Mese di maggio
con il MONTFORT

…pregando i suoi CANTICI mariani
…imparando le PRATICHE
della consacrazione da lui suggerite
6
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 76
Il vero devoto di Maria
Pio XII definisce "divampante, solida e retta" la devozione del Montfort alla
Madre di Dio (Omelia per la Canonizzazione, 20.7.1947). Le strofe di questo
cantico confermano in pieno le parole di papa Pacelli, ponendo in luce i solidi
fondamenti teologici della devozione a Maria:
- la sua nota cristologica e cristocentrica: “Gesù trova la sua gloria quando
la si onora” (str.3); “Gesù, suo Figlio mi incita ad amarla teneramente…
Posso forse fare diversamente?” (str.5)
- la regalità materna di Maria, la sua grandezza, santità e bontà: “Ella è
Regina dell’universo” (str.6); “…è il tabernacolo dove Dio s’è fatto
bambino” (str.7); “ella non disdegna il povero e l'afflitto” (str.10);
Il cantico si conclude con l’omaggio di Montfort alla sua Principessa,
parlando della quale non ha fatto altro che balbettare quando parla del
Signore e della Vergine. Ai limiti della parola, supplisca il dono del proprio
cuore: è l’invito rivolto a tutti.

2. Preghiera del CANTICO 76
IL VERO DEVOTO DI MARIA
1. Ardentemente amo Maria
dopo Dio mio Salvatore,
darei la vita mia
per guadagnarle un cuore.
Signora dolce e buona,
se ti si conoscesse
si farebbe la fila
per entrare a servirti.
2. Dio, per essere suo
uomo s'è fatto in lei.
Non posso fare a meno
di seguire le sue orme.
E' la Vergine fedele:
io voglio imitarla:
grazia per lei mi viene:
voglio perciò pregarla.
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3. Gesù trova la sua gloria
nella lode resa a lei,
ed è sbagliato credere
vero il contrario.
Così onorarla, offrirle amore
senza imitarla,
è un grossolano errore
che non avrà perdono.
4. Via da me l'eretico,
l'incostante scrupoloso
il contestatore, l'orgoglioso
e il vile presuntuoso.
Voglio invocar Maria
ovunque imitarla,
teneramente amarla:
ciò piace a Dio.
5. Maria è dolce e buona:
Tutto in lei è dolcezza;
senza respingere alcuno
a tutti dona grazia.
Gesù suo figlio m'incita
ad amarla teneramente,
lo vuole il mio interesse,
posso non far così?
6. Ella è la Regina
di tutto l'universo
e tiene in suo potere
cielo ed inferno.
Ella ha tra le mani
la grazia del suo Figlio,
ottiene ed elargisce
i doni dello Spirito.
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7. Ella è il tabernacolo
in cui Dio si fe’ bambino
ella è il gran prodigio
del braccio di Dio potente,
ella è figlia del Padre
Madre di Gesù Cristo
e per mistero altissimo
tempio dello Spirito.
8. Maria è senza pari
tra i beati in paradiso,
è la grande meraviglia
dell'universo intero.
E' la grande nemica
del serpente antico:
il suo potente nome
lo caccia giù nel baratro.
9. Sant’Agostino insegna
lui Padre della Chiesa:
Maria è del Creatore
la più compiuta immagine,
è lo splendore eterno
del nostro Redentore,
lo sconfinato oceano
della sua immensa gloria.
10.Sebbene rivestita
della luce del Figlio
ella non disdegna
il povero e l'afflitto.
Dovunque l'uomo soffre
lei scioglie le catene
ella canta vittoria
perfino nell'abisso.
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11.Ella è più lucente
di tutti i cherubini,
d'amore infiammata
più dei serafini
e supera in ardore
tutte le creature.
Dopo Dio per grazia
ella è al primo posto.
12. Restando in sua tutela
di nulla avrò paura
ovunque saprò vincere
Satana il seduttore.
Se le sarò fedele
sempre contento andrò
e salirò con lei
fino ai più alti cieli.
13.Accogli, mia Signora
questi balbettamenti
perdona la mia pochezza
non sono che un bambino.
Vorrei che assieme a me
ognun ti desse onore
e che ciascun facesse
un dono del suo cuore.
DIO SOLO.

3. Pratiche per vivere con frutto la vita da consacrati
a Gesù per le mani di Maria
A) Le pratiche ESTERIORI: gli esercizi preparatori
Iniziando la lettura delle pratiche esteriori che il Montfort ci propone nel
Trattato ci accorgiamo da subito che, pur essendo dette “esteriori”, sono
ben lontane dall’essere semplice ritualità o gestualità, come spesso invece
si constata in tante manifestazioni che si appellano alle tradizioni o ad una
certa “pietà popolare”! Si tratta invece di “pratiche” di vera e proprio
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formazione spirituale ed evangelizzazione! E’ evidentissimo già nella 1°
pratica suggerita (VD 227-233), che già abbiamo conosciuto e praticato
quando abbiamo fatto il mese di preparazione alla consacrazione.
[227] Prima pratica. Quelli e quelle che vogliono abbracciare

questa particolare forma di devozione - che non è eretta in
Confraternita, anche se ciò è desiderabile -, dopo aver trascorsi
almeno dodici giorni a liberarsi dello spirito del mondo, contrario
allo spirito di Gesù Cristo (come ho detto nella prima parte di
questa preparazione al regno di Gesù Cristo), dedicheranno tre
settimane a riempirsi di Gesù Cristo per mezzo della santissima
Vergine. Ecco l'ordine che potranno seguire….
Nei numeri successivi (228-230) il Montfort presenta lo schema del mese.
Poi suggerisce altre indicazioni, tra cui segnalo quella al n. 233:
[231] Alla fine delle tre settimane, si confesseranno e

comunicheranno con l'intenzione di darsi a Gesù Cristo in qualità
di schiavi d'amore per le mani di Maria. Dopo la Comunione, che
cercheranno di ricevere secondo il metodo indicato più avanti,
pronunceranno la formula della consacrazione che si trova pure
più avanti. Dovranno trascriverla essi stessi o farla trascrivere, se
non ne avessero una copia stampata, e firmarla nel giorno stesso
in cui l'hanno pronunciata.
[232] È bene che in tal giorno offrano un qualche tributo a Gesù
Cristo e alla santa sua Madre, sia in penitenza della passata
infedeltà ai voti del battesimo, sia per protestare la loro
dipendenza dal dominio di Gesù e di Maria. Questo tributo sarà
secondo la devozione e la possibilità dei singoli, per esempio, un
digiuno, una mortificazione, un'elemosina, un cero. Anche se
offrissero in omaggio solo uno spillo, ma di buon cuore, tanto
basta per Gesù, che guarda solo la buona volontà.
[233] Almeno ogni anno, nello stesso giorno, rinnovino la
medesima consacrazione, osservando gli stessi esercizi per tre
settimane. Potranno, anzi, ogni mese e giorno, rinnovare tutto
quanto hanno compiuto, con queste poche parole:
«Io sono tutto tuo, e tutto ciò che è mio ti appartiene o
amabile Gesù, per mezzo di Maria, tua santa Madre».
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