Mese di maggio
con il MONTFORT

…pregando i suoi CANTICI mariani
…imparando le PRATICHE
della consacrazione da lui suggerite
13
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 82
Un figlio di Maria
E’ il cantico di un figlio di Maria che nutre per lei immenso affetto, stima,
venerazione, che vorrebbe comunicare a tutti.
Nelle 10 agili strofe di questo canto alla MAMMA celeste, il cuore
innamorato del figlio rivolge alla madre una gamma di commoventi
espressioni. Le dice che è bella, caritatevole, buona, tenera, dolce,
clemente (1), accogliente rifugio (3-4), aiuto, sostegno, oratorio di
preghiera-domanda-offerta, mio caro tutto presso Gesù (5-8), protettrice,
nutrice, regina dei cuori (9). Il cantico si chiude con un vivo desiderio di
pietà figliale: Maria sia benedetta, glorificata, lodata, amata e rispettata da
tutti, così in cielo, così in terra (10).

2. Preghiera del CANTICO 82
UN FIGLIO DI MARIA
1. Maria divina,
o Vergine regina,
Maria divina,
quale beltà!
Tutta mi infiamma
o santa Mamma,
dentro nell'alma
di carità.
Tutto rapito il cuore sarà.
2. O Madre d'amore,
sei un sogno del cuore,
o Madre d'amore,
voglio renderti onore.
Guida e dolcezza
con tenerezza
con contentezza
mi nutri il cuore
con la tua grazia d'amor.
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3. Che mai posso dire,
per il mio gran desire?
Che mai posso dire?
L'uom che pregherà
con insistenza,
quell'assistenza,
quella clemenza
certa sarà:
avrà quello che chiederà.
4. Rifugio fidato,
accessibile e amato,
rifugio fidato,
veniam senza timore.
L'alma angustiata
che ti ha trovata
è consolata
e il peccatore
per te avrà grazia e favore.
5. Gustate l'ebbrezza,
la gran tenerezza,
gustate l'ebbrezza.
Mi aiuta e sostiene
mia certezza
piena bellezza
piena fortezza;
non avrò pene:
in te troviamo tutto il bene.
6. E per tuo dono
in grazia io sono,
e per tuo dono
parlo insieme al Signore.
Quali ricchezze,
quali carezze,
che tenerezze
nel tuo cuore:
starò felice in questo amore.
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7. Silente umiltà
fiducia ci dà.
Silente umiltà
sul seno amoroso
il Padre tiene,
l'ira trattiene;
a lui viene,
lo fa pietoso
per chi l'invoca fiducioso.
8. O Tempio elevato,
qui sto consolato,
o tempio elevato,
non sono respinto più.
Tu la preghiera,
l'offerta vera.
Che mi capiate!
Dico di più:
sei il cuore mio dato a Gesù.
9. Mia protettrice,
sei madre e nutrice,
mia protettrice,
che ti do in ritorno?
Ciascuno ti dia
in vece mia.
Fa' tu, Maria,
che regni intorno
l'amore tuo, notte e giorno.
10.O te, benedetta!
A te gloria perfetta.
O te, benedetta!
Qui in terra e lassù
sii lodata,
sempre amata
e venerata.
Anche quaggiù
facci felici sempre più. 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: Distacco dal mondo (VD 256)
La 7° pratica esterna che il Montfort suggerisce (molto sintetico e riferita
ad una parte del suo scritto che purtroppo non ci è pervenuto!) chiama in
causa la vita quotidiana del consacrato, perché sia staccata dalla logica del
mondo e conforme allo stile evangelico:
[256] Settima pratica. I servi fedeli di Maria devono molto
disprezzare, odiare e fuggire il mondo corrotto. Si servano delle
pratiche di distacco dal mondo, da noi indicate nella prima parte.
La proposta richiama esplicitamente il percorso già fatto nel mese di
preparazione alla consacrazione, quando, per 12 giorni, siamo stati
accompagnati a liberarci dello spirito del mondo (VD 227). Se a questo
punto nasce spontanea una domanda (perché riproporre un esercizio già
fatto?), se ne intuisce facilmente la ragione: è un lavorio che mai sarà
completato, perché abbiamo sperimentato, proprio grazie alla riflessione
condotta nei 12 giorni di preparazione, che lo spirito del mondo si insinua
continuamente nei pensieri e sentimenti, oltre che nelle azioni e
comportamenti. E allora dobbiamo tenere sempre vivo l’allenamento del
distacco dal “mondo” per saper prontamente sradicare ciò che pur essendo
“buono” rischia di diventarci “tossico” a causa della concupiscenza della
carne-piacere, del denaro-possesso, del potere-prestigio

Ma attenzione: non si tratta solo di fare un lavoro “in negativo”,
caratterizzato da distacco, disprezzo, fuga, rinuncia… del mondo. Il
Montfort ci riserva nella successiva proposta delle pratiche interiori (che
saranno tutt’altro che intimistiche e astratte) tutto un’opera “in positivo”:
fare tutto attraverso Maria, con Maria, in Maria e per Maria. Sottolineo qui
il “fare”, come a dire che il Montfort parlando di pratiche interiori pensa ad
un’infinita gamma di attività con cui permettere a Maria di agire nella
nostra vita!
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