Mese di maggio
con il MONTFORT

…pregando i suoi CANTICI mariani
…imparando le PRATICHE
della consacrazione da lui suggerite
10
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,
9 dom
o Madre, Vergine delle vergini;
10 lun
79
11 mar
80
a te vengo, peccatore pentito.
12 mer
81
Non volere, o Madre del Verbo,
13 gio
82
disprezzare le mie suppliche,
14 ven
83
15
sab
84
ma ascoltami benevola
16 dom
ed esaudiscimi. Amen.
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1. Introduzione al CANTICO 79
Il peccatore convertito per intercessione di Maria
Questo cantico di un peccatore convertito è una testimonianza in prima
persona, indirizzata ad altri peccatori, ai quali egli vuole narrare la sua
esperienza, come appare dalle prime parole del cantico: “Peccatori,
ascoltate, la bontà di Maria”. Nelle prime 11 strofe, l'autore canta la sua
stessa "conversione", avvenuta per mezzo di Maria. Nella sua bontà (4),
Maria l'ha ricolmato di beni, ridandogli la vita (1); l'ha liberato dalla morte
eterna (2-3). Ella è stata suo sostegno e sua difesa (5-6.9-10); sua guida
(7); suo pegno e supplemento (8); e gli ha ispirato una pace profonda (11).
Se dunque la mia miseria estrema non ha frapposto ostacoli alla bontà di
Maria, perché tardi, o peccatore, a sperimentare anche tu la sua dolcezza
materna? (12-15). A un eventuale peccatore egli si rivolge nelle strofe
finali (13-15), invitandolo a rivivere la stessa esperienza, ma con
l’aggiunta, nel finale, della condizione per provare tale dolcezza:
l’imitazione fervente e costante della Vergine “Qualcuno vuol provare
l’abbraccio suo materno? L’imiti con fervore, e a Lei per sempre sia
fedele…”

2. Preghiera del CANTICO 79
IL PECCATORE CONVERTITO
PER INTERCESSIONE DI MARIA
1. Peccatori, ascoltate, la bontà di Maria:
di beni m’ha colmato,
da lei m’è derivata
la vita, vita, vita.
2. Le mie colpe son degne di morte sempiterna,
l’inferno m’è dovuto.
Sarei di già perduto
senza di lei, lei, lei.
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3. Dio pronto alla condanna, dalla tenera Madre
pregato tanto e spinto,
quasi come costretto
aspetta, aspetta, aspetta.
4. Chi potrà misurare quanto mi vuole bene,
e griderà al mondo
l’esser suo generoso?
Nessun, nessun, nessuno.
5. Maria è il mio sostegno nel limite mio grande.
Nei miei bisogni urgenti
le parlo come un figlio:
mia madre, madre, madre.
6. Il demonio mi tenta con tutto il suo corteo?
La invoco immantinente.
Al nome di Maria
lui fugge, fugge, fugge.
7. Essa m’orienta e mena alla superna vita,
ché nei passi rischiosi
a Lei rivolgo gli occhi
a lei, a lei, a lei.
8. Poich’io molto devo, e son sempre infedele,
è Lei il mio riscatto,
mio pegno e supplemento
fedel, fedel, fedele.
9. Se soffro qualche male, lei mi conforta e aiuta;
se son per naufragare
Lei stessa calma il mare
in furia, in furia, in furia.
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10.Io cado, o son caduto, se satana mi tenta,
Lei viene a me benigna
a tendermi la mano
sì forte, forte, forte.
11.M’ispira soprattutto la pace più profonda
l’amore per il Figlio,
l’orrore ed il disprezzo
del mondo, mondo, mondo.
12.A questa alta Regina chi può mai suggerire
d’un peccatore la cura?
L’amore del Suo cuore
l’abbassa, abbassa, abbassa.
13.Qualcun dei peccatori vuol rompere la catena,
fuggire la rovina?
Al suo servizio dunque
si metta, metta, metta.
14.Se i miei peccati gravi, e la miseria estrema
non l’han resa men buona,
un altro certo speri
lo stesso, stesso, stesso.
15.Qualcuno vuol provare l’abbraccio suo materno?
L’imiti con fervore,
e a Lei per sempre sia
fedel, fedel, fedele.
DIO SOLO.
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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: Celebrazione del mistero
dell'Incarnazione
La quarta pratica esteriore è di tutt’altra natura e ci porta al cuore della
spiritualità del Montfort come lui stesso dice nel presentarla: “È questo il
mistero proprio della devozione di cui ho parlato”. Non è solo una pratica
legata al calendario liturgico (cioè celebrare la solennità del 25 marzo), ma
vivere quello che si è compiuto in tale solennità: l’Incarnazione del Verbo.
Si noterà nella lettura dei numeri 243-248 dedicati a questa pratica che il
Montfort non parla di “mistero dell’Annunciazione”, ma di “mistero
dell’Incarnazione”; si noti pure che riflettendo sull’incarnazione non fa mai
riferimento al Natale, ma solo al 25 marzo, quando si compie l’evento
dell’Incarnazione: la consacrazione a Gesù per le mani di Maria trova
proprio in tale mistero la sua origine e la sua finalità (vedi in particolare il
n. 243 e il n. 246). Ecco perché altrove Montfort raccomanda di rinnovare
ogni anno la consacrazione in questa solennità!
[243] Quarta pratica. Avranno un culto singolare per il grande
mistero dell'Incarnazione del Verbo, che si celebra il 25 marzo. È
questo il mistero proprio della devozione di cui ho parlato. Infatti,
questa devozione fu ispirata dallo Spirito Santo: 1) per onorare e
imitare l'ineffabile dipendenza che Dio-Figlio volle avere da Maria
per la gloria di Dio suo Padre e per la nostra salvezza. Tale
dipendenza appare in modo speciale in questo mistero, nel quale
Gesù Cristo si fa prigioniero e schiavo nel seno della divina Maria
e dipende da lei in ogni cosa. 2) Per ringraziare Dio delle grazie
impareggiabili concesse a Maria e soprattutto di averla scelta come
sua degnissima Madre: scelta che avvenne in questo mistero.
Sono questi i due fini principali della schiavitù di Gesù Cristo in
Maria.
[244] Ti prego di notare bene una cosa. Io dico abitualmente:
schiavo di Gesù in Maria, schiavitù di Gesù in Maria.…
[245] Le ragioni sono queste:
1) … questa devozione prende nome più dal suo ultimo fine: Gesù
Cristo, che dalla via e dal mezzo che conduce a tale fine: Maria.
.
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[246] 2) Il mistero principale che si celebra e si onora con questa
devozione è quello dell'Incarnazione, in cui si può vedere Gesù
soltanto in Maria, incarnato nel suo seno…: «O Gesù, vivente in
Maria, vieni a vivere in noi, nel tuo spirito di santità....».
[247] 3)… Gesù è tutto in Maria e Maria tutta in Gesù. Meglio: non
si trova più Maria, ma solo Gesù in lei. E sarebbe più facile
separare la luce dal sole che Maria da Gesù. Così potremmo
chiamare Nostro Signore: Gesù di Maria e la Vergine santa: Maria
di Gesù.
[248] Mi manca il tempo di soffermarmi a spiegare l'eccellenza e
le grandezze del mistero di Gesù che vive e regna in Maria, e cioè
della Incarnazione del Verbo. Mi limiterò quindi a brevi cenni.
L'Incarnazione è il primo mistero di Gesù Cristo: il più
nascosto, il più alto ed il meno conosciuto... In questo mistero Gesù
operò tutti gli altri misteri della sua vita, poiché sin da allora accettò
di compierli…
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