Mese di maggio
con il MONTFORT

…pregando i suoi CANTICI mariani
…imparando le PRATICHE
della consacrazione da lui suggerite
22
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 104
Cantico nuovo per la Madonna
Questo cantico invoca Maria con il titolo avvocata presso Dio (1-2.14-16),
soccorritrice per vincere il male (3-7.11.17-20), ausiliatrice e mediatrice di
grazia e di doni (8-13.21-23). Nelle varie strofe il Montfort conferma tali
affermazioni, mediante una galleria di personaggi biblici. Non è difficile
rintracciare anche riferimenti ad esperienze vissute direttamente dal santo
durante il suo ministero, come un'apparizione della Madonna, alla quale
assistette anche un fanciullo al quale il Montfort disse: "Tu che hai potuto
vedere la Madonna sei puro! Andrai in paradiso!" (vedi la strofa 12) o
l'approdo miracoloso nell'attraversata del fiume in piena (strofa 16 e 19)

2. Preghiera del CANTICO 104
CANTICO NUOVO PER LA MADONNA
1. Se qualcun dal ciel pretende
aver tutto senza sforzo
a Maria in primo luogo
vada per trovare Dio,
ch'egli vada, vada, vada
2. Per Maria Dio è placato,
lo ricordi il peccatore!
e contrito in cuore vada
per Maria a Gesù Cristo,
ch'egli vada, vada, vada
3. C'è un grande peccatore
che spezzar vuol la catena?
N'ha Maria pur il potere.
Lui da sé vada a vedere,
ch'egli vada, vada, vada
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4. Chi di Davide vorrebbe
o di Maddalena il cuore?
Vada questo ad ottenere
dalla Madre del Signore,
ch'egli vada, vada, vada
5. Se poi altri superare
vuol il mondo affascinante,
a Maria, sempre, incessante,
le s'aggrappi fortemente,
ch'egli vada, vada, vada
6. Chi l'inferno vuol sfidare
e spezzare il suo livore,
da Maria deve volare
per armarsi con valore.
Ch'egli vada, vada, vada
7. L'indurito peccatore,
ogni spirito cristiano,
vada a porgere i suoi voti
a Maria, del ciel regina.
Ch'egli vada, vada, vada
8. Uno le virtù ricerca?
La Regina n'è Maria.
Vada come tutti i santi
a riceverle da lei,
ch'egli vada, vada, vada
9. Chi bruciare vuol d'amore
senza scrupoli né noia,
a Maria si volga, è piena
verso Dio di tale ardore,
ch'egli vada, vada, vada
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10.Chi vuol frutti ed uve pingui,
o frumento nel podere,
egli implori con certezza
la materna sua bontà,
ch'egli vada, vada, vada
11.Chi dal male vuol guarire
che lo strazia d'aspro morso,
da Maria deve venire
ed avrà il suo soccorso.
Ch'egli vada, vada, vada
12.C'è chi vuole il Paradiso?
N'è la Vergine la guida.
All'estremo porto giunge
chi a tal man s'affida,
ch'egli vada, vada, vada
13.Dio ci ha dato tanti beni,
non perdiamone memoria,
gloria a Cristo in ogni luogo,
a Maria nel ciel vittoria!
Vittoria! Vittoria! Vittoria!
14.Essa ha vinto il nostro Dio,
il monarca ch'è invincibile,
attraverso lei è disceso
e l'ha reso a noi visibile.
Visibile, visibile, visibile.
15.Se il Giudice è con noi,
se del mondo è il Salvatore,
alla Vergine si deve,
alla sua umiltà profonda.
Profonda, profonda, profonda.
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16.Eravamo già perduti
senza questa buona Madre,
per noi Dio essa ha pregato,
e n'ha calmato l'ira sua severa.
Severa, severa, severa.
17.Il demonio ha ricacciato,
questa bestia inferocita,
nell'inferno e l'ha legato
per schiacciargli alfine il capo.
Il capo, il capo, il capo.
18.Col demonio pure il mondo
e poi tutti i lor seguaci,
per virtù del Figlio e Madre
hanno preso pronta fuga.
Fuga, fuga, fuga.
19.Senza lei, tutto annegava
sotto l'acque del diluvio.
Ma ci ha tutti liberati
nell'offrirci il suo rifugio.
Rifugio, rifugio, rifugio.
20.E Lucifero ha prostrato
e l'inferno incatenato,
il peccato ha tolto al cuore
ed offerto il ben supremo.
Supremo, supremo, supremo.
21.Per il Figlio essa ha donato
con la grazia anche la gloria,
vita ai morti, udito ai sordi,
ed ai poveri vittoria.
Vittoria, vittoria, vittoria.
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22.E cantiamo allegramente
la Regina della gloria,
ogni giorno e in ogni luogo
qui in terra e su in cielo:
vittoria! Vittoria! Vittoria!

3. Pratiche per vivere con frutto la vita da consacrati
a Gesù per le mani di Maria
C) Come vivere la consacrazione nella santa COMUNIONE:
…prima della Comunione (VD 266)
Le pratiche interiori proposte dal Montfort ci insegnano a vivere in modo
cosciente ogni attimo della giornata con e sotto lo sguardo di Maria. Nel
Manuale di spiritualità monfortana troviamo una organica sintesi (p.96-111).
Ora, continuando a leggere il Trattato, troviamo che il santo focalizza uno
dei momenti della nostra esperienza spirituale, quello della comunione
eucaristica, educandoci a viverlo con uno “sguardo mariano”. Prendendoci
quasi per mano, ci suggerisce come si può vivere da consacrato il prima
della comunione, l’atto stesso, e il dopo la comunione.
Maria ci insegna a vivere più profondamente anche questo mistero
centrale della vita cristiana e uno dei più importanti momenti sul cammino
di crescita nella fede. L’essenziale non è che dobbiamo pregare
letteralmente i singoli suggerimenti indicati, bensì che entriamo nello
spirito. Montfort vorrebbe che creiamo nell’anima un atteggiamento
spirituale di unione con Maria, immagine della Chiesa che nella fede
accetta Gesù. Lo stesso San Luigi, alla fine, dice che lo Spirito Santo
ispirerà altri pensieri simili all’anima che fa la Comunione in questo modo.
Ecco cosa ci suggerisce riguardo al “prima” della Comunione.
[266] Prima della Comunione
1) Ti umilierai profondamente davanti a Dio.
2) Rinunzierai alla tua indole corrotta e alle tue disposizioni, per
quanto buone te le faccia sembrare l'amor proprio.
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3) Rinnoverai la tua consacrazione, dicendo: «Sono tutto tuo, o
amata sovrana, e tutto ciò che è mio ti appartiene».
4) Supplicherai questa buona Madre di prestarti il suo cuore, per
potervi ricevere Gesù con le sue stesse disposizioni.
Le farai notare che ne andrebbe della gloria di suo Figlio,
se fosse ricevuto in un cuore macchiato e incostante come il tuo,
capace anche di diminuire la sua gloria o di separarsi da lui. Le
dirai che se invece vuol venire ad abitare in te per ricevere ella
stessa il Figlio, può farlo per quel dominio che le spetta sui cuori;
e che suo Figlio sarà bene accolto da lei, in modo dignitoso e
senza rischio di venire offeso e respinto: «Dio sta in essa: non
potrà vacillare».
Le dirai confidenzialmente che tutto quanto le hai dato è
ben poca cosa per onorarla. Con la santa Comunione, invece,
vuoi offrirle lo stesso dono fattole un giorno dal Padre: ne sarà più
onorata che se tu le offrissi tutti i beni del mondo.
Le dirai infine che Gesù le vuol bene in modo unico e
quindi desidera compiacersi e riposarsi tuttora in lei, pur nella tua
anima, che è immonda e povera più della stalla dove egli non
disdegnò di nascere, perché vi si trovava lei.
Le chiederai poi il suo cuore, con queste tenere parole: «Ti
prendo per mio tutto. Dammi il tuo cuore, o Maria».
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