Mese di maggio
con il MONTFORT

…pregando i suoi CANTICI mariani
…imparando le PRATICHE
della consacrazione da lui suggerite
18
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 86
In onore del nome di Maria
Il Montfort aveva inciso su un'edicola mariana di Poitiers questo piccolo
poema: "Se il nome di Maria, è scolpito nel tuo cuore - non dimenticare, tu
che passi, - di offrirle un'Ave". Proprio per questo nella prima strofa e
l’inizio della seconda egli celebra in prima persona l’esperienza
beatificante di questo nome: “Ho già gustato, la tua dolcezza: ne sono
inebriato”.
Di seguito il Montfort sviluppa il racconto della grande e molteplice
efficacia di questo sacro nome: a chi è triste, dona una gioia celestiale; a
chi è tentato, dà sicurezza, a chi è sfiduciato, consolazione (3); e ancora
appena lo sente, il demonio fugge umiliato con tutto il suo seguito; questo
nome dà forza e incoraggia: infatti quando lo si invoca bene, non si teme
nulla nel cuore della notte (4); esso protegge, conserva, istruisce, nutre:
pronunciamolo inchinandoci e scoprendo il capo (5).

2. Preghiera del CANTICO 86
IN ONORE DEL NOME DI MARIA
1. Per il bel nome
dell'amata Maria
avrò in vita mia
grande devozione.
Nome d'incanto,
mi ricolmi di ebbrezza
e di gaudio santo.
Ho già gustato
la tua dolcezza:
ne sono inebriato.
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2. Non so capire
né ridire più come
così tenero è il nome
di bellezza oltre il dire.
E' consacrato
e, nei più grandi sbagli,
è rimedio già dato.
Noi vi troviamo
là, in mezzo ai travagli,
l'appoggio che vogliamo.
3. Divino nome
dà, pur nella tristezza,
angelica gaiezza
cacciando l'afflizione.
Se sei tentato,
invoca quel nome:
sarai rassicurato.
Troverai là
la consolazione
nella tua aridità.
4. Scappa il demone
e fugge svergognato,
dai suoi accompagnato,
appena sente il nome.
Se hai timore,
questo nome assicura,
dà coraggio ed ardore.
Fugge il timore,
pur nella notte scura,
se l'invochi di cuore.
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5. Il nome è luce,
si dà senza riserva,
protegge e conserva,
ci nutre e conduce.
Chiniam la testa
e il capo scopriamo,
quel nome pronunciamo
con fede manifesta.
Oh, gioia e onore
quando, ovunque, l'abbiamo
ben scolpito nel cuore!

3. Pratiche per vivere con frutto la vita da consacrati
a Gesù per le mani di Maria
B) Le pratiche INTERIORI: …in Maria (VD 261-264)
[261] Bisogna compiere le proprie azioni in Maria.
Per capire bene questo esercizio interiore occorre ricordare:
1) La Vergine santissima è il vero paradiso terrestre del
nuovo Adamo. L'antico paradiso terrestre era semplicemente una
sua figura. In questo paradiso terrestre si trovano ricchezze,
bellezze, rarità e dolcezze inesplicabili, lasciate in esso dal nuovo
Adamo, Gesù Cristo. In questo paradiso egli prese le sue
compiacenze per nove mesi, operò le sue meraviglie e dispiegò
le sue ricchezze con la magnificenza di un Dio.
Questo luogo santissimo si compone tutto di terra vergine
e immacolata. Con essa fu plasmato puro e senza macchia, e in
essa attinse nutrimento il nuovo Adamo, per opera dello Spirito
Santo che vi abita.
In questo paradiso terrestre si trovano realmente l'albero di
vita che portò Gesù Cristo, il frutto di vita e l'albero della
conoscenza del bene e del male, che diede la luce al mondo.
…….
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[262] 2) Per bocca dei santi Padri, lo Spirito Santo chiama,
inoltre, Maria: 1° La porta orientale, da cui il sommo sacerdote
Gesù Cristo entra ed esce nel mondo. Per mezzo di lei vi entrò la
prima volta, per mezzo di lei vi tornerà la seconda.
2° Il santuario della Divinità, il riposo della
Santissima Trinità, il trono di Dio, la città di Dio, l'altare di Dio, il
tempio di Dio, il mondo di Dio. Tutti titoli ed elogi verissimi,
rispetto alle varie meraviglie e grazie operate dall'Altissimo in
Maria…
Come abbiamo notato leggendo i paragrafi selezionati della pratica
interiore “fare tutto in Maria”, il Montfort si serve di molteplici immagini e
simboli. Questo ci fa intuire che questa 3° pratica è la meno descrivibile in
termini operativi, ma, grazie al linguaggio dei simboli, si può comprendere
per la via dell’intuizione. Il 1° simbolo, quello del paradiso, è ampiamente
analizzato dal Montfort (qui è riportato solo una parte del Trattato): ci fa
intuire che Maria è come un habitat ideale in cui siamo invitati ad
immergerci perchè favorisce il nostro cammino di santità. Per usare altre
immagini che per noi sono familiari: Maria è la “serra” che facilita la
crescita, è il nostro “auditorium” che ci immerge in melodie celestiali.
Si tratta cioè di comunicare con Maria in modo talmente profondo da non
poter quasi più distinguere noi da lei. Ancora: si tratta di arrivare a vivere
totalmente immersi “in Maria” da non avere più bisogno di pensare
esplicitamente a Lei.
Solo l’esperienza può farci comprendere questo. Montfort ci garantisce
tuttavia che è possibile giungere a tali profondità misteriose, dono dello
Spirito Santo a coloro che sono perseveranti sulla via di Maria
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