Mese di maggio
con il MONTFORT

…pregando i suoi CANTICI mariani
…imparando le PRATICHE
della consacrazione da lui suggerite
25
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 122
In onore di San Giuseppe, sposo di Maria
Questo bel cantico in onore di san Giuseppe è particolarmente
significativo a noi che stiamo vivendo l’anno dedicato a questo santo: qui
il Montfort ci presenta le sue virtù e ci segnala la preziosità della sua
intercessione.
Di questo santo poco conosciuto (1) il cantico esalta la grandezza (2), la
missione di padre - custode di Gesù (3-4) e di sposo di Maria (5); l'umiltà
(6), la gloria (7), il potente patrocinio (8). Alle lodi S. Giuseppe risponde
con una esortazione all’umiltà, a fuggire i comportamenti del mondo, ad
avere come sola regola la fede, a crescere in Gesù e Maria per essere felici
(9). Il cantico si chiude con una preghiera al santo perché ci ottenga il
dono di Gesù-Sapienza (10).
In questo cantico il Montfort non tralascia di segnalarci, tra gli altri pregi di
S.Giuseppe, anche quello di essere un “modello di spiritualità mariana”,
non solo in quanto sposo e custode di Maria, ma ancor più perché lui stesso
si è formato alla scuola dei “santi e dolci discorsi” di Maria (5) e perché ha
vissuto in prima persona la vera e perfetta devozione, con il “crescere in
Gesù e in Maria” (9)

2. Preghiera del CANTICO 122
IN ONORE DI SAN GIUSEPPE, SPOSO DI MARIA
1. In onor di San Giuseppe
cantiamo un cantico.
E' lo Sposo e il Protettore
della Vergine Maria.
Molto poco è conosciuto
l'umile San Giuseppe.
Quaggiù nessuno l'ha notato,
ma lui estasia i beati.
Cieli e terra si uniscano,
lo glorifichi ogni creatura.
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2. Grande Santo, Dio ha trovato solo Te
degno d'essere lo Sposo
di sua Madre ammirabile.
Questo è un privilegio stupendo:
consorte della Regina dei cieli,
testimone della sua santità,
custode della sua purezza.
Che gloria incomparabile!
3. L'Eterno Padre ti ha scelto
per nutrire quaggiù il Figlio,
per essere il suo Vicario.
Tu hai portato in braccio
Colui che tutto regge nella sua mano;
per una missione specialissima
tu hai potuto alimentare
il tuo stesso Creatore.
4. Quanto l'hanno visto accarezzarti,
sorriderti e abbracciarti
con estremo trasporto d'amore!
I suoi sorrisi ti ferivano il cuore
e lo colmavano di dolcezza.
Tutto ardente del suo amore
tu esclamavi di volta in volta:
mio caro Figlio, io ti amo.
5. Se poche parole di Maria hanno potuto,
per la loro efficacia, santificare
San Giovanni e sua madre,
cosa mai hanno prodotto in te
i suoi santi e dolci discorsi.
Il suo parlare ti beava,
la sua presenza ti riempiva
di grazia e di luce.
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6. Quale è stata la tua umiltà!
Essa soltanto ti ha consigliato
di mantenere il silenzio,
di metterti all'ultimo posto,
di vivere da povero falegname,
di sembrare un povero analfabeta,
senza capacità, senza talento,
senza darti arie e senza accortezza.
7. Quanto più ti sei abbassato,
tanto più Dio ti ha innalzato
accanto a sé nella gloria.
I tuoi meriti sono sorprendenti,
i tuoi privilegi sono eccelsi.
Il cielo ammira i tuoi splendori,
il mondo è pieno dei tuoi favori,
che giungono fino al Purgatorio.
8. Mai nessuno ti prega invano,
la tua reputazione è sovrumana,
come assicura Teresa d'Avila.
Il tuo figlio è Dio glorioso,
la tua sposa è la Regina dei cieli,
pregando tu li comandi,
tutto si realizza, appena tu chiedi.
O potere illimitato!
9. San Giuseppe:
cerca d'essere l'ultimo in tutto,
di nasconderti, ma di crescere
in Gesù e Maria!
Cerca ciò che il mondo fugge,
fuggi ciò che il mondo persegue.
Lasciati guidare dalla fede,
per essere felice con me,
imitando la mia vita.
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10.Preghiera:
San Giuseppe, sii il mio patrono
per ottenermi un dono grandissimo:
la Divina Sapienza!
Per dare gloria al mio Salvatore,
per convertire l'uomo peccatore,
per soccorrere i poveri miseri,
per sconfiggere i miei nemici.
La carità ti inciti.
DIO SOLO.

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:
…dopo la Comunione (VD 270-273)
Come era prevedibile, è nel “dopo” che abbondano i suggerimenti del
Montfort per vivere come consacrato di Maria la comunione eucaristica.
Le indicazioni ci accompagnano anche plasticamente, perché, aiutati anche
dall’immaginazione oltre che dallo spirito di raccoglimento e preghiera,
accogliamo al meglio la presenza sacramentale di Gesù sostenuti da Maria,
che “l'accoglierà con amore, lo collocherà degnamente, l'adorerà
profondamente, l'amerà perfettamente, l'abbraccerà strettamente”.
Consapevoli della nostra ricorrente difficoltà e immaturità a vivere in
pienezza questo momento, comprendiamo la preziosità della funzione di
Maria, l’adoratrice perfetta, perché ci sostenga e pure ci supplisca quando
viviamo distrattamente e superficialmente questo momento.
Inoltre il Montfort suggerisce una serie di riflessioni spirituali con cui
possiamo arricchire questi momenti e dialoghi spirituali con il Signore, non
dimenticando di aggiungere che “Vi è un'infinità di altri pensieri che lo
Spirito Santo ispira e ispirerà anche a te” e di precisare che non bisogna
innanzitutto “preoccuparti di vedere, gustare e sentire”.

5

[270] Dopo la Comunione
Dopo la santa Comunione, stando interiormente raccolto e con gli
occhi chiusi, introdurrai Gesù Cristo nel cuore di Maria. Lo darai a
sua Madre che l'accoglierà con amore, lo collocherà degnamente,
l'adorerà profondamente, l'amerà perfettamente, l'abbraccerà
strettamente e gli renderà in spirito e verità molti omaggi che le
nostre fitte tenebre non conoscono.
[271] Oppure ti terrai in atteggiamento di profonda umiltà nel tuo
cuore, alla presenza di Gesù dimorante in Maria. O rimarrai
nell'atteggiamento dello schiavo che attende alla porta del
palazzo del Re, mentre questi si trova a colloquio con la Regina.
Mentre il Re e la Regina parlano tra loro, senza che abbiano
bisogno di te, te ne andrai in spirito per cielo e terra e inviterai
tutte le creature a ringraziare, adorare ed amare Gesù e Maria, al
tuo posto: «Venite prostrati adoriamo, ecc.».
[272] Oppure domanderai tu stesso a Gesù, in unione con Maria,
la venuta del suo regno sulla terra per mezzo della sua santa
Madre. Oppure chiederai la divina Sapienza o il divino Amore o il
perdono dei tuoi peccati o qualche altra grazia, ma sempre per
mezzo di Maria e in Maria, dicendo, mentre distogli lo sguardo da
te stesso: «Signore, non guardare i miei peccati, ma i tuoi occhi
vedano in me solo le virtù e i meriti di Maria». E ricordandoti dei
tuoi peccati, soggiungerai: «Un nemico ha fatto questo... Sono io
stesso il mio peggiore nemico, che ha commesso questi peccati»;
oppure: «Liberami dall'uomo iniquo e fallace»; o ancora: «Tu devi
crescere e io invece diminuire. Gesù mio, bisogna che tu cresca
nell'anima mia, e che io diminuisca. O Maria, bisogna che tu
cresca in me e che io sia meno di quel che sono stato»; «Siate
fecondi e moltiplicatevi... Gesù e Maria, crescete in me e
moltiplicatevi al di fuori, negli altri».
[273] Vi è un'infinità di altri pensieri che lo Spirito Santo ispira e
ispirerà anche a te, se sarai molto raccolto, mortificato e fedele a
questa grande e sublime devozione che ti ho insegnata. Ma
ricordati che più lascerai fare a Maria nella tua Comunione, più
Gesù sarà glorificato. E che quanto più lascerai fare a Maria per
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Gesù e a Gesù in Maria, tanto più profondamente ti umilierai e li
ascolterai in pace e in silenzio, senza preoccuparti di vedere,
gustare e sentire. Infatti il giusto vive di fede dappertutto, ma
specialmente nella santa Comunione, che è un'azione di fede: «Il
mio giusto vivrà mediante la fede».
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