Mese di maggio
con il MONTFORT

…pregando i suoi CANTICI mariani
…imparando le PRATICHE
della consacrazione da lui suggerite
26
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 134
L’unione tra Gesù e Maria
Questo cantico è centrato sull’Eucaristia: il Montfort invita i cristiani ad
imitare quelle sante disposizioni che la Vergine fedele ebbe nelle sue
comunioni (10). Gesù fa dono dell'Eucaristia a sua Madre (1). Nel Cuore di
lei troverà un altare per offrirsi al Padre (2), riceverà onore, lode, gloria (3)
e dolce riposo (4). In lei potrà riversare tutti i suoi doni (5). Maria è felice
di ricevere il suo Gesù (6). Il suo cuore santo è tutto un incendio di amore
(7). Il Figlio è tutto della Madre, e la Madre tutta del Figlio (8). Una Madre
che non dimentica i suoi figli spirituali (9).
L'Eucaristia è un dono prezioso che viene a noi da Maria (11). Ella ci aiuti
ad accogliere bene Gesù (12) e supplirà il nostro piccolo amore: “Caro
Gesù, supplemento perfetto per noi è tua madre” (13)

2. Preghiera del CANTICO 134
L’UNIONE TRA GESÙ E MARIA
1. Cristo non lascia Maria
tanto l'amore li unisce.
Prima di andare alla morte
celebra l'Eucarestia
per poterla consolare
dopo la sua ascensione.
2. Per le tante compiacenze
nel suo seno in nove mesi,
vuole di nuovo più volte
riposarvi nel silenzio
ed offrirsi al Padre eterno
come sopra di un altare.
3. Dal cuore dell'empio escluso,
in questo cuor ritorna
ricevervi un giusto onore,
perché lo loda e glorifica
con canto sì dolce ed alto
che lui solo può intonare.
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4. Dolce riposo gradisce
nel letto della purezza;
di carità nella fiamma
trova ineffabile gioia,
ma l'umiltà ve l'attira,
l'incanta sovranamente.
5. Grato, Gesù la ricolma,
le fa parte dei suoi tesori,
la nutre con quel suo corpo
ch'ella ha nutrito bambino.
Ricambia il latte materno
nutrendola col suo sangue.
6. Quali piaceri e carezze
riceve in quel dolce istante
che stringe il Figlio, l'Amore,
l'oggetto di tenerezza!
Esulta il cuore di gioia
nel Cristo suo Salvatore.
7. Tutto un incendio è il suo cuore,
un roveto fiammeggiante
che trova in Dio soltanto
l'essere, l'atto e la vita.
Bruciando mai si consuma,
giammai amerà abbastanza.
8. Sembra che in questo mistero
l'amore unisca i due cuori:
tra loro tutto è in comune.
Tutto in Maria è suo Figlio,
e nella Madre si vede
il Figlio Gesù soltanto.
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9. Con la sua prece, il perdono
ottiene dal Salvatore
al povero peccatore.
Sempre è suo Figlio e lei Madre,
e lo disarmano sempre
il suo casto seno e il cuore.
10. Nelle comunioni mostra
le sante disposizioni
che lei viveva, o cristiano;
tale modello imitiamo
per render perfettamente
devozioni al sacramento.
11. Vergine, tu ce li hai dati
il corpo e il sangue di Cristo,
che a gran dignità ci eleva,
l'angelo stesso ci invidia.
Dovunque sii benedetta
per questo prezioso dono.
12. Nei nostri cuori effondi,
o ammirabile Madre,
le sante virtù divine;
trovi il soggiorno gradevole
Gesù dolcissimo, e in essi
l'amiamo col tuo amore.
13. Caro Gesù, supplemento
perfetto per noi è tua madre,
ti affretta ad unirci al Padre.
Vieni piuttosto nel cuore
di lei perché ella supplisca
al poco fervore. Amen.
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3. Pratiche per vivere con frutto la vita da consacrati
a Gesù per le mani di Maria
D) L’Associazione Maria REGINA DEI CUORI:
…Montfort e le associazioni del suo tempo (VD 227)
Al tempo del Montfort c’erano molte confraternite, per diverse categorie di
persone o per affinità spirituali, come la Confraternita del Rosario, tanto
cara al Santo.
Egli stesso aveva lanciato a più riprese e con modalità diverse l’appello a
persone (non solo consacrati o sacerdoti) che si sentivano ispirati a seguire
l’itinerario spirituale che egli insegnava, ad unirsi sotto lo stendardo di
Maria, secondo il loro stato di vita, per impegnarsi nella missione della
Chiesa. Montfort si prefigurava così “uno squadrone di bravi e valorosi
soldati di Gesù e Maria, dell’uno e dell’altro sesso” (VD 114).
Inoltre si augurava che quanti si consacravano a Gesù Cristo per le mani di
Maria, potessero trovare una confraternita che permettesse loro di trovarsi
insieme per meglio viverla: “Quelli e quelle che vogliono abbracciare
questa particolare forma di devozione - che non è eretta in Confraternita,
anche se ciò è desiderabile.” (cfr. VD 227).
Con il tempo questo desiderio dello stesso Montfort si è realizzato, dando
origine all’Associazione Maria Regina dei Cuori, attraverso cui coloro che
fanno la consacrazione possono unirsi in una grande famiglia che è
direttamente legata e partecipe dei beni spirituali dell’intera Famiglia
Monfortana: tale appartenenza è un ulteriore aiuto a vivere e beneficiare
dell’atto di consacrazione.
Purtroppo questa possibilità è quasi del tutto sconosciuta e, quindi, non
valorizzata nelle sue possibilità. Proprio per questo riteniamo sia cosa
buona fare in questo ultimo tratto del mese di maggio una breve
presentazione, per far conoscere la sua natura e organizzazione.
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