Mese di maggio
con il MONTFORT

…pregando i suoi CANTICI mariani
…imparando le PRATICHE
della consacrazione da lui suggerite
14
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 83
Il “memorare”: preghiera di S. Bernardo assai potente
Il Montfort amava molto l’uso dei cantici nelle sue missioni, non solo
per una finalità di catechesi e liturgica, ma anche perché era convinto che
“il nostro grande Dio, sempre gioioso, nell’alto del cielo sta in ascolto;
molto graditi sono a Lui i cantici: formano i suoi concerti angelici"!!!
Questo convincimento, espresso nel Cantico 1, spiega perché il Montfort si
dilettasse anche a trasformare in canti quelle preghiere in uso, tra cui il
"Memorare" di S.Bernardo, oltre al "Regina coeli" e al "Magnificat".
In questa sua libera trascrizione del Memorare fanno spicco i due versi
conclusivi in onore della benignità, dolcezza, protezione e clemenza della
Vergine Maria: “i miei peccati e la malizia sono inferiori a te, o Buona”,
oltre all’inserzione del “santo nome” di Maria che ha notevole importanza
per Montfort.

2. Preghiera del CANTICO 83
IL MEMORARE: PREGHIERA DI S. BERNARDO
ASSAI POTENTE
1. Ricorda, o Vergine Maria,
il tuo cuor mite e sì umano,
che mai alcun la scortesia
soffrì nel suo pregarti invano.
2. No, mai nessuno in confidenza
ha chiesto a te la sicurezza
senza ottener la tua assistenza;
senza provar la tua dolcezza.
3. Madre, con pentimento vero
oso invocarti, Nome santo,
e pur se peccatore, spero
esser protetto dal tuo manto.
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4. Mostra qual è la tua clemenza,
impetra dal tuo Figlio stesso
il pentimento e l’indulgenza
del grande male che ho commesso.
5. Di grazia, sii per me propizia,
e che non sia mai rigettato,
ché i miei peccati e la malizia
sono inferiori a te, o Buona.
DIO SOLO.

3. Pratiche per vivere con frutto la vita da consacrati
a Gesù per le mani di Maria
B) Le pratiche INTERIORI: … per mezzo di Maria (VD 257)
[257] Oltre le pratiche esterne di questa devozione - che ho riferite
e che non bisogna omettere, né per negligenza né per disprezzo,
per quanto lo stato e le condizioni di ciascuno lo consente -, ecco
ora alcune pratiche interiori molto santificanti per coloro che lo
Spirito Santo chiama ad un'alta perfezione. Per dirlo in due parole,
esse consistono nel compiere tutte le proprie azioni per mezzo di
Maria, con Maria, in Maria e per Maria, per compierle più
perfettamente per mezzo di Gesù, con Gesù, in Gesù e per Gesù.
Per comprendere la portata delle “pratiche interiori”, ritengo utile
collocarle all’interno del quadro più ampio della spiritualità monfortana che
pone come “assioma” di base tale principio: se vuoi essere davvero
discepolo autentico di Gesù, prendi Maria come tua Madre: lei ti farà da
guida e ti condurrà passo dopo passo fino alla perfezione della vita
spirituale. E’ infatti per mezzo di Maria che Gesù Cristo è venuto nel
mondo, ed è ancora per mezzo di lei che è possibile andare a Gesù ed è per
mezzo di lei che siamo chiamati a camminare verso la santità.
Per mezzo di Maria: è la formula che ricorre fin dalle prime pagine del
Trattato. Il termine mezzo non è da intendere come “strumento”, ma
piuttosto come “medium”, dunque una persona che sta in mezzo, che fa da
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ponte tra due altre persone. Maria unisce Dio a noi e noi a Dio. E’ anzi
come una ambiente saturo di Dio, “piena di grazia”.
Avvolti in questo habitat, entriamo in comunione con Dio stesso. E’ il
primo passo che ogni vero discepolo di Gesù Cristo deve compiere,
obbedendo alla sua parola: “Ecco tua Madre!” (Gv 19, 27). Bisogna
anzitutto accettare di fare spazio a Maria nella nostra vita spirituale, voler
andare a Dio per mezzo di lei.
Risulta utile leggere anche il paragrafo del Segreto di Maria con cui il
Montfort introduce le pratiche interiori:
[44] Non basta donarsi una volta a Maria in qualità di schiavo; non
basta nemmeno farlo ogni mese e ogni settimana; sarebbe una
devozione troppo fugace e non eleverebbe l'anima alla
perfezione cui è capace di portare. Non si incontrano grosse
difficoltà ad iscriversi alla confraternita, ad abbracciare questa
devozione e a recitare determinate preghiere quotidiane, come
essa prescrive. La grande difficoltà si trova ad entrare nello spirito
di questa devozione, che è quello di rendere l'anima interiormente
dipendente e schiava della santissima Vergine e di Gesù per
mezzo di lei. Ho incontrato molte persone che con ammirevole
ardore si sono poste sotto la loro santa schiavitù, solo esteriormente. Ma rare volte ho incontrato qualcuna che ne avesse lo
spirito e ancora di meno che vi perseverasse.
Solo in questa ampia “cornice mariana” le formule usate dal Montfort
acquistano spessore, diventando atteggiamenti spirituali.
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