Mese di maggio
con il MONTFORT

…pregando i suoi CANTICI mariani
…imparando le PRATICHE
della consacrazione da lui suggerite
5
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 75
Il devoto interiore
Questo cantico presenta un duplice ritornello. Il primo: “Presto, presto,
preghiamola tutti di calmare Dio nel suo giusto sdegno” – che esprime un
motivo ricorrente nella predicazione di Montfort; o l’altro che invita a
pregare incessantemente la Vergine: “Presto, presto, salutiamola
rivolgendole mille Ave Maria”.
Il cantico si propone di far conoscere Maria dappertutto; la Vergine infatti
è ancora troppo poco conosciuta e questa è una delle ragioni per cui Gesù
Cristo non è conosciuto come si dovrebbe. Per questo il cantico 75 appare
una preziosa sintesi di dottrina e spiritualità mariano-monfortana.
Si apre con una festosa acclamazione a Maria (1-2). Seguono le
confessioni di S. Luigi sulla sua personale esperienza mariana (3-12)
culminanti nella strofa 9: “Tutto ho con lei e nulla da solo; è il mio segreto
di santità”. E’ una sintesi mirabile della sua esperienza spirituale e della
sua dottrina mariana: il suo segreto, la via di perfezione che il Signore gli
ha rivelato e che egli vuole far conoscere a tutti: “fare tutto per mezzo di
Maria… con Maria… in Maria… per Maria…”.
La vera devozione procede dalla fede vera; così la vera devozione a Maria
è interiore nel senso che deriva dalla stima che si ha di lei, dall'alta idea che
ci si forma delle sue grandezze e dall'amore che le si porta (13-30). Chiude
il cantico un affettuoso saluto alla Vergine (31-32): “Ti amo più di me
stesso, più del mio cuore, dopo Dio mio Salvatore”.

2. Preghiera del CANTICO 75
IL DEVOTO INTERIORE
1.Il mondo e l'inferno
e ovunque
offrono gloria
alla regina del cielo.
Presto, presto: preghiamola insieme
di calmare Dio nella sua giusta collera
oppure

Presto, presto: salutiamo la pia
dicendole mille Ave Maria.
2.La si esalti
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ovunque, Maria
per la sua bontà
e carità.
3.Lo crederai?
Ella è il sacrario
infuocato
in cui brucio per Dio.
4.E' la mia madre,
la mia luce,
che mi sostiene
rischiara e conduce.
5.Oh com'è bella,
com'è fedele!
E' il mio ristoro
riposo d'amore.
6.E' la mia gloria
la mia vittoria
e nel suo nome
vinco il demone.
7.Sotto sue ali
in sua tutela
non temo nulla
sono felice.
8.E' per sua grazia
ch'io m'abbandono
alla bontà
del giusto mio Dio.
9.Tutto ho con lei,
nulla da solo,
è il mio segreto
di santità.
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10.E' la mia fiamma
l'anima mia,
il mio onore,
tutto il mio cuore.
11.Per fortuna il suo bel viso
è impresso nel cuor mio
e non ho timore alcuno
quando vado innanzi al Re.
12.Anime buone
e donne amanti,
predestinate,
su, m'ascoltate!
13.O Maria
tutta piena
di santità
grazia e bontà.
14.Vergine amabile
madre ammirabile
poco si dice
del fascino tuo.
15.Umile serva
assai potente
se tu lo vuoi
tutto tu puoi.
16.Tutto la canti
di lei risuoni:
Maria è la prima
vicina a Dio.
17.Dio l'ha voluta
come ministra
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dei beni eterni
e n'è contento.
18.Con gran prudenza
distribuisce
tesori divini
a noi meschini.
19.Ella è nata
immacolata
e mai il peccato
l'ha sfiorata.
20.Io mi stupisco
che in ciò si dubiti:
Dio l'ha potuto,
certo l'ha dovuto.
21.Lei è Regina
grande Signora
dell'universo
cielo e degli inferi.
22.Il suo parlare
non è mai vano:
ciò ch'ella dice
non si contesta.
23.Pur l'impossibile
diviene possibile
e tutto è facile
se lei lo vuole.
24.Ella è ricca
senza avarizia.
Quale dolcezza
esser suo servo.
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25.Ella supera
nella bontà
tutti i beati
in terra e in cielo.
26.Al suo sorriso
tutti si arrendono:
i rei si pentono,
fugge il maligno.
27.Chi la imita
entra al suo seguito
e chi la ama
è amato dal Figlio.
28.E si concede
misericordia
a chi la invoca
la prega, la loda.
29.Non c'è disgrazia
non c'è naufragio
non son malanni
per i suoi servi.
30.Dura condanna
a chi non l'ama,
sarà maledetto
chi l'ha insultata.
31.Vergine Madre
m'inchino a Te
ti benedico
col Figlio tuo.
Presto, presto, prendi il mio cuore
Per donarlo a Gesù mio Salvatore.
32.Io ti amo
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più di me stesso,
più del cuor mio
dopo il mio Dio.
Presto di grazia prega per noi,
placa il Signore nel suo giusto sdegno.
DIO SOLO.

3. Pratiche per vivere con frutto la vita da consacrati
a Gesù per le mani di Maria
A) Le pratiche esteriori (VD 226-256)
Come avevamo già detto, il Montfort nel Trattato della vera
devozione (=VD) fa un doppio elenco di pratiche esteriori.
Il primo elenco, più numeroso, lo riporta quando presenta le vere
devozioni a Maria (in antitesi alle false): al n. 116 del VD ne elenca 12, ma
aggiunge nel numero successivo che “Vi sono molte altre forme di vera
devozione a Maria, ispirate dallo Spirito Santo ad anime devote, e molto
santificanti.
Il secondo elenco di pratiche esteriori serve a descrivere la vita di
chi ha abbracciato la forma di devozione più perfetta, quella appunto che il
Montfort insegna e raccomanda e a cui è dedicato gran parte dello suo
scritto (dal n. 120 in avanti). Dopo che ha ampiamento spiegato tale
perfetta devozione nei suoi contenuti ed effetti, il Montfort si premura di
descrivere la vita del consacrato, nei suoi impegni e pratiche, iniziando da
quelle esteriori, non senza aver premesso quanto segue:
[226] Benché l'essenziale di questa devozione consista
nell'interiorità, essa si esprime anche in diverse pratiche esteriori
che non bisogna trascurare: «Queste cose bisognava praticare,
senza omettere quelle». Infatti le pratiche esteriori ben compiute
aiutano quelle interiori. Esse inoltre fanno ricordare all'uomo, che
agisce sempre per mezzo dei sensi, quello che ha fatto o deve
fare. Esse, infine, sono idonee a edificare il prossimo che le vede,
mentre ciò non avviene con quelle soltanto interiori. Nessun
mondano o critico metta qui il naso e dica: la vera devozione sta
nel cuore, bisogna evitare ciò che è esteriore, vi può entrare la
vanità, si deve tener nascosta la propria devozione, ecc.
Rispondo loro con il mio divin Maestro: «Così risplenda la vostra
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luce davanti agli uomini perché vedano le vostre opere buone e
rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli».
Non perché - avverte san Gregorio - si debbano compiere le
proprie azioni e devozioni esterne per piacere agli uomini ed
attirarsene le lodi, il che sarebbe vanità. Ma talvolta si compiono
queste azioni dinanzi agli altri con l'intenzione di piacere a Dio, e
così rendergli gloria, senza preoccuparsi dei disprezzi e delle lodi
che potrebbero derivare a noi dagli altri.
Riferirò solo il riassunto di alcune pratiche esteriori. Le
chiamo così non perché si possano fare senza devozione interna,
ma perché hanno qualche cosa di esteriore, per cui si distinguono
da quelle puramente interiori.
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