Mese di maggio
con il MONTFORT

…pregando i suoi CANTICI mariani
…imparando le PRATICHE
della consacrazione da lui suggerite
24
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,
23 dom
o Madre, Vergine delle vergini;
24 lun
111
25 mar
122
a te vengo, peccatore pentito.
26 mer
134
Non volere, o Madre del Verbo,
27 gio
145
disprezzare le mie suppliche,
28 ven
151
29
sab
155
ma ascoltami benevola
23 dom
ed esaudiscimi. Amen.
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1. Introduzione al CANTICO 111
Preghiera a Gesù vivente in Maria
E’ la versione poetica di una bella preghiera (che il Montfort cita anche
in VD 246 come preghiera fatta propria da molte persone insigni) che era
in uso al Seminario di S.Sulpizio e che il nostro santo ha certamente
conosciuto e pregato. La formula viene riportata da J.-J. Olier, che afferma
di averla a suo volta ricevuta da padre De Condren e così recitava: «O
Gesù, vivente in Maria, vieni a vivere nell'anima dei tuoi servi, nel tuo
spirito di santità, nella pienezza dei tuoi doni, nella perfezione delle tue
vie, nella verità delle tue virtù, nella comunione dei tuoi misteri. Domina
in noi su tutte le potenze nemiche: il mondo, il demonio e la carne, nella
virtù del tuo Spirito, alla gloria del Padre. Amen». La preghiera è rivolta a
Gesù perché comunichi e trasfonda le sue virtù alle anime dei fedeli: tale
operazione è ulteriormente resa con il verbo-simbolo “forma”, che spesso
ricorre negli insegnamenti del Montfort quando spiega che la Vergine
Maria è la forma-stampo che rende facile, veloce e sicuro la riproduzione
delle virtù di Cristo in noi.

2. Preghiera del CANTICO 111
PREGHIERA A GESU' VIVENTE IN MARIA
1. In Maria Gesù vivente
vivi e regna su di noi,
la tua vita esprimi in noi
per non viver che per te.
2. Forma in noi le tue virtù
con il santo tuo Spirito,
e purezza di dottrina
ed ardor di carità.
3. Svela a noi i tuoi misteri
perché t'imitiamo in terra,
la tua luce in noi trasfondi
che diriga i nostri passi.
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4. Per la gloria di tuo Padre
in virtù del tuo nome,
per tua Madre in noi tu regna
contro démoni e natura.
Amen.

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:
…nella Comunione (VD 267-269)
Originale è l’accompagnamento spirituale che il Montfort propone nel
momento immediatamente precedente la comunione, quando diciamo: “non
sono degno…”. Ci suggerisce di rivolgere la nostra confessione alla Trinità
stessa, chiamando in causa la Vergine Maria, in qualità di Serva del Padre,
di Madre del Figlio e di Sposa dello Spirito Santo.
Data la nostra indegnità, è Maria che ci fa da garante e fiduciaria, perché
noi siamo non solo indegni, ma anche incapaci di contenere e custodire un
così grande dono divino, quale è l’eucarestia.
Ecco la proposta che il Montfort offre ad ogni consacrato:
[267] Nella Comunione
Dopo il Padre nostro, mentre stai per ricevere Gesù Cristo dirai
tre volte: «O Signore, non sono degno…».
La prima volta è come se tu dicessi all'eterno Padre che
non sei degno di ricevere il suo Unigenito a causa dei tuoi cattivi
pensieri e della tua ingratitudine verso un Padre così buono, ma
che ti affidi a Maria, sua serva, Ecco la serva del Signore! Ella è
fatta per te e ti ispira una fiducia e speranza singolare verso la
sua divina maestà: «Tu solo o Signore, mi fai riposare al sicuro!».
[268] Dirai al Figlio: «O Signore, non sono degno…».
Gli dirai che non sei degno di riceverlo a causa delle tue parole
inutili e cattive e della tua infedeltà nel servirlo, ma che lo preghi
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di aver pietà di te, poiché stai per introdurlo nella casa di sua
Madre, che è pure tua Madre, e non lo lascerai partire se prima
non sarà venuto a stare da lei: «Lo strinsi fortemente e non lo
lascerò finché non l’abbia condotto in casa di mia madre, nella
stanza della mia genitrice».
Lo pregherai di alzarsi e di venire verso il luogo del suo
riposo e verso l'arca della sua santificazione: «Alzati, Signore,
verso il luogo del tuo riposo, tu e l'arca della tua potenza».
Gli dirai che tu non sei come Esaù: non confidi per nulla
nei tuoi meriti, nella tua forza e nelle tue disposizioni, ma confidi,
invece, nelle disposizioni di Maria, tua cara Madre, come il
giovane Giacobbe confidava nelle premure di Rebecca. E che
ardisci accostarti alla sua santità, per quanto peccatore ed Esaù
tu sia, perché ti senti sostenuto e ornato dei meriti e virtù della
sua santa Madre.
[269] Dirai allo Spirito Santo: «O Signore, non sono degno…».
Gli dirai che per la tiepidezza e malvagità delle tue azioni e
per le tue resistenze alle sue aspirazioni, non sei degno di
ricevere il capolavoro della sua carità, ma che tutta la tua fiducia
è Maria, sua sposa fedele. E dirai con san Bernardo: «Questa è
la mia più grande fiducia, questa è tutta la ragione della mia
speranza».
Potrai anche pregarlo di scendere nuovamente su Maria,
sua sposa indissolubile. Gli dirai che il suo seno è sempre puro e
il suo cuore sempre ardente e che, se non scende nella tua
anima, Gesù e Maria non potranno essere formati né accolti
degnamente.
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