Mese di maggio
con il MONTFORT

…pregando i suoi CANTICI mariani
…imparando le PRATICHE
della consacrazione da lui suggerite
19
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 87
In onore di Gesù vivente in Maria nell’Incarnazione
Questo è un cantico fondamentale per entrare nel cuore della spiritualità e
consacrazione monfortana. Il testo si compone di 13 densissime strofe che
proclamano la grandezza del mistero dell’incarnazione di Gesù che vive e
regna in Maria.
Nella prima strofa siamo invitati a contemplare la densità del mistero
dell’incarnazione. Dalla strofa seconda alla nona si elencano i vari aspetti
di questo stupendo mistero dove Maria è tutta in Gesù, fusi in una sola
persona e dove i loro cuori, intimamente uniti, si offrono come vittime per
arrestare il castigo meritato dai peccati.
Finita tale splendida visione, la strofa 10 si rivolge a tutti noi per invitarci a
venire e unirci a Gesù e Maria. Nelle ultime strofe abbiamo la preghiera a
Maria e a Gesù perché operino anche in noi la grazia dell’incarnazione:
“O Madre… fa’ che nasca in noi il Cristo (11). O Gesù… vieni nel nostro
cuore a nascere (12)”.

2. Preghiera del CANTICO 87
IN ONORE DI GESU’ VIVENTE
IN MARIA NELL’INCARNAZIONE
1. Venite, adoriam Gesù vivente
nel seno di Maria.
Contempliamo con stupore
la grandezza impicciolita!
Si fa bambino un Dio
per dare a noi la vita.
2. E’ un tempio santo questo grembo:
vi si compiace Dio.
Sempre è un cielo illuminato
dal sole di giustizia.
Rifugio è a noi sicuro
che ci propizia Dio.
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3. Notte e giorno in questo grembo
il Signore si delizia.
Maria, in contraccambio, l’ama
con tutte le sue forze.
Corrispondenza piena e viva
tra l’uno e l’altro Cuore.
4. Quanto Gesù largheggia in doni
con la Madre santa!
Nel verginale seno infonde
sua grazia, a mani piene.
Cara dimora e trono al Figlio
è il cuore della Madre!
5. Mentre Egli si tien stretto
al Cuore suo purissimo
che del peccato non conobbe
il rovinoso segno mai,
liberamente vi traccia e imprime
la sua vera immagine.
6. Da stretti e intimi legami
i loro cuori uniti,
offron se stessi al Cielo
come due sante vittime
ad arginar castigo e pena
dovuti ai nostri crimini.
7. In questo gran mistero
gli eletti tutti son nati.
Gesù e Maria in pieno accordo,
insieme li prescelsero
per dare ad essi la virtù
la gloria e la potenza.
8. Mirabile mistero è questo!
Meravigliosi slanci!
Di due cuori amanti e amabili
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felici rapimenti!
Nel ciel saranno a noi svelati
questi segreti arcani!
9. L’un nell’altro sembra fondersi.
Alleanza stupenda è questa!
Tutta in Gesù, che sempre l’ama,
la Vergin Madre è immersa.
Meglio, non è più lei che vive:
vive in lei Gesù.
10. Veniam tra questi cuori a fondere
il nostro ghiaccio. Veniam tutti
ad infiammarci al loro ardore.
Condividiamo virtù e grazie.
Ai peccatori voglion bene:
noi pure accoglieranno.
11. Madre del divino Amore!
Oh ricco santuario
che il sovrano nostro accogli
e il nostro Salvatore!
Fa’ che nasca in noi il Cristo,
l’agnello mite e umile.
12. Sposo dolce e caro,
Gesù, fratello nostro e Dio,
vieni nel nostro cuore a nascere
per mezzo di Maria.
Per Te saliam al Padre,
andiam al Padre tuo per Te.
13. Vieni con l’umile tuo Cuore
e rendici bambini.
Tu che sei il Santo, vieni
e rendici innocenti.
Con la fiamma del tuo amore
sii tu Signor nostro incontrastato. DIO SOLO.
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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; SM 47)
Nel Segreto di Maria il Montfort suggerisce un metodo operativo per
facilitare il nostro “fare tutto in Maria”:
[47] Occorre fare ogni cosa in Maria. Bisogna cioè abituarsi a
poco a poco a raccogliersi dentro di sé per formarsi una piccola
idea o immagine spirituale di Maria. Ella diventerà allora
- l'oratorio in cui formulare tutte le preghiere a Dio senza
timore di venir respinti,
- la torre di Davide per mettersi al sicuro da tutti i nemici,
- la lampada accesa per illuminare tutto l'interno e per ardere
del divino amore,
- l'ostensorio sacro in cui contemplare Dio,
- infine il proprio unico tutto presso il Signore e l'universale
rifugio.
Quando l'anima prega, prega in Maria. Quando riceve Gesù nella
comunione, lo depone in Maria per compiacersene. Quando
agisce, lo fa in Maria. Dappertutto e in ogni cosa farà atti di
rinuncia a se stessa.
Il Montfort chiama in causa anche la nostra capacità immaginativa, la
nostra fantasia affinchè impariamo a rappresentarci Maria come… E così
Lei diventa come l’habitat in cui vivere ogni atto della vita, chiaramente
non solo quelli strettamente religiosi, ma ogni atto della vita: “quando
agisce, lo fa in Maria”. Qui intuiamo che arrivare a vivere questa pratica
interiore significa assimilare una spiritualità, cioè un modo di essere che
coinvolge mente, cuore e corpo, ed anche azioni, parole e sentimenti. Non è
facile, ma non è impossibile perché, “quasi senza accorgersene, si sentirà
la sua presenza materna, la sua unione con noi e della nostra con lei. E’
una grazia! Allora bisogna stare, abitare nel cuore di Maria, riposarsi in
pace in lei, appoggiarsi con fiducia, nascondersi con sicurezza, perdersi in
lei senza riserve” (cf. Totus tuus di p.Alfio M. a p.179). Ecco dice a
riguardo il Montfort nel Trattato:
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[263] Purtroppo, quanto è difficile a peccatori come noi avere il
permesso, la capacità e la luce per entrare in un luogo così alto e
santo, custodito non già da un cherubino, come l'antico paradiso
terrestre, ma dallo stesso Spirito Santo, che ne è diventato il
padrone assoluto…
[264] Dopo aver ottenuto con la propria fedeltà questa grazia
eccezionale, bisogna abitare nel bell'interno di Maria con
compiacenza, in esso riposarsi in pace, appoggiarsi con fiducia,
nascondersi con sicurezza e perdersi senza riserva.
Così, in questo seno verginale, l'anima:
1) sarà nutrita con il latte della sua grazia e della sua materna
misericordia;
2) troverà liberazione da turbamenti, timori e scrupoli;
3) rimarrà al sicuro da ogni nemico dal demonio, dal mondo e dal
peccato, ai quali non è mai stato consentito di entrarvi. Per
questo ella dice: «Chi compie le mie opere non peccherà». Ciò
significa che non commetterà peccato considerevole chi
rimane spiritualmente nella santa Vergine.
4) sarà formata in Gesù Cristo e Gesù Cristo sarà formato in lei,
perché il seno di Maria - avvertono i Padri - è la sala dei misteri
divini, in cui sono stati formati il Cristo e tutti gli eletti: «L’uno e
l’altro è nato in essa».
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