Mese di maggio
con il MONTFORT

…pregando i suoi CANTICI mariani
…imparando le PRATICHE
della consacrazione da lui suggerite
8
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 78
Preghiera per domandare la Sapienza
Si tratta di una breve e accorata preghiera in due parti, in cui il santo si
rivolge in primo luogo a Dio onnipotente e pieno di bontà, supplicandolo
di inviare dai cieli la divina Sapienza, che nel linguaggio del Montfort
indica direttamente Gesù, il Verbo inviato a portare la luce del Padre: “Dio
nessuno l'ha mai visto: proprio il Figlio unigenito, che è nel seno del
Padre, lui lo ha rivelato” (Gv 1,18). L’invocazione è insistente e si fonda
sull’amore che spinge Dio a concederla e sulle aspirazioni della nostra
povertà. Condizioni ideali per essere esauditi.
La seconda parte della preghiera, altrettanto insistente, è rivolta alla
“dolce Vergine Maria”, da parte dei suoi figli, perché ottenga loro la divina
Sapienza. Anche in questo caso la preghiera ha solide premesse per essere
esaudita: la carità che spinge Maria a esaudire i bisogni pressanti di coloro
che la invocano.
La Sapienza è sempre al centro dei desideri di Montfort - anche nei
cantici e la si ottiene per la benevola condiscendenza di Dio e per
l’efficace intercessione della Vergine, come è detto nello scritto
“fondativo” della spiritualità monfortana: l’Amore dell’Eterna Sapienza.

2. Preghiera del CANTICO 78
PREGHIERA PER DOMANDARE LA SAPIENZA
1. O Padre potente e Dio di bontà,
mandaci dai cieli la divina Sapienza:
donala! donala! l'amor ti fa urgenza.
Esaudisci, esaudisci i sospiri della nostra povertà.
2. O dolce Vergine Maria, dei tuoi figli, pietà!
Ottienici da Dio la divina Sapienza.
Prega per noi, prega; l'amor ti fa urgenza.
Lasciati, lasciati intenerire: ci preme necessità.
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3. Pratiche per vivere con frutto la vita da consacrati
a Gesù per le mani di Maria
A) Le pratiche ESTERIORI: la Catenina
La terza pratica va inquadrata nella premessa con cui il Montfort propone
la catenina: “… è cosa lodevolissima, molto onorifica e di grande utilità…
non sono essenziali e una persona può benissimo farne a meno” (VD 236):
è con questa consapevolezza che si deve valutare e decidere riguardo al
segno della catenina, senza sterili assolutizzazione in un verso o nell’altro.
Prima di leggere direttamente dallo scritto del Montfort, è utile tenere
presente altre 2 annotazioni che ci possono orientare:
- i significativi motivi che il Montfort illustra nei numeri 238-239 e che
possono giustificare la scelta di tale pratica
- la possibilità di utilizzare altri segni esterni di appartenenza-legame:
nelle Associazioni monfortane spesso si sostituisce la catenina con la
medaglia di «Maria Regina dei cuori» oppure con l’anello-rosario come
espressione di legame a Gesù e Maria.
[236] Terza pratica. È cosa lodevolissima, molto onorifica e di
grande utilità per quelli e quelle che si sono consacrati come
schiavi di Gesù in Maria, portare quale contrassegno della propria
schiavitù di amore delle catenine di ferro benedette con una
apposita benedizione, che riferirò più in là.
Tali segni esteriori, a dire il vero, non sono essenziali e una
persona può benissimo farne a meno, pur avendo abbracciata
questa devozione. Però io mi sento spinto a lodare molto quelli e
quelle che, dopo essersi scrollati di dosso le ignominiose catene
della schiavitù satanica in cui li avevano avvinti il peccato originale
e forse anche i peccati attuali, si sono volontariamente sottoposti
alla gloriosa schiavitù di Gesù Cristo e si vantano con san Paolo di
essere in catene per Gesù Cristo. Queste catene, anche se di ferro
e senza lustro, sono mille volte più gloriose e preziose di tutte le
catene d'oro degli imperatori.
[237] Una volta non c'era nulla di più disonorevole della croce;
oggi invece, nel cristianesimo, non c'è nulla che sia più glorioso di
questo legno. Lo stesso si dica dei ceppi della schiavitù. Non
c'era niente di più ignominioso tra gli antichi, ed oggi ancora tra i
pagani; ma fra i cristiani non c'è niente di più onorifico di queste
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catene di Gesù Cristo. Esse infatti ci liberano e preservano dagli
infamanti vincoli del peccato e del demonio; ci danno la libertà e
ci legano a Gesù e a Maria non con la costrizione e con la
violenza come dei forzati, ma con la carità e l'amore, come figli:
«Io li attirerò a me, dice per bocca del profeta, con catene
d'amore»....
[238] Ecco i motivi che inducono a portare le catenine di ferro.
1) Esse ricordano al cristiano i voti e gli impegni del
battesimo, la loro perfetta riconferma compiuta con questa
devozione e lo stretto obbligo di esservi fedele. Spesso l'uomo si
lascia guidare più dai sensi che dalla fede pura; dimentica
facilmente i suoi obblighi verso Dio se qualche oggetto esterno
non glielo richiama alla mente. Pertanto le catenine della
schiavitù servono in modo mirabile al cristiano per ricordargli le
catene del peccato e della schiavitù del demonio - da cui il santo
battesimo l'ha liberato - e insieme la dipendenza da Gesù Cristo
promessa nel santo battesimo e la ratifica che ne ha fatto
rinnovando quei voti. Uno dei motivi per cui così pochi cristiani
pensano ai loro santi voti battesimali e vivono dissoluti, come se
nulla avessero promesso a Dio, al pari dei pagani, è che non
portano su di sé alcun segno esteriore che li richiami loro alla
memoria.
[239] 2) Per mostrare che non si arrossisce della schiavitù e
servizio di Gesù Cristo, e che si rinuncia alla funesta schiavitù del
mondo, del peccato e del demonio.
3) Per garantirsi e preservarsi dalle catene del peccato e del
demonio. Bisogna infatti portare o catene d'iniquità o catene di
carità e di salvezza.
[240] Mio caro fratello! Spezziamo le catene dei peccati e dei
peccatori…»… «Mettiamo i nostri piedi - mi servo delle parole dello
Spirito Santo - nei suoi ceppi gloriosi e il nostro collo nelle sue
catene».…
[241] Permetti, dunque, amico carissimo, che io mi unisca allo
Spirito Santo… «Attirerò tutti a me». «Io li traevo con legami di
bontà con vincoli d'amore»…
[242] Questi schiavi d'amore di Gesù Cristo, questi incatenati di
Gesù Cristo…
4

