Mese di maggio
con il MONTFORT

…pregando i suoi CANTICI mariani
…imparando le PRATICHE
della consacrazione da lui suggerite
3
maggio

“Da tutta la Chiesa saliva
incessantemente la preghiera a Dio”
(At 12, 5)

Invocazione iniziale
Ricordati, o piissima Vergine Maria,
che non si è mai udito al mondo
che alcuno sia ricorso alla tua protezione,
implorato il tuo aiuto,
chiesto il tuo soccorso,
e sia stato da te abbandonato.
Calendario dei CANTICI
Animato da tale fiducia,
giorno cantico
a te ricorro,
2 dom
o Madre, Vergine delle vergini;
3 lun
49
4 mar
74
a te vengo, peccatore pentito.
5 mer
75
Non volere, o Madre del Verbo,
6 gio
76
disprezzare le mie suppliche,
7 ven
77
8
sab
78
ma ascoltami benevola
9 dom
ed esaudiscimi. Amen.
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1. Introduzione al CANTICO 49
Il breve cantico 49 si compone di sole tre strofe, ma è un testo di grande
densità.
La prima strofa presenta in forma estremamente sintetica la formula di
consacrazione a Maria, alla quale doniamo tutto quel che possediamo e noi
stessi. Con tale offerta Maria – dopo Dio – diventa l’unica sovrana della
nostra vita.
La seconda strofa è una preghiera al Padre perché guardi al suo caro Figlio
bambino, ascolti le sue piccole grida ed esaudisca le sue preghiere. Noi te
l’ofriamo per le mani di Maria: deponi la tua ira – motivo che ritorna
frequentemente nei cantici e non solo -. Questo Bambino ti rende una
gloria infinita.
La terza strofa, in maniera originale, presenta l’offerta che Gesù stesso fa
al Padre per le mani di Maria, presentandosi come ostia immolata: “Ecco il
mio corpo, ecco il mio sangue, ecco la mia cara Madre. Immola tutto fin
d’ora, se tu vuoi, Padre mio”.

2. Preghiera del CANTICO 49
La nostra offerta a Maria e quella di Gesù a suo Padre
attraverso le mani di Maria
1- O Vergine Maria,
oggi ti offriamo
tutta la nostra vita
e quanto possediamo.
Considera tuo regno
questo luogo mio,
dove unica siedi regina
dopo il mio Dio.
2- Oh, guarda tuo Figlio,
Padre della luce vera,
senti l'umile grido,
la sua preghiera.
Noi, attraverso Maria,
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il Figlio ti offriamo.
Ti plachi questa gloria infinita
che per lui rendiamo.
GESU’
3- A te mi offro, o Dio,
per le mani di Maria;
come vittima per tutti
prendi la vita mia.
Ecco il mio corpo e il sangue
e la dolce Madre:
immolami già da quest'ora
se lo vuoi, o Padre!

3. Pratiche per vivere con frutto la vita da consacrati
a Gesù per le mani di Maria
L' aver compiuto il gesto della consacrazione totale di se stessi a Gesù
Cristo per le mani
di Maria, non servirebbe a nulla se non fosse seguito dal1'impegno
quotidiano di vivere la
consacrazione.
Per fare questo, san Luigi Maria di Montfort dà alcuni suggerimenti
preziosi, usando il termine “pratiche”, cioè gesti e azioni, comportamenti e
atteggiamenti… e li elenca sia nel Trattato della vera devozione (n.226273), sia nel Segreto di Maria (n.43-49.60-65)
Prima di passarli in rassegna, è utile evidenziare le classificazioni con cui il
Montfort è solito presentare tali “pratiche”:
 innanzitutto distingue tra pratiche interiori e pratiche esteriori,
sottolineando che ovviamente quelle interiori sono determinanti
e basilari, senza però annullare il valore di quelle esteriori.
 parlando di pratiche esteriori il Montfort non pensa solamente a
rituali o azioni esterne, ma un pieno coinvolgimento spirituale
 circa la pratiche nel Trattato della vera devozione é altrettanto
importante un’ulteriore precisazione: in questo suo scritto, in cui
il Montfort è molto più completo nel presentare la sua
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spiritualità, presenta un doppio elenco di pratiche di devozione
a Maria:
a) le pratiche esteriori/interiori con cui si vivono le varie forme
di vera devozione a Maria (n.115-117)
b) le pratiche esteriori/interiori (n.226-273) con cui si vive la
vera e perfetta devozione a Maria, quella insegna dal
Montfort e che porta alla consacrazione a Gesù per le mani di
Maria
Ebbene: leggendo le 2 serie notiamo che soprattutto le pratiche
interiori differiscono notevolmente nei rispettivi elenchi; nella
serie relativa alla perfetta devozione/consacrazione a Maria non
si tratta più di “pratiche”, ma di “atteggiamenti”: “fare tutto per
mezzo di Maria… con Maria… in Maria… per Maria…”
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