Mese di maggio
con il MONTFORT

…pregando i suoi CANTICI mariani
…imparando le PRATICHE
della consacrazione da lui suggerite
27
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 145
Nuovo cantico in onore
di Nostra Signora della Pazienza
Questo cantico è una grido accorato e fiducioso alla Vergine da parte di
chi si sente mortalmente stanco e malato (1-4) e vede la morte come una
possibilità prossima (7). Dal profondo dolore nasce il ripetuto grido di
implorazione a Nostra Signora di ogni pazienza (1-7): un grido che è pieno
di fiduciosa speranza nell'onnipotenza supplichevole e materna di Maria.
Tutte le strofe del cantico presentano la stessa impostazione, mediante la
triplice ripetizione delle diverse invocazioni: “aiuto..., aiuto…, aiuto! per
carità…, per carità…, per carità!”
Una tradizione vuole che il Montfort abbia composto questo Cantico,
nel corso di una missione da lui predicata a La Séguinière. Durante quella
stessa missione, egli aveva dedicato a Nostra Signora d'ogni pazienza una
cappella da lui appena restaurata.

2. Preghiera del CANTICO 145
NUOVO CANTICO IN ONORE
DI NOSTRA SIGNORA DELLA PAZIENZA
1. Corri, Maria,
dolce e divina corri,
in mio aiuto!
Gemente soffro ognora.
Il male mio, commossa,
risana, prego, e corri
in mio aiuto!
2. A me soccorso,
o piena di pazienza,
a me tu porta!
E’ vasto il tuo potere.
Perciò dammi assistenza,
o il dono di pazienza
a me concedi.
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3. Parla, potente
Regina, tutto puoi,
parla, ti prego!
Se vuoi, sarò guarito.
Spezza la mia catena
e cesserà la pena.
Ma parla, parla.
4. Per carità,
me misero conforta.
Per carità,
pazienza o sanità.
In te soltanto spero,
mostra che sei mia Madre.
Per carità.
5. Non sei tu più
rimedio agli incurabili?
Non sei tu più
salute degli storpi,
rifugio ai peccatori,
dei poveracci appoggio?
Non sei tu più?
6. Colpisci forte,
il nemico mi tenta,
colpisci forte,
schiaccia, calpesta e batti
con la tua man possente,
l’inferno avrà spavento,
colpisci forte!
7. Sotto il tuo sguardo
dovrei morir tapino?
Sotto il tuo sguardo
potrei perir, Regina?
No. Messo ho la speranza
in te vera abbondanza.
No! Non potrei.
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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:
… nel corso dei secoli
Troviamo le prime tracce della confraternita desiderata dal Montfort già dal
1740 a La Rochelle (in Francia): tale confraternita può vantare
l’approvazione ufficiale del papa Benedetto XIV e l’iscrizione di migliaia
di iscritti, tra cui tutti i padri monfortani e le suore Figlie della Sapienza del
tempo, oltre che membri della Corte, sacerdoti di varie diocesi e ordini
religiosi.
E’ nel 1889 che nasce in Canada la prima Confraternita con il titolo “Maria
Regina dei Cuori”. Dopo il Canada, le confraternite si moltiplicano in varie
nazioni.
Anche a Roma, dove era stata eretta in via Romagna nel 1904 la Chiesa
Maria Regina dei Cuori, il 16 giugno 1906 viene ufficialmente istituita la
suddetta Confraternita; pochi anni dopo, il 28 aprile 1913, con decreto di
Pio X, assume il titolo di Arci-Confraternita, con facoltà di aggregare
Confraternite operanti in altri paesi e nazioni, diventando di fatto la sede e
centro internazionale. Nelle cronache 9 marzo 1914 è riportata la traccia
della riunione mensile che si teneva regolarmente nella chiesa di via
Romagna: “recita del Rosario, seguito dalle litanie della S. Vergine;
istruzione sull’uno o l’altro punto della devozione della santa schiavitù,
benedizione del SS.mo Sacramento, durante il quale, prima del Tantum
ergo, il celebrante legge l’atto di consacrazione”
E’ nella stessa Chiesa di Maria Regina dei Cuori che viene istituita nel
1907 anche una «Associazione di sacerdoti di Maria Regina dei Cuori». Il
papa Pio X si iscrive sul registro dell’Associazione e ne incoraggia la
diffusione. Confraternita e Associazione continuano a svilupparsi nei
decenni a seguire: nel 1965 si contano circa 140 centri, sparsi nel mondo,
alcuni dei quali con decine di migliaia di iscritti.
Ma subito dopo la seconda guerra mondiale si iniziano a intravvedere i
segni di una certa crisi delle due Associazioni, che richiede uno sforzo di
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rinnovamento; accelerato dal Vaticano II, porta alla stesura dei nuovi
Statuti. Nei decenni che seguono la vitalità della Confraternita sembra
spegnersi e tutto sembra quasi cadere nell’oblio.
In tempi recenti il nome dell’Arciconfraternita è stato mutato in
“Associazione Maria Regina dei Cuori”; nel 2001 sono stati rivisti gli
Statuti, approvati dalla Santa Sede, comportando anche l’unificazione delle
due Associazioni in una sola, che riunisce sacerdoti, religiosi e laici.
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