Mese di maggio
con il MONTFORT

…pregando i suoi CANTICI mariani
…imparando le PRATICHE
della consacrazione da lui suggerite
20
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 88
Coroncina della SS.ma Vergine
Come è già stato ricordato, la Coroncina alla Vergine non è una preghiera
creata dal Montfort, ma certamente è stata da lui rinnovata e riproposta con
insistenza, tanto è vero che la suggerisce come una delle pratiche esteriori
maggiormente raccomandata. Come è suo stile, nel “formato cantico”
riformula il testo più classico ed apre la Coroncina alla Vergine con un
festoso invito: “Eleviamo insieme un inno festoso… cantiamo tutti in gara
imitando i beati del cielo” e sollecita ad aggiungere un fiore alla corona di
Maria.
Ogni strofa della Coroncina, com’è noto si divide in due parti: nella prima
si annuncia il titolo di onore e gloria della Vergine, nella seconda si
proclama la sua lode.
A conclusione della coroncina giunge inaspettata l’invocazione della
Sapienza: segno che essa è sempre al vertice delle aspirazioni di Montfort
e d’altra parte è desiderio pressante di Maria quello di donarcela: “donaci
la Sapienza”.

2. Preghiera del CANTICO 88
CORONCINA DELLA SS.MA VERGINE
1. Eleviamo insieme un inno festoso
ed un cantico armonioso
alla dolce vergine Maria
che ci ha dato la Vita.
Cantiamo tutti in gara
imitando i beati del cielo.
2. Essi che furon suoi servi devoti
rendono a lei lode perenne,
e noi pure, ciascuno come può,
offra a Maria un omaggio d'amore,
metta almeno un semplice fiore
nella corona, suo serto d'amore.
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3. E' Maria il capolavoro
della destra dell'Onnipotente:
che ciascun di noi le offra
una splendida corona.
Mettiamo dunque il nostro fiore
nel suo serto d'amore.
Pater noster…
4. Ella ha dato carne al Salvatore
suo Padre e suo Creatore.
Diciamola beata,
mille volte benedetta.
Ella ha formato il Salvatore
suo Padre e suo Creatore.
Ave Maria…
5. Vergine nel parto,
Vergine dopo il parto.
Diciamola beata...
Ave Maria…
6. Mai il minimo peccato
offuscò la sua purezza.
Diciamola beata...
Ave Maria…
7. E' l'immagine più bella
della grandezza di Cristo.
Diciamola beata...
Ave Maria…
8. Gloria al Padre, al Santo Spirito,
gloria al Figlio Gesù Cristo.
Solo a Dio rendiamo onore
che Maria fece sì bella.
Gloria al Padre, al Santo Spirito
gloria al Figlio Gesù Cristo.
Gloria Patri…
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9. Quando si cantano le lodi di lei
esse tornano a gloria di Dio.
Che ciascun di noi le offra
una splendida corona.
Aggiungiamo almeno un fiore
al suo serto d'onore.
Pater noster…
10.E' Maria regina del cielo
e decoro del genere umano.
Diciamola beata...
Ave Maria…
11.Grazia e favori divini
passan per le sue mani pure.
Diciamola beata...
Ave Maria…
12.Ella placa in un istante
lo sdegno dell'Onnipotente.
Diciamola beata...
Ave Maria…
13.Ella vince il rio demone
e l'inferno trema al suo nome.
Diciamola beata....
Ave Maria…
14.Gloria al Padre, al Santo Spirito,
gloria al Figlio Gesù Cristo.
Solo a Dio rendiamo onore
che Maria fece sì bella.
Gloria al Padre, al Santo Spirito
gloria al Figlio Gesù Cristo.
Gloria Patri…
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15.Lassù tra i santi, dopo Dio
ha Maria il primo posto.
O Dolcissima Signora!
O potente principessa!
Su tra i Santi, dopo Dio
Ella tiene il primo posto.
Pater noster…
16.E' rifugio assai sicuro
al malvagio che dispera.
Diciamola beata...
Ave Maria…
17.E' la Madre dei cristiani,
lei li colma d'ogni bene.
Diciamola beata...
Ave Maria…
18.Ella è piena di dolcezza
per portare i cuori a Dio.
Diciamola beata...
Ave Maria…
19.E' la forza dei viventi
è conforto dei morenti.
Diciamola beata...
Ave Maria…
20.E' la Madre di Gesù
né si può dir di più.
Ecco, è lei la nostra gioia,
di chi ottiene la vittoria
la più splendida corona.
Tutti gli uomini dicano:
21. In cielo, in terra ovunque,
Maria è la dolce Madre di Dio,
ed è Madre di Gesù,
né si può dir di più.
Ave Maria…
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Gloria al Padre, al Santo Spirito,
gloria al Figlio Gesù Cristo.
Solo a Dio rendiamo onore
che Maria fece sì bella.
Gloria al Padre, al Santo Spirito
gloria al Figlio Gesù Cristo.
Gloria Patri…
PREGHIERA
O nostra buona Madre,
puoi tu guardarci
senza provar pietà
delle nostre suppliche?
Noi a te gridiamo supplici,
vieni presto in nostro aiuto.
Difendici, proteggici!
Ti spinga la carità: donaci la Sapienza!
DIO SOLO.

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)
Prima di passare alla 4° pratica interiore, ci prendiamo ancora un po’ di
tempo per riflettere sul “fare tutto in Maria”, muovendo dalle osservazioni
di p.Alfio M. già riportate in precedenza (“bisogna stare, abitare nel cuore
di Maria, riposarsi in pace in lei, appoggiarsi con fiducia, nascondersi con
sicurezza, perdersi in lei senza riserve”) a commento del paragrafo del
Trattato, relativo a questa 3° pratica:
[262] Quali ricchezze e quale gloria! Quale piacere e quale
felicità poter entrare e rimanere in Maria, dove l'Altissimo ha
posto il trono della sua gloria suprema!
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Questo linguaggio richiama direttamente l’insegnamento che Gesù ha dato
a partire dal discorso della vite e dei tralci (Gv 15,1-11):
“Rimanete in me e io in voi… Chi rimane in me, e io in lui, porta
molto frutto, perché senza di me non potete far nulla...
Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti,
rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti
del Padre mio e rimango nel suo amore.”

Rintracciamo facilmente un’assonanza di linguaggio che ci aiuta ad intuire
come dobbiamo vivere l’invito a “rimanere in Maria”, ad “abitare nel
bell'interno di Maria con compiacenza”.
Nello stesso tempo il Montfort ci assicura che questa “terapia mariana” ci
agevolerà nel realizzare l’invito pressante di Gesù di rimanere in Lui!
[264] Così, in questo seno verginale [di Maria], l'anima… 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».
Troviamo ulteriore conferma in queste riflessioni in ciò che scrive p.
Miljenko S. nei suoi appunti: “San Luigi ci fa comprendere che la nostra
unione con Maria non è solamente la presenza di un modello nella nostra
vita, bensì di un’unione interiore, di una proprietà di ardente amore che,
dinamicamente e non ontologicamente, trasmette l’essere che ama
all’essere amato. Solamente l’esperienza ci può aiutare a comprendere
questo.
Montfort ci convince che chi è perseverante sul cammino di Maria può
giungere a queste profondità mistiche che sono un dono dello Spirito
Santo. I santi e i grandi della spiritualità che hanno seguito il
suggerimento di Montfort confermano che egli ha ragione. Lo stesso Luigi,
in un’occasione, disse all’amico Blaine: «Sento nell’anima la presenza
costante di Maria e di Gesù». Alla fine, San Luigi dà una bella descrizione
di ciò che si trova alla fine del lungo cammino della consacrazione: la vita
in Cristo! Questa è gioia, riposo, pace, grazia e misericordia, libertà
interiore e sicurezza dal male. Si tratta degli apici della contemplazione,
della mistica e della santità.”
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