Mese di maggio
con il MONTFORT

…pregando i suoi CANTICI mariani
…imparando le PRATICHE
della consacrazione da lui suggerite
11
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 80
Lo zelante devoto di Maria
Questo cantico è l’espressione di un devoto che in Maria ha trovato la
felicità e la vuole comunicare ai cristiani, ai quali direttamente si rivolge.
Anche questo cantico è un inno alla bontà della Vergine.
Il testo è strutturato su alcune domande, di cui la prima è: “Volete essere
felici?”. Seguono le relative risposte con cui il Montfort ha modo di
riesprimere la sua fiducia e lode a Maria: Servite fedelmente Maria (1). Ella
è Madre di bontà (2) e di misericordia (6). Consola nell'afflizione (3),
difende nella prova (4), prega per i peccatori (5), ottiene pazienza a chi
soffre (8), è larga di doni ai suoi devoti (9). Ricorriamo dunque a lei come
bambini alla mamma (10); perché un giorno possiamo amarla e
contemplarla a faccia a faccia assieme al suo Figlio (11-12).

2. Preghiera del CANTICO 80
LO ZELANTE DEVOTO DI MARIA
1. Vuoi, cristiano, esser beato?
Fedelmente Maria servi:
è la porta Lei del cielo
e la strada dell’altra vita.
Di bontà è vera madre
che nessuno mai rigetta.
2. Se potessimo intuire
le dolcezze sue materne,
tutto noi sopporteremmo
per suoi fidi servi farci.
Di bontà...
3. O cristiano, sei afflitto?
Corri a chiederle assistenza,
e sarai riconfortato
quasi contro ogni speranza.
Di bontà...
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4. Sei tentato dal demonio
e sull’orlo dell’abisso?
Vincerai la tentazione
se l’avrai per protettrice.
Di bontà...
5. Corri, duro peccatore,
a pregarla con fiducia
d’ottenerti dal Suo Figlio
cuor contrito ed indulgenza.
Di bontà...
6. La pietà di Lei si spande
fino ai limiti del mondo,
Lei guarisce, Lei difende
sulla terra e sopra il mare.
Di bontà...
7. E’ il terrore del demonio,
degli eretici rovina,
della santa Sion l’onore
dei cattolici la roccia.
Di bontà...
8. C’è qualcuno fervoroso
che vuol fare penitenza?
Fedelmente sia suo servo
senza limiti e incostanze.
Di bontà...
9. Essa prodiga i suoi doni
ai suoi fidi servitori,
sollevare sa i lor cuori
con dolcezze sempre nuove.
Di bontà...
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10.Imitiamo quei bambini
che ricorrono alla madre:
mamma mia, in ogni tempo,
è la sola lor preghiera.
Di bontà...
11. Umilmente a lei diciamo:
o Signora, cara Madre,
sii tu nostro conforto,
la ricchezza e nostra forza.
Noi accogli, sebben rei.
12.Prega il Figlio tuo per noi
e conservaci in sua grazia,
perché un giorno con te siamo
a vederlo a faccia a faccia,
ad amarlo in sempiterno
per l’intera eternità.
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:
Recita dell’Ave Maria e del Rosario (VD 249-254)
E’ difficile introdurre con poche righe questa quinta pratica, di cui spesso
sperimentiamo, purtroppo, la difficoltà a viverla pienamente non solo come
pratica esteriore, ma anche “interiore”!
La recita dell’Ave Maria e del santo Rosario è stata sempre raccomandata
dal Santo missionario nella sua attività apostolica, e sempre più con il
passare degli anni Montfort considerava il santo Rosario come uno dei
segreti per perseverare sul cammino della santità. È una preghiera semplice
nella forma, adatta anche al popolo, ma nello stesso tempo contemplativa e
profonda. Essa traduce bene la centralità di Cristo, poiché si meditano i
misteri di Gesù, e il ruolo speciale di Maria, espresso nella ripetizione delle
Ave Maria. Montfort ha lasciato anche uno scritto: Il Segreto Ammirabile
del Rosario (=SAR) dove illustra la bellezza e l’efficacia di questa
preghiera e dove propone diversi metodi per recitarla. Ecco alcune
paragrafi di tale scritto:
«Se vuoi arrivare a un alto grado di orazione... recita tutti i giorni il santo
Rosario. Se ci sei già arrivato e vuoi rimanerci e progredire in umiltà, conserva
la pratica del santo Rosario... salirai di virtù in virtù ..» (SAR 78).
«Ho costatato personalmente l'efficacia di questa preghiera per convertire i
cuori più induriti» (SAR 113).
«Il Rosario istruisce i cristiani sulle virtù di Gesù e di Maria, dispone
all’orazione mentale, all'imitazione di Gesù Cristo, alla frequenza ai
sacramenti, alla solida pratica delle virtù e delle buone opere» (SAR 114).

Il Santo Padre Giovanni Paolo II, con la sua lettera apostolica Rosarium
Virgínis Mariae, lo raccomanda come “un mezzo validissimo per favorire
tra i fedeli l'impegno di contemplazione del mistero cristiano” e come
«vera e propria pedagogia della santità... Il Rosario si pone nella migliore
e più collaudata tradizione della contemplazione cristiana» (n. 5).
Per vivere la consacrazione non c’è mezzo più efficace. Il Rosario infatti:
° è una preghiera mariana e cristocentrica nello stesso tempo, esattamente
in linea con la spiritualità della consacrazione, che per mezzo di Maria
vuole condurre a Gesù Cristo;
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° è una preghiera di tipo contemplativo, poiché ci fa meditare i misteri
della vita di Gesù e di Maria ripetendo la breve preghiera dell’Ave
Maria;
° è una scuola di fede, che ci rivela sempre nuove luci, facendoci
progredire nel cammino spirituale fino alla perfezione della santità;
° è un modo eccellente per «contemplare il volto di Cristo con Maria»,
facendo memoria di Cristo con Maria, imparando Cristo da Maria,
conformandoci a Cristo con Maria, supplicando Cristo con Maria e
annunciando Cristo con Maria (cfr. Rosarium Virginís Mariae, 13-17).
[249] Quinta pratica. Ameranno e reciteranno l'Ave Maria, cioè il
saluto, di cui pochi cristiani, anche istruiti, conoscono il valore, il
merito, l'eccellenza e la necessità. …
[250]…
[251] Non so come e perché questo avvenga, ma so che è vero. Non
ho segreto migliore di questo per sapere se una persona è di Dio:
osservo se ama recitare l'Ave Maria e la corona. Dico se ama recitare,
perché può accadere che una persona si trovi nell'incapacità naturale
o anche soprannaturale di recitarla, pur continuando ad amarla e farla
amare dagli altri.
[252] Anime predestinate, schiave di Gesù in Maria, sappiate che
dopo il Padre nostro, l'Ave Maria è la preghiera più bella di tutte...
Anche voi conquisterete sicuramente il suo cuore con questo stesso
complimento recitato bene.
[253] …L'Ave Maria è una rugiada celeste che rende feconda l'anima,
un bacio casto e affettuoso che si dà a Maria, una rosa vermiglia che
le si offre, una perla preziosa che le si dona, una coppa d'ambrosia e
di nettare divino che le si porge. Tutti questi paragoni sono dei santi.
[254] Vi prego dunque vivamente, per l'amore che vi porto in Gesù e
in Maria, di non contentarvi di dire la Coroncina della santissima
Vergine. Recitate anche la corona, e se ne avete il tempo, recitate il
Rosario intero tutti i giorni. Al momento della morte benedirete il
giorno e l'ora in cui mi avrete creduto. E, dopo aver seminato nelle
benedizioni di Gesù e di Maria, raccoglierete benedizioni eterne nel
cielo: «Chi semina con larghezza con larghezza raccoglierà».

6

