Mese di maggio
con il MONTFORT

…pregando i suoi CANTICI mariani
…imparando le PRATICHE
della consacrazione da lui suggerite
15
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 84
Il “REGINA COELI”
Il Regina coeli è un festoso invito alla gioia rivolto a Maria - dopo le
terribili sofferenze della Passione - perché Gesù è trionfalmente risorto
riempiendo il mondo di festa.
Il Cantico 84, con cui il Montfort riformula l’antica preghiera, non solo
insiste su questo motivo, soprattutto nelle strofe 1 e 4, in cui si invita la
Vergine ad abbandonare la tristezza e a trasalire di gioia, ma sviluppa
ampiamente le ragioni di tale gioia mettendo in luce, nelle strofe 2 e 3 i
frutti della risurrezione di Cristo: i nostri peccati sono perdonati, i demoni
sono atterriti e abbattuti; Cristo risorto ha chiuso l’inferno, ha liberato i
nostri padri, ha aperto la gloria eterna e ha fatto la pace universale; infine
egli è vincitore per la salvezza del peccatore, un motivo sempre presente
nella predicazione e nei cantici del missionario.
Le strofe finali 5 e 6 si rivolgono direttamente a Maria. La quinta:
perché tu, Vergine gloriosissima, mille volte felice, sia lodata da tutti, in
ogni luogo, per aver portato questo gran Re di maestà. La sesta con
l’invocazione alla Vergine: ottienici da Cristo la partecipazione alle sue
virtù, alla sua vita nuova e a proclamare per tutta l’eternità: Gesù è risorto!
L’unione di Maria con il Cristo risorto è ribadito ad ogni strofa dal
ritornello: “Intoniamo l’Alleluia! Poi cantiamo Ave Maria!”

2. Preghiera del CANTICO 84
REGINA COELI
1. Tu del cielo alta Regina
il tuo cuore innamorato
non sia più nella tristezza,
ma sussulti d’allegrezza.
E’ risorto il tuo Gesù.
Grande e dolce verità!
Intoniamo l’Alleluia!
Poi cantiamo Ave Maria.
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2. I peccati son cassati,
i demoni son prostrati
e Gesù vestito a gloria
sopra loro ha la vittoria.
Atterrati gli orgogliosi
che mai più si alzeranno.
Intoniamo l’Alleluia!
Poi cantiamo Ave Maria.
3. Lui l’inferno poi ha chiuso
e dai ferri i padri ha tratto,
e la gloria eterna aperta,
fatto ha pace universale.
E’ Gesù il vincitore
per salvare il peccatore.
Intoniamo l’Alleluia!
Poi cantiamo Ave Maria.
4. Madre tu del bell’amore
oggi libera respira,
e che gli angeli e gli umani
e noi tutti, come siamo,
rispondiamo a nostro turno
festeggiando questo giorno,
intonando l’Alleluia!
e cantando Ave Maria!
5. O di Dio degna Madre,
che ti lodano dovunque,
o tu Vergine gloriosa,
e beata mille volte
d’aver nel tuo grembo avuto
il gran Re di Maestà.
Intoniamo l’Alleluia!
Poi cantiamo Ave Maria.

3

6. Di Gesù facci partecipi
delle sue virtù totali,
della sua novella vita,
perché ognuno gridi al mondo
per l’intera eternità:
è Gesù risuscitato.
Intonando l’Alleluia
e cantando Ave Maria.
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 258-259)
Prendo a prestito il 3° punto dell’istruzione fissa della Legio Mariae
per introdurre i numeri in cui il Montfort presenta la pratica interiore “Tutto
per mezzo di Maria: agire secondo lo spirito di Maria”. Così leggiamo
dell’istruzione fissa: “l’adempimento di un concreto lavoro legionario
attivo, in spirito di fede e in unione a Maria, in modo tale che, in coloro per
i quali si lavora e nei propri fratelli della Legione, la Persona di nostro
Signore sia ancora veduta e servita da Maria, sua Madre”. Si insiste perché
l’attività di servizio (che può essere di qualsiasi natura) sia fatta come se
fosse realizzata da Maria stessa, secondo e per mezzo del suo spirito: noi
agiamo per mezzo di Maria e Maria agisce per mezzo di noi!!!
[258] Bisogna compiere le azioni per mezzo di Maria. Bisogna
cioè obbedire in ogni azione e lasciarsi muovere in ogni azione
dal suo spirito, che è il santo Spirito di Dio. «Tutti quelli che sono
guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio»; coloro che sono
guidati dallo spirito di Maria sono figli di Maria e per conseguenza
figli di Dio - come abbiamo mostrato -. Fra i tanti devoti di Maria,
solo quelli che si lasciano guidare dal suo spirito sono veri e
fedeli devoti.
Ho detto che lo spirito di Maria è lo Spirito di Dio. Lei, infatti,
non si lasciò mai condurre dallo spirito proprio, ma sempre dallo
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Spirito di Dio, il quale se ne rese talmente padrone da diventare
lo spirito stesso di Maria. Perciò sant'Ambrogio dice: «L'anima di
Maria sia in ciascuno per glorificare il Signore; lo spirito di Maria
sia in ciascuno per esultare in Dio».…
Dopo l’indicazione di principio, è utile quanto il Montfort, da attento
educatore, si premura di suggerire come singoli passi di metodo:
[259] Perché l'anima si lasci veramente guidare da questo spirito
di Maria, deve compiere quanto segue.
1) Prima dell'azione - per esempio prima della meditazione,
della celebrazione o ascolto della santa Messa, prima della
comunione...- bisogna rinunciare allo spirito proprio, al proprio
modo di vedere e di volere. Infatti, le tenebre del nostro spirito e
la malizia del nostro volere e operare, per quanto possano
apparirci buoni, se assecondati, frappongono ostacolo al santo
spirito di Maria.
2) Bisogna consegnarsi allo spirito di Maria, per essere mossi
e guidati secondo il suo volere. Bisogna mettersi docilmente fra le
sue mani verginali, come uno strumento fra le mani dell'operaio,
come un liuto fra le mani di un abile suonatore. Bisogna perdersi
e abbandonarsi in lei, come una pietra che si getta nel mare. Ciò
si fa semplicemente e in un istante con una sola occhiata dello
spirito e un lieve movimento della volontà, o anche con una breve
frase, per esempio: «Rinuncio a me e mi dono a te, mia cara
Madre». Benché non si provi nessuna dolcezza sensibile in tale
atto di unione, esso rimane vero, così come rimane vero che
apparterrebbe al demonio uno che dicesse - Dio non voglia! - «Mi
do al demonio» con la stessa sincerità, benché non avverta
nessun cambiamento sensibile.
3) Di tanto in tanto, durante e dopo le azioni, bisogna
rinnovare il medesimo atto di offerta e di unione. Tanto più
frequentemente ciò avviene e tanto più presto si giunge alla
santità e all'unione con Cristo. Tale unione segue sempre
necessariamente quella con Maria, perché lo spirito di Maria è lo
spirito di Gesù.
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