Mese di maggio
con il MONTFORT

…pregando i suoi CANTICI mariani
…imparando le PRATICHE
della consacrazione da lui suggerite
21
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 89
Il trionfo dell'Ave
Il Montfort ha pagine entusiaste sul saluto angelico (VD 249-254). Si
comprende quindi come quella preghiera gli abbia ispirato questo cantico.
Per questo nelle prime strofe si rivolge l’auspicio che tutti proclamino e
comprendano la preghiera. Il ritornello, ripetuto al termine di ognuna delle
26 strofe, ne ribadisce la sua preziosità e potenza: “Con l'Ave Maria
s'elimina il peccato. Con l'Ave Maria Cristo regna in noi”.
Più dettagliatamente nelle strofe seguenti si descrive il significato e
l’efficacia di questa preghiera.
Benché in tutto il cantico non sia difficile scorgere la sua personale
esperienza, nelle strofe 21-24 Montfort parla esplicitamente in prima
persona, affermando di recitare questa preghiera dappertutto e in ogni
tempo. Quando prega l’Ave Maria egli è invincibile e non teme il diavolo
né il mondo: essi sovente mi hanno attaccato per impedirmi l’Ave, ma io
l’ho pregata ancor di più.
Le ultime due strofe (25-26) presentano il rosario quale eccellente
segreto di santità. Chi vi resterà fedele salirà sicuramente alla vita eterna.

2. Preghiera del CANTICO 89
IL TRIONFO DELL'AVE
1. Che tutto il mondo celebri
in voce chiara e forte
l'Ave preghiera angelica
che onora la Madre di Dio.
Con l'Ave Maria s'elimina il peccato
Con l'Ave Maria Cristo regna in noi.
2. O sublime preghiera!
Se la si conoscesse
su questa terra notte e giorno
ciascuno la direbbe.
Con l'Ave Maria…
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3. Forse nessun eretico
nemmeno un peccatore
ne ha in verità gustato
la dolcezza angelica.
Con l'Ave Maria…
4. Anima predestinata
a te è dato di cantare
a te è dato di gustare
questa manna nascosta.
Con l'Ave Maria…
5. Gli angeli nei cieli
l'uomo nella creazione
Satana nell'inferno,
l'anima in purgatorio.
Con l'Ave Maria…
6. Dio riscatta l'umanità
con l'Ave Maria
e rinnova per essa
la terra e il mare.
Con l'Ave Maria…
7. L'Ave rapì Maria
ne provoca il consenso
che fino ai nostri giorni
è causa di sua gloria.
Con l'Ave Maria…
8. L'Ave è così potente
che tutto in grazia avvolge
né si può ben conoscere
la sua fecondità.
Con l'Ave Maria…
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9. Vuota era la terra
e sterile, ma l'Angelo
disse: "Ave" e allora
viva divenne e fertile.
Con l'Ave Maria…
10.Oh mi si ascolti! L'Ave
converte i peccatori
schiaccia il maligno e mette
tutti i demoni in fuga.
Con l'Ave Maria…
11.L'Ave possiede un fascino
al quale tutti cedono,
anche i nemici acerrimi
si calmano se pregano.
Con l'Ave Maria…
12.Anche il buon Dio se irato
non può opporsi all'Ave:
quando ne sente il canto
giudice si muta in Padre.
Con l'Ave Maria…
13.L'Ave è potente balsamo
nell'ora della prova
la sua dolcezza placa
anche il più gran dolore.
Con l'Ave Maria…
14.Chiunque ripete l'Ave
con devozione e amore
schiaccia il nemico e mette
tutto l'inferno in fuga.
Con l'Ave Maria…

4

15.L'Ave rallegra gli Angeli
e Madre e Figlio insieme
il Paradiso intero
esplode nella lode.
Con l'Ave Maria…
16.L'Ave perdono ottiene
e grazia al peccatore
al giusto, infine, rende
perseveranza e amore.
Con l'Ave Maria…
17.Rischiara e infiamma, l'Ave,
protegge e dà alimento,
guarisce e rasserena
e dona gioia al cuore.
Con l'Ave Maria…
18.Nulla gli può resistere.
Se spesso si ripete
con vera devozione
cambia il gran gelo in fuoco.
Con l'Ave Maria…
19.Il cuore più ostinato
è presto conquistato,
pur chi si dice eretico
diventerà fedele.
Con l'Ave Maria…
20.Oh quant'è fortunato
e saggio chi lo ripete,
anche se non sa leggere
ma l'ha imparato a mente.
Con l'Ave Maria…
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21.Io che, nonostante tutto,
cerco di piacere a Dio,
l'Ave ripeto ovunque
in casa come in chiesa.
Con l'Ave Maria…
22.Sia che mi levi o segga,
sia che io esca o entri,
dentro il mio ambiente e fuori
sempre sul labbro ho l'Ave.
Con l'Ave Maria…
23.Forza e coraggio m'abitano
quando io prego l'Ave
vigore in me rinasce
né temo più alcun male.
Con l'Ave Maria…
24.Spesso il demonio e il mondo
m'assalgono feroci
per impedirmi l'Ave!
Ne dico ancor più e li vinco!
Con l'Ave Maria…
25.Ecco un consiglio d'oro,
ecco un segreto eccelso:
chi vuol diventare santo
dica un rosario al giorno!
Con l'Ave Maria…
26.Colui che gli è fedele
progredirà sollecito,
vivrà perfettamente
e poi morirà contento,
certo di godere in cielo
della beata luce.
Con l'Ave Maria…
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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: …per Maria (VD 265)
Agire al servizio di Maria: ecco il senso della 4° pratica interiore “tutto per
Maria”: cioè avere a cuore i suoi interessi, che sono gli interessi di suo
Figlio. Nella descrizione che il Montfort ne fa, emerge con chiarezza tutta
la carica e il fervore apostolico che lo muovevano senza risparmio, fino alla
consumazione di tutte forze. Ci fa quindi capire che la consacrazione non è
finalizzata ad una spiritualità intimistica, ma deve per forza mettere in moto
un ardore missionario: “…non bisogna starsene in ozio… realizzare cose
grandi… Bisogna parlare e gridare…”
[265] Infine, bisogna compiere tutte le proprie azioni per
Maria. Infatti, chi si è dedicato completamente al suo servizio,
è giusto che compia tutto per lei come farebbe un domestico,
un servo ed uno schiavo.
Questo non vuol dire che Maria viene considerata
come l'ultimo fine del nostro servizio. Questo fine ultimo è
solo Gesù Cristo. Si prende invece Maria come fine prossimo,
ambiente misterioso e mezzo facile per incontrarlo.
Da buon servo e schiavo, non bisogna starsene in ozio. Si
deve, al contrario, - con la sua protezione - intraprendere e
realizzare cose grandi per questa augusta sovrana. Bisogna
sostenere i suoi privilegi quando sono contestati, difendere la
sua gloria quando viene denigrata, attirare tutti - in quanto è
possibile - al suo servizio e a questa vera e solida devozione.
Bisogna parlare e gridare contro coloro che abusano della
sua devozione per oltraggiarle il Figlio e nello stesso tempo,
bisogna stabilire questa vera devozione. In ricompensa di tali
piccoli servizi non si deve pretendere altro che l'onore di
appartenere ad una principessa così amabile e la felicità di
essere da lei uniti a Gesù, suo Figlio, con un vincolo
indissolubile nel tempo e nell'eternità!
Gloria a Gesù in Maria!
Gloria a Maria in Gesù!
Gloria a Dio solo!
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La formula “per Maria” indica quindi lo scopo. Ciò che viviamo,
proviamo e ciò di cui viviamo l’esperienza nella fede deve essere
testimoniato agli altri. Fare di tutto affinché gli altri conoscano il segreto di
Maria sul cammino della consacrazione a Gesù Cristo, affinché Ella faccia
anche in loro ciò che fa con chi si consacra a lei.
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