Mese di maggio
con il MONTFORT

…pregando i suoi CANTICI mariani
…imparando le PRATICHE
della consacrazione da lui suggerite
17
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,
16 dom
o Madre, Vergine delle vergini;
17 lun
85
18 mar
86
a te vengo, peccatore pentito.
19 mer
87
Non volere, o Madre del Verbo,
20 gio
88
disprezzare le mie suppliche,
21 ven
89
22
sab
104
ma ascoltami benevola
23 dom
ed esaudiscimi. Amen.
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1. Introduzione al CANTICO 85
Il “Magnificat”
E’ particolarmente interessante nel cantico 85 la parafrasi del
Magnificat, presentato quale testo teologico e storico-salvifico, inserendo
l’esperienza della Vergine nella storia del suo popolo.
Il Magnificat è un canto personale e comunitario: all’inizio si celebra
con la lode e la gioia l’esperienza della serva del Signore, che si estende a
tutti coloro che temono Dio. Alla fine si tratta del servo Israele, salvato da
Dio per l’eterna sua misericordia. Tra queste due grandi esperienze di
misericordia si colloca l’intervento potente del Signore che libera i poveri
e gli affamati dall’oppressione di potenti e ricchi capovolgendone
radicalmente la situazione.
Montfort ha assimilato bene la teologia del Magnificat, mettendo in
luce insieme con l‘azione di Dio, protagonista del canto, anche la
straordinaria figura di Maria e la lode a lei rivolta da tutte le generazioni.
Le prime due strofe del cantico si concentrano sulla serva del Signore,
inserita nella storia del suo popolo passato e futuro.
La strofa finale è una dossologia trinitaria di adorazione, di benedizione
e di lode.

2. Preghiera del CANTICO 85
IL MAGNIFICAT
1. Magnifica, Maria,
il grande Re e Signore.
Iddio la riempìa
d'immensa grazia e amore
perché dopo gran tempo di gemito e di pianto
la sua sovrana Maestà
ha guardato l'umiltà
della Serva del Santo.
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2. Le genti che verranno,
in accordo e in armonia,
beata mi diranno
in terra ovunque sia.
Gran potente, il Signore ha fatto nel mio cuore
un prodigio ben sorprendente:
quanto il suo nome è santo e potente
l'adoriamo con amore!
3. Mostrerà la mitezza
a chiunque lo teme,
gli sarà di fortezza
che difende e sostiene.
Ma chi non temerà la sua ira potente?
Con braccio giusto e rigoroso
rovescerà l'uomo orgoglioso
nel cuore della mente.
4. Come folgore abbatte
la giustizia divina,
e rovescia e combatte
l'arroganza regina.
Chi è piccolo esalta ed eleva alla gloria.
Fa ricchi poveri innocenti,
fa poveri i ricchi insolenti.
Oh Dio, che vittoria!
5. Come coi Padri antichi
Dio aveva promesso
di salvarli, mendichi,
vinto popolo oppresso,
come si era impegnato, dà infine salvezza;
da padre ha cura fedele
del suo servitore Israele.
Oh, che gran tenerezza!
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6. Si benedica, si adori
l'unico Dio vero!
Risuonino dei cori
lo canti il mondo intero!
Sia gloria al Padre eterno, al Verbo adorabile.
La stessa gloria non finisce
per lo Spirito che li unisce
d'un nodo ineffabile.
.

3. Pratiche per vivere con frutto la vita da consacrati
a Gesù per le mani di Maria
B) Le pratiche INTERIORI: … con Maria (VD 260)
[260] Bisogna compiere le proprie azioni con Maria. Bisogna cioè
agire guardando a Maria come al modello perfetto di ogni virtù e
santità, plasmato dallo Spirito Santo in una semplice creatura,
perché lo imitassimo secondo le nostre povere capacità. In ogni
azione, dunque, dobbiamo chiederci come l'ha compiuta o la
compirebbe Maria se fosse al nostro posto…
La formula “con Maria” indica l’unione e significa prendere Maria come
esempio e modello in ogni situazione della vita. La modalità suggerita è
quanto mai semplice ed diretta: significa abituarsi esplicitamente a pensare:
se Maria fosse qui, ora, al mio posto, come vivrebbe questa mia situazione?
Poco più avanti il Santo esprime lo stesso invito con l’esempio dello
stampo: Maria è il modello-stampo che rende non solo possibile, ma anche
facile riprodurre in noi l’immagine di Cristo.
[260] …Lo ripeto ancora. Si ricordi che Maria è il grande ed
unico stampo di Dio, atto a modellare immagini viventi di Dio, con
poca spesa e poco tempo. Chi trova questo stampo e vi si getta
dentro, viene presto trasformato in Gesù Cristo, che questo
stampo rappresenta al naturale.
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A questo punto il Montfort suggerisce un’altra operazione che non può
essere data per scontata, se si vuole riuscire a “mettersi nei panni” di
Maria”: e cioè si deve apprendere quali erano i valori-virtù che stavano alla
base delle sue scelte ordinarie e come pure quelle più occasionali dettate
dalla situazione concrete della sua vita, che probabilmente non saranno
uguali a quelle che ognuno di noi oggi vive. L’importante però è saper
rintracciare i suoi atteggiamenti e principi fondamentali che poi
“producevano” i gesti concreti. In questa “diagnosi esistenziale” di Maria,
il Montfort segnala in particolare 3 virtù di fondo (ovviamente non sono
esaustive) che hanno guidato il vissuto di Maria:
[260] …A tale scopo dobbiamo studiare e meditare tutte le
grandi virtù da lei esercitate nel corso della sua vita.
In modo particolare:
1. La fede viva con la quale credette senza esitare alla parola
dell'angelo. E credette fedelmente e con costanza fino ai piedi della
croce sul Calvario.
2. L'umiltà profonda per cui preferì sempre il nascondimento,
il silenzio, l'obbedienza in tutto e l'ultimo posto.
3. La purezza del tutto divina, che non ebbe e non avrà mai
l'uguale sulla terra.
Quest’ultimo operazione è quanto mai preziosa, perché più si conosceranno
e mediteranno le virtù di fondo che hanno contraddistinto la figura di
Maria, più ci si “innamorerà” di Lei e della sua bellezza umana e spirituale
e più crescerà il desiderio e la volontà di imitare il suo spirito di umiltà,
fede, fiducia, prontezza, servizio…
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