di Te, non ha senso» 

(JMC p. 187). 

  

Il giorno dopo la morte di Montse, una sua amica, Rosa, raccontò quello che 

aveva pensato nell’uscire dalla camera ardente: «In quei momenti pensavo a quanto 

Montse era stata felice sulla terra e a quanto lo era ora in Cielo; e mi ricordai di 

quello che diceva il fondatore dell’Opus Dei: che la felicità del Cielo è per coloro che 

sanno essere felici sulla terra. E lei fu felice, felice fino all’ultimo istante» (JMC, p. 

191). 

  

Preghiera 



Signore, non permettere che la mia sia una vita frustrata – impantanata 

nelle cose materiali, nella sensualità, nella vanità, nei piaceri – come purtroppo 

accade a tanta gente che non ha nessun ideale che dia un senso alla propria 

esistenza. 

  

Ti chiedo, per intercessione di Montse, di saper aprire il mio cuore con piena 

fiducia all’invito che Tu ci rivolgi quando dici: Io sono la luce del mondo; chi 

segue me, non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita (Gv 8, 12). 

  

E fa’ che non mi spaventi se ascolto ciò che aggiungi dopo: Se qualcuno 

vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua (Mt 

16, 24). 

  

«Che la tua vita non sia una vita sterile. Sii utile. Lascia traccia. Illumina con 

la fiamma della tua fede e del tuo amore. [...] E incendia tutti i cammini della 

terra con il fuoco di Cristo che porti nel cuore» (Cammino, n. 1). 

  

  

Recitare la preghiera di Montse 

  

  

 

  

 

 

 

 



4° Giorno 

  

Amare la volontà di Dio 

  

  

Meditazione: l’esempio di Montse 

  

Poco dopo che ella ebbe la notizia di avere un tumore incurabile nella gamba 

(sarcoma di Ewing), un sacerdote le spiegò che questo era il segno della 

predilezione divina. Montse raccontò allora alla direttrice del Centro dell’Opus Dei 

che frequentava: «Beh, all’inizio non ci credevo, ma ora sì. E sono molto tranquilla e 

molto contenta. Ho una gran pace. E amo la volontà di Dio. Ricordamelo, se me lo 

dimentico: io amo la volontà di Dio. Questa è la seconda donazione che ho fatto al 

Signore. La prima l’avevo già fatta», il “si” alla sua chiamata all’Opus Dei (JMC, p. 

103). 

  

A un’amica d’infanzia, farmacista, Montse disse: «Guarda, Rosa: se esce una 

nuova medicina, la prenderò; se devono amputare la gamba, me la farò amputare. E 

se il Signore vuole che muoia. morirò. Io lotto perché voglio vivere, perché sono 

dell’Opus Dei, perché voglio servire il Signore, perché vorrei evitare questo dolore ai 

miei genitori. Voglio e amo la vita. Però se Dio vuole che muoia, morirò, perché 

posso aiutare anche dal Cielo» (JMC, p. 148). 

  

Sua madre racconta che la sera del giorno in cui le rivelarono la diagnosi, Montse 

si inginocchiò davanti a una piccola immagine della Madonna di Montserrat, sua 

patrona, e le disse: «Sia ciò che tu vuoi». Poi si addormentò tranquillamente (cfr. 

JMC, p. 100). 

  

Preghiera 



Signore, tutte le volte che recitiamo il Padre nostro, diciamo: sia fatta la tua 

volontà, come in cielo così in terra. Non voglio avere limiti nel dirti queste 

parole. Voglio accettare sinceramente ciò che Tu vuoi e compierlo. Non voglio 

mentire oltre a me stesso come faccio quando recito il Padre nostro e nello 

stesso tempo penso dentro di me: “Sia fatta la mia volontà”. 

  

Aiutami a dire come Montse: “Amo la volontà di Dio...  Signore, ciò che Tu 

vuoi”. Te lo chiedo con il Salmo: Fammi conoscere la strada da percorrere, 

perché a Te si innalza l’anima mia (Sal 142 [143], 8). Fammi sapere quello che 

vuoi da me ogni giorno, in ogni istante, nei momenti facili e in quelli difficili, e 

aiutami a compierlo con la tua grazia. Montse mi aiuti, intercedendo per me. 

  

«Gesù, quello che tu “vuoi”... io lo amo» (Cammino, n. 773). «Dal fatto che 

tu e io ci comportiamo come Dio vuole – non dimenticarlo – dipendono molte 

cose grandi» (Cammino, n. 755). 

  

  

Recitare la preghiera a Montse 

  

  

 

  

  

  

 

 

 



5° Giorno 

  

La santità nella vita quotidiana 

  

  

Meditazione: l’esempio di Montse 

  

«Poi – ricorda la sua amica Rose –, man mano che il tempo passava mi sono 

resa conto che il fatto straordinario in Montse era proprio questa sua normalità... 

Quando le chiedevamo notizie della sua malattia ci rispondeva senza banalizzare il 

fatto e senza drammatizzarlo, con lo stesso tono con cui un’altra persona poteva 

dire: “Stamattina ho fatto un esame e mi è andato male”... Non volle mai essere “il 

caso del giorno”» (JMC,  p. 109). 

  

«Che cosa ha fatto Montse di straordinario? Che “differenza” si notava in lei 

rispetto alle altre ragazze del suo ambiente e del suo tempo? José María Pemán – 

noto scrittore spagnolo – rispondeva: “straordinario nella vita di Montse è stato il suo 

amore di Dio. Nella normalità del quotidiano, ha saputo trovare Gesù e innamorarsi 

di Lui alla follia. Questa è stata la sua differenza”» (JMC, p. 192). 

  

«Ella ha saputo amare Dio con tutta l’anima nelle cose quotidiane, nelle cose più 

nascoste, nelle cose più piccole. E così, quasi senza che nessuno se ne rendesse 

conto, andò tracciando con la sua vita un disegno meraviglioso composto da “piccole 

cose”, ricamato con umiltà, giorno dopo giorno, con il filo dell’Amore» (JMC, p. 192). 

  

Preghiera 

Gesù, a volte la mia vita mi sembra molto monotona, comune, noiosa. 

Aiutami a capire che i trenta anni della tua “vita nascosta”, che trascorsero – 



accanto a Maria e a Giuseppe – in una apparente monotonia, furono in realtà 

un meraviglioso poema quotidiano di amore divino e umano. 

  

La grandezza della “vita nascosta” è stata la grande luce che Tu hai acceso 

nell’anima di san Josemaría e che egli ha diffuso nel mondo intero, e anche nel 

cuore di Montse: capire che, nelle realtà ordinarie della vita familiare del lavoro 

professionale, dei doveri quotidiani, ci aspetti Tu; e che tutte le attività nobili 

della terra, anche le più piccole e umili, possono essere cammino di santità, 

“occasione di amarti e di servire con gioia e con semplicità”. 

  

«Fate tutto per Amore. Così non ci sono cose piccole: tutto è grande. La 

perseveranza nelle piccole cose, per Amore, è eroismo» (Cammino, n. 813). 

  

  

Recitare la preghiera di Montse 

  

  

 

  

  

  

 

 

 

 



6° Giorno 

  

Una famiglia cristiana 

  

  

Meditazione: l’esempio di Montse 

  

«Quanto affetto c’era in quella casa! Era davvero uno di quei “focolari luminosi e 

lieti” dei quali parlava il fondatore dell’Opus Dei... Ogni volta che io andavo a tenere 

compagnia a Montse – racconta un’amica –, sua madre, invece di parlarmi delle sue 

pene, mi chiedeva come stavo io, come stavano i miei genitori, se mia madre era 

contenta, se mi piaceva la facoltà che avevo scelto, quale materia trovavo più 

ostica... Li vedevo tutti così vicini al Signore che io palpavo la sua presenza 

attraverso il loro comportamento» (JMC, p. 133). 

  

«Ho sempre ringraziato Dio – raccontava Manolita, la madre di Montse – della 

grande confidenza che c’era tra noi e molto spesso ho pensato quanto è importante 

che i genitori diventino davvero amici dei loro figli per affrontare tempestivamente i 

loro piccoli e grandi problemi» (JMC, p. 30). 

  

«Una delle sue preoccupazioni più grandi era che nessuno soffrisse per causa 

sua. Un giorno chiamò suo padre e gli chiese: “Papà, sei contento?”. E la stessa 

cosa fece con ogni componente della famiglia. E aggiungeva: “Siamo la famiglia più 

felice di Barcellona. Quando io morirò voglio che nessuno sia triste: ci dev’essere 

gioia”» (JMC, p. 138). 

  

Preghiera 



Signore, quando Tu sei nel nostro cuore, la convivenza con gli altri – nella 

famiglia, nella scuola, nel lavoro, nel riposo – è piena di affetto, di delicatezza, 

di spirito di servizio, e trasmette serenità e ottimismo. La stessa cosa avveniva 

nella famiglia di Montse e così ella si è comportata con tutti: con i familiari, a 

scuola, con tutti i suoi amici, con il suo gruppo di alpinismo e di sci. 

  

Concedimi, per intercessione di Montse, di essere capace di irradiare – 

specialmente in coloro che vivono con me – la pace e la gioia che, anche nei 

momenti di maggiori sofferenze, si respiravano nella sua famiglia e che 

rispecchiavano fedelmente ciò che si diceva dei primi cristiani: La moltitudine di 

coloro che erano venuti alla fede aveva un cuore solo e un’anima sola (At 4, 

32). 

  

«Aspirazione: che io sia buono, e tutti gli altri migliori di me» (Cammino, n. 

284). «Brillare come una stella..., desiderio di altezza, d’essere luce accesa nel 

cielo?  Meglio: bruciare come una fiaccola, nascosto, appiccando il tuo fuoco a 

tutto ciò che tocchi. Questo è il tuo apostolato: per questo sei sulla terra» 

(Cammino, n. 835). 

  

  

Recitare la preghiera di Montse 

  

  

 

  

  

 

 



7° Giorno 

  

Amicizia e apostolato 

  

  

Meditazione: l’esempio di Montse 

  

A Montse piaceva molto sciare. Lei e il suo gruppo di compagni sciatori una volta 

pregarono san Bernardo perché cadesse parecchia neve… Perché l’entusiasmava 

tanto l’idea di sciare? «Non era soltanto per lo sport – afferma un’amica -. Aveva la 

preoccupazione di avere un maggior numero di amiche e non perdeva occasione per 

approfondire un’amicizia e un rapporto apostolico con esse». [...] Il piano di vita lo 

compiva abbastanza bene in quelle gite, anche se a volte con un po’ di disordine; poi 

commentava: «mi veniva un po’ difficile, sai?» (JMC, pp. 85 e 86). 

  

Un dialogo con un’amica, quando già era a letto molto grave: «Montse, come 

stai? – Bene! – Posso fare qualcosa per te? – No, guarda, no... Bene, vuoi sapere 

una cosa che mi farebbe molto felice, molto felice? – Sì, sì, dimmi. – Dunque, 

guarda, c’è un corso di ritiro; se ci andassi, mi faresti molto, molto felice. E poi, con 

quel suo sorriso allegro, mi raccontava barzellette e si rideva e cantavamo le 

canzoni che le stavo insegnando a suonare sulla chitarra» (JMC, p. 143). 

  

Poche ore prima di incontrarsi per sempre con Dio, fece uno sforzo per dire alle 

amiche che stavano attorno al suo letto: «Quanto vi amo, vi amo molto tutte. Ma il 

Signore, molto di più» (JMC, p. 185). 

  

Preghiera 



Signore, quando mi deciderò, dimentico di me stesso, a dedicare la mia vita 

al bene degli altri, specialmente per avvicinarli a Te? Montse, come tutti i buoni 

figli di Dio, viveva “per” gli altri. La sua felicità più grande era poter fare 

qualcosa per aiutarli a trovare la felicità sulla terra e, dopo, nel Cielo. E io, che 

cosa faccio? 

  

Ti chiedo, per intercessione di Montse, di darmi quello slancio di apostolo 

che si ottiene con l’orazione, con la mortificazione offerta per gli altri, con 

l’esempio delle virtù e con l’amicizia leale, quell’amicizia grazie alla quale 

diventa facile aprire il cuore e parlare con Dio. 

  

«Un segreto. Un segreto a gran voce: queste crisi mondiali sono crisi di 

santi. Dio vuole un pugno di uomini “suoi” in ogni attività umana...» (Cammino, 

n. 301). «È necessario che tu sia “uomo di Dio”, uomo di vita interiore, uomo di 

preghiera e di sacrificio. Il tuo apostolato dev’essere un traboccare della tua vita 

“al di dentro”» (Cammino, n. 961). 

  

  

Recitare la preghiera di Montse 

  

  

 

  

  

  

 

 



8° Giorno 

  

L’Amore nel dolore 

  

  

Meditazione: l’esempio di Montse 

  

«Possedeva quello spirito di vittoria – ricorda suo fratello Enrique – perché 

sapeva che “Dio non perde battaglie” (san Josemaría), perché sapeva che l’amore di 

Dio è sempre più forte della morte [...]. Questa è la radice di quella sua gioia così 

sconcertante. Capovolse il dolore; lo trasformò in Amore» (JMC, p. 190). 

  

Il suo ricordo prosegue: «Davanti alla prova definitiva seppe trarre il meglio da se 

stessa, come in quei tornei di tennis del Club Barcino, quando le toccava un 

avversario ostico... Seppe dare tutto l’amore che aveva dentro, giocando sempre in 

coppia con il dolore di Gesù sulla Croce, ribattendo tutte le giocate. [...] E Dio, come 

sempre, vinse la partita» (JMC, p. 189). 

  

«Accanto a lei ho imparato, con l’esempio della sua vita – dichiarava una sua 

amica che durante l’infanzia era stata colpita dalla poliomelite e usava le stampelle – 

ciò che ci insegnava il fondatore: che quello che rende una persona veramente 

disgraziata è il tentativo di eliminare la Croce dalla sua vita; che incontrare la Croce 

è incontrare Cristo, l’Amore. Accanto a lei ho imparato ad amare..., so bene che non 

è la parola adeguata, ma non ne trovo in’altra: però io ho imparato ad amare la sua 

malattia. E la mia...» (JMC, p. 145). 

  

Preghiera 



Signore, Una delle cose che più ammiro nei santi è l’amore con cui 

impararono a soffrire, con il tuo aiuto, senza dare importanza al dolore e senza 

cadere nell’auto-compassione; al contrario, si preoccupavano allora più che mai 

del bene del prossimo. So che il segreto di questo atteggiamento è l’amore, il 

tuo Amore! Questa è la grazia che ora ti chiedo, per intercessione di Montse. 

  

Gesù, aiutami a rimanere senza paura accanto alla tua Croce, a unire le mie 

sofferenze ai dolori con i quali ti sei donato per noi e per la nostra salvezza; 

all’affetto con il quale, agonizzante sulla Croce, pensavi a noi, chiedevi al Padre 

perdono per i tuoi nemici, aiutavi il buon ladrone a raggiungere il Cielo e ci davi 

tua Madre santissima come Madre nostra. 

  

«Non dimenticare che il Dolore è la pietra di paragone dell’Amore» 

(Cammino, n. 439). «Ammira la fortezza della Madonna: ai piedi della Croce, 

con il più grande dei dolori umani – non c’è dolore come il suo dolore – piena di 

fortezza. – Chiedile questo vigore, per saper stare anche tu presso la Croce» 

(Cammino, n. 508). 

  

  

Recitare la preghiera di Montse 

  

  

 

  

  

  

 

 



9° Giorno 

  

Sempre gioia e pace 

  

  

Meditazione: l’esempio di Montse 

  

«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» (JMC, p. 195). 

  

Dopo essersi resa conto della gravità della sua malattia, «non fu mai triste – 

racconta un’amica –. Continuò a essere simpatica come sempre, e non perse mai il 

senso dell’umorismo. Coglieva di ogni situazione il lato allegro e aveva sempre 

pronta qualche storiella. Mi faceva sempre ridere» (JMC, p. 116). 

  

Nel diario del Centro dell’Opus Dei che frequentava si legge: «È venuta Montse e 

si è distesa un po’ sul lettino [...]. Da lì cantava con tutte [...]. Sono veramente colpite 

nel vederla così allegra. Molte vengono a dirci: “È vero che è tanto ammalata? Ma se 

è così contenta!”. Certo che lo è, perché è meraviglioso il suo desiderio di dare al 

Signore con garbo e gioia tutto ciò che le ha chiesto» (JMC, p. 129). 

  

Preghiera 

Signore, nel meditare sulla serenità e la gioia che Montse ebbe fino 

all’ultimo momento, mi vergogno delle mie preoccupazioni, delle paure, delle 

lamentele e delle ansie per cose che non hanno alcuna importanza. Ti chiedo 

perdono per la mia poca fede, e grazia per non dimenticare che sei sempre 



unito a me, e mi proteggi come un Padre amorevole in tutti i momenti e le 

circostanze della mia vita. 

  

So che l’intima pace del cuore è il nucleo forte della gioia cristiana, e che 

questa pace si conquista facendo ciò che Gesù ci chiede: Venite a me, voi tutti, 

che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi 

e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le 

vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero (Mt 11, 28-30). 

Gesù, aiutato dall’intercessione di Montse, voglio avvicinarmi a te, voglio 

affidarmi a te, voglio riposare in te... e caricarmi con garbo della tua Croce. 

Accetta la mia donazione. 

  

«La piena accettazione della Volontà di Dio porta necessariamente la gioia 

e la pace: la felicità nella Croce. Allora si vede che il giogo di Cristo è soave e 

che il suo peso è leggero» (Cammino, n. 758). 

  

  

Recitare la preghiera di Montse 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si pregano tutti coloro che hanno ottenuto grazie per intercessione di Montse Grases 

di comunicarle all’Ufficio per le Cause dei Santi della Prelatura dell’Opus Dei in Italia, 

via Cosimo del Fante, 19 - 20122 Milano. 

E-mail attraverso il modulo di: 

www.montsegrases.org. 

Altre informazioni su Montse o sull’Opus Dei in: 

www.montsegrases.org. 

www.opusdei.it 

  

  

 

 

[*]  Le citazioni che portano la sigla JMC sono tratte dalla biografia “Montse Grases. Una 

ragazza”, di José Miguel Cejas, Ares, Milano 2017. 

 

http://www.montsegrases.org/
http://www.montsegrases.org/
http://www.opusdei.org.mx/
http://www.opusdei.org.mx/
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	«Bastava vedere come faceva le norme di pietà [comunione, orazione, letture spirituali, Rosario…] per capire da dove proveniva la sua forza». «Lottò eroicamente per compierle tutte, malgrado ciò fosse difficile nella sua situazione» (cfr. JMC, pp. 163...
	Preghiera
	Signore, nella mia vita spirituale vorrei raggiungere una maggiore profondità e maturità. A volte sento uno strano vuoto, come se dentro fossi paralizzato, tiepido, addormentato. Probabilmente questo mi succede perché prego, mi confesso e faccio la co...
	Vorrei essere un’anima generosa, costante e disposta al sacrificio nella vita interiore. Per questo ti chiedo, per intercessione di Montse, la grazia di seguire fedelmente un preciso piano di pratiche di pietà – quotidiane, settimanali, mensili –, con...
	«L’azione senza l’orazione non vale nulla: l’orazione si avvalora col sacrificio» (Cammino, n. 81). «Assoggettarsi a un piano di vita, a un orario – mi hai detto – è così monotono! E ti ho risposto: c’è monotonia perché manca Amore» (Cammino, n. 77).
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	Il significato della vita
	Meditazione: l’esempio di Montse
	Parlando della vocazione di Montse all’Opus Dei, suo padre diceva a un gruppo di amiche: «Non dovete credere che mia figlia, dato che era così giovane, non sapesse che cosa era l’amore. Mia figlia era innamorata. Si era innamorata di Dio. Il senso del...
	Maria Luisa, un’amica che fece visita a Montse la vigilia della sua morte, scrisse in seguito: «In quel momento la vita aveva un significato perfetto... Tu, Signore, eri lì: era necessario vivere rivolti a Te, vivere rivolti molto più a Te, completame...
	Il giorno dopo la morte di Montse, una sua amica, Rosa, raccontò quello che aveva pensato nell’uscire dalla camera ardente: «In quei momenti pensavo a quanto Montse era stata felice sulla terra e a quanto lo era ora in Cielo; e mi ricordai di quello c...
	Preghiera
	Signore, non permettere che la mia sia una vita frustrata – impantanata nelle cose materiali, nella sensualità, nella vanità, nei piaceri – come purtroppo accade a tanta gente che non ha nessun ideale che dia un senso alla propria esistenza.
	Ti chiedo, per intercessione di Montse, di saper aprire il mio cuore con piena fiducia all’invito che Tu ci rivolgi quando dici: Io sono la luce del mondo; chi segue me, non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita (Gv 8, 12).
	E fa’ che non mi spaventi se ascolto ciò che aggiungi dopo: Se qualcuno vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua (Mt 16, 24).
	«Che la tua vita non sia una vita sterile. Sii utile. Lascia traccia. Illumina con la fiamma della tua fede e del tuo amore. [...] E incendia tutti i cammini della terra con il fuoco di Cristo che porti nel cuore» (Cammino, n. 1).
	Recitare la preghiera di Montse
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	Amare la volontà di Dio
	Meditazione: l’esempio di Montse
	Poco dopo che ella ebbe la notizia di avere un tumore incurabile nella gamba (sarcoma di Ewing), un sacerdote le spiegò che questo era il segno della predilezione divina. Montse raccontò allora alla direttrice del Centro dell’Opus Dei che frequentava:...
	A un’amica d’infanzia, farmacista, Montse disse: «Guarda, Rosa: se esce una nuova medicina, la prenderò; se devono amputare la gamba, me la farò amputare. E se il Signore vuole che muoia. morirò. Io lotto perché voglio vivere, perché sono dell’Opus De...
	Sua madre racconta che la sera del giorno in cui le rivelarono la diagnosi, Montse si inginocchiò davanti a una piccola immagine della Madonna di Montserrat, sua patrona, e le disse: «Sia ciò che tu vuoi». Poi si addormentò tranquillamente (cfr. JMC, ...
	Preghiera
	Signore, tutte le volte che recitiamo il Padre nostro, diciamo: sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Non voglio avere limiti nel dirti queste parole. Voglio accettare sinceramente ciò che Tu vuoi e compierlo. Non voglio mentire oltre...
	Aiutami a dire come Montse: “Amo la volontà di Dio...  Signore, ciò che Tu vuoi”. Te lo chiedo con il Salmo: Fammi conoscere la strada da percorrere, perché a Te si innalza l’anima mia (Sal 142 [143], 8). Fammi sapere quello che vuoi da me ogni giorno...
	«Gesù, quello che tu “vuoi”... io lo amo» (Cammino, n. 773). «Dal fatto che tu e io ci comportiamo come Dio vuole – non dimenticarlo – dipendono molte cose grandi» (Cammino, n. 755).
	Recitare la preghiera a Montse
	5  Giorno
	La santità nella vita quotidiana
	Meditazione: l’esempio di Montse
	«Poi – ricorda la sua amica Rose –, man mano che il tempo passava mi sono resa conto che il fatto straordinario in Montse era proprio questa sua normalità... Quando le chiedevamo notizie della sua malattia ci rispondeva senza banalizzare il fatto e se...
	«Che cosa ha fatto Montse di straordinario? Che “differenza” si notava in lei rispetto alle altre ragazze del suo ambiente e del suo tempo? José María Pemán – noto scrittore spagnolo – rispondeva: “straordinario nella vita di Montse è stato il suo amo...
	«Ella ha saputo amare Dio con tutta l’anima nelle cose quotidiane, nelle cose più nascoste, nelle cose più piccole. E così, quasi senza che nessuno se ne rendesse conto, andò tracciando con la sua vita un disegno meraviglioso composto da “piccole cose...
	Preghiera
	Gesù, a volte la mia vita mi sembra molto monotona, comune, noiosa. Aiutami a capire che i trenta anni della tua “vita nascosta”, che trascorsero – accanto a Maria e a Giuseppe – in una apparente monotonia, furono in realtà un meraviglioso poema quoti...
	La grandezza della “vita nascosta” è stata la grande luce che Tu hai acceso nell’anima di san Josemaría e che egli ha diffuso nel mondo intero, e anche nel cuore di Montse: capire che, nelle realtà ordinarie della vita familiare del lavoro professiona...
	«Fate tutto per Amore. Così non ci sono cose piccole: tutto è grande. La perseveranza nelle piccole cose, per Amore, è eroismo» (Cammino, n. 813).
	Recitare la preghiera di Montse
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	Una famiglia cristiana
	Meditazione: l’esempio di Montse
	«Quanto affetto c’era in quella casa! Era davvero uno di quei “focolari luminosi e lieti” dei quali parlava il fondatore dell’Opus Dei... Ogni volta che io andavo a tenere compagnia a Montse – racconta un’amica –, sua madre, invece di parlarmi delle s...
	«Ho sempre ringraziato Dio – raccontava Manolita, la madre di Montse – della grande confidenza che c’era tra noi e molto spesso ho pensato quanto è importante che i genitori diventino davvero amici dei loro figli per affrontare tempestivamente i loro ...
	«Una delle sue preoccupazioni più grandi era che nessuno soffrisse per causa sua. Un giorno chiamò suo padre e gli chiese: “Papà, sei contento?”. E la stessa cosa fece con ogni componente della famiglia. E aggiungeva: “Siamo la famiglia più felice di ...
	Preghiera
	Signore, quando Tu sei nel nostro cuore, la convivenza con gli altri – nella famiglia, nella scuola, nel lavoro, nel riposo – è piena di affetto, di delicatezza, di spirito di servizio, e trasmette serenità e ottimismo. La stessa cosa avveniva nella f...
	Concedimi, per intercessione di Montse, di essere capace di irradiare – specialmente in coloro che vivono con me – la pace e la gioia che, anche nei momenti di maggiori sofferenze, si respiravano nella sua famiglia e che rispecchiavano fedelmente ciò ...
	«Aspirazione: che io sia buono, e tutti gli altri migliori di me» (Cammino, n. 284). «Brillare come una stella..., desiderio di altezza, d’essere luce accesa nel cielo?  Meglio: bruciare come una fiaccola, nascosto, appiccando il tuo fuoco a tutto ciò...
	Recitare la preghiera di Montse
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	Amicizia e apostolato
	Meditazione: l’esempio di Montse
	A Montse piaceva molto sciare. Lei e il suo gruppo di compagni sciatori una volta pregarono san Bernardo perché cadesse parecchia neve… Perché l’entusiasmava tanto l’idea di sciare? «Non era soltanto per lo sport – afferma un’amica -. Aveva la preoccu...
	Un dialogo con un’amica, quando già era a letto molto grave: «Montse, come stai? – Bene! – Posso fare qualcosa per te? – No, guarda, no... Bene, vuoi sapere una cosa che mi farebbe molto felice, molto felice? – Sì, sì, dimmi. – Dunque, guarda, c’è un ...
	Poche ore prima di incontrarsi per sempre con Dio, fece uno sforzo per dire alle amiche che stavano attorno al suo letto: «Quanto vi amo, vi amo molto tutte. Ma il Signore, molto di più» (JMC, p. 185).
	Preghiera
	Signore, quando mi deciderò, dimentico di me stesso, a dedicare la mia vita al bene degli altri, specialmente per avvicinarli a Te? Montse, come tutti i buoni figli di Dio, viveva “per” gli altri. La sua felicità più grande era poter fare qualcosa per...
	Ti chiedo, per intercessione di Montse, di darmi quello slancio di apostolo che si ottiene con l’orazione, con la mortificazione offerta per gli altri, con l’esempio delle virtù e con l’amicizia leale, quell’amicizia grazie alla quale diventa facile a...
	«Un segreto. Un segreto a gran voce: queste crisi mondiali sono crisi di santi. Dio vuole un pugno di uomini “suoi” in ogni attività umana...» (Cammino, n. 301). «È necessario che tu sia “uomo di Dio”, uomo di vita interiore, uomo di preghiera e di sa...
	Recitare la preghiera di Montse
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	L’Amore nel dolore
	Meditazione: l’esempio di Montse
	«Possedeva quello spirito di vittoria – ricorda suo fratello Enrique – perché sapeva che “Dio non perde battaglie” (san Josemaría), perché sapeva che l’amore di Dio è sempre più forte della morte [...]. Questa è la radice di quella sua gioia così scon...
	Il suo ricordo prosegue: «Davanti alla prova definitiva seppe trarre il meglio da se stessa, come in quei tornei di tennis del Club Barcino, quando le toccava un avversario ostico... Seppe dare tutto l’amore che aveva dentro, giocando sempre in coppia...
	«Accanto a lei ho imparato, con l’esempio della sua vita – dichiarava una sua amica che durante l’infanzia era stata colpita dalla poliomelite e usava le stampelle – ciò che ci insegnava il fondatore: che quello che rende una persona veramente disgraz...
	Preghiera
	Signore, Una delle cose che più ammiro nei santi è l’amore con cui impararono a soffrire, con il tuo aiuto, senza dare importanza al dolore e senza cadere nell’auto-compassione; al contrario, si preoccupavano allora più che mai del bene del prossimo. ...
	Gesù, aiutami a rimanere senza paura accanto alla tua Croce, a unire le mie sofferenze ai dolori con i quali ti sei donato per noi e per la nostra salvezza; all’affetto con il quale, agonizzante sulla Croce, pensavi a noi, chiedevi al Padre perdono pe...
	«Non dimenticare che il Dolore è la pietra di paragone dell’Amore» (Cammino, n. 439). «Ammira la fortezza della Madonna: ai piedi della Croce, con il più grande dei dolori umani – non c’è dolore come il suo dolore – piena di fortezza. – Chiedile quest...
	Recitare la preghiera di Montse
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	«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» (JMC, p....
	Dopo essersi resa conto della gravità della sua malattia, «non fu mai triste – racconta un’amica –. Continuò a essere simpatica come sempre, e non perse mai il senso dell’umorismo. Coglieva di ogni situazione il lato allegro e aveva sempre pronta qual...
	Nel diario del Centro dell’Opus Dei che frequentava si legge: «È venuta Montse e si è distesa un po’ sul lettino [...]. Da lì cantava con tutte [...]. Sono veramente colpite nel vederla così allegra. Molte vengono a dirci: “È vero che è tanto ammalata...
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	So che l’intima pace del cuore è il nucleo forte della gioia cristiana, e che questa pace si conquista facendo ciò che Gesù ci chiede: Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imp...
	«La piena accettazione della Volontà di Dio porta necessariamente la gioia e la pace: la felicità nella Croce. Allora si vede che il giogo di Cristo è soave e che il suo peso è leggero» (Cammino, n. 758).
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