Mese di maggio
con il MONTFORT

…pregando i suoi CANTICI mariani
…imparando le PRATICHE
della consacrazione da lui suggerite
29
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,
Calendario dei CANTICI
giorno cantico
e sia stato da te abbandonato.
23 dom
Animato da tale fiducia,
24 lun
111
a te ricorro,
25 mar
122
o Madre, Vergine delle vergini;
26 mer
134
27 gio
145
a te vengo, peccatore pentito.
28
ven
151
Non volere, o Madre del Verbo,
29 sab
155
disprezzare le mie suppliche,
30 dom
ma ascoltami benevola
31 lun
159
ed esaudiscimi. Amen.
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1. Introduzione al CANTICO 155
Cantico nuovo in onore di Nostra Signora delle Ombre
Siamo di fronte a un cantico di singolare densità e bellezza, che svela
l’animo poetico e mistico del santo, conquistato e reso felice dall’“ombra”
avvolgente e tenerissima della Vergine, in cui trova riparo e piena pace.
Tale felicità è ribadita ad ogni strofa dal ritornello “Come è dolce, come è
dolce! Ripariamo alla sua ombra.”
Nel santuario di Nostra Signora delle Ombre, il Montfort si sente
dolcemente e felicemente nascosto all'ombra di Maria. Le 17 strofe
cantano a distesa la serena pace del suo cuore. L'ombra di Maria, simbolo
della sua presenza e protezione materna, è ombra di bontà. All'ombra dello
Spirito ella divenne madre (5) e fu ricolma di grazia (16). All'ombra dello
Spirito ella forma Gesù Cristo in noi (16). L'ombra della sua umiltà
nasconde il fulgore della sua santità (4.14). L'ombra del suo manto ci
protegge (10). Ella è un sicuro rifugio (11). Con Maria camminiamo
all'ombra della fede (15). E' bello vivere felici, nella speranza, all'ombra di
Maria (17).

2. Preghiera del CANTICO 155
CANTICO NUOVO IN ONORE
DI NOSTRA SIGNORA DELLE OMBRE
1. E’ per mezzo di Maria
che sedurci vuole il cielo.
E davvero tutto invita
ad amarla in questa vita.
Come è dolce, come è dolce!
Ripariamo alla sua ombra.
2. Sotto l’ombra di sue ali,
dalla sua bontà protetti,
son sicuri i peccatori.
E diventano i più duri,
nella fede i più perfetti.
Come...
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3. Rifiorisce la speranza
sotto l’ombra del suo Nome
che è certa protezione!
Lei orante e intercedente
il furor di Dio si placa.
Come...
4. Ed ognuno ammiri e scopra
lo splendor di santità
sotto l’ombra d’umiltà.
Impossibile a ridire
del suo fascino il segreto.
Come...
5. Ed in lei, quale mistero!
L’ombra sola dello Spirito
nel suo grembo formò Cristo,
e la fece di lui madre,
senza diventare padre.
Come...
6. La sua fede scintillante
nello splendido suo arcano
vince gli astri per nitore.
Ed il Cielo tutto canta
di sua ombra la possanza.
Come...
7. Nonostante sia più nera
delle tende proprie a Kedar,
imperiali padiglioni
non risplendono di gloria
come lei, Torre d’avorio.
Come...
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8. E’ davvero un’ombra santa
che tremar fa di demoni
mille e mille battaglioni.
Si, l’inferno ne paventa
il rigor di colpi duri.
Come...
9. Propriamente accanto a lei
si riposa dal lavoro,
e dal male ben lontano
il devoto suo fedele
gusta gioia celestiale.
Come...
10.
Pur rinasce la speranza
sotto l’ombra del suo manto!
E né acqua o fuoco o inferno
né qualunque altra potenza
qui può fare violenza.
Come...
11.
Tutti devono venire
a tal valido rifugio.
Anche il reo più disperato
trova lei pronta a guarire.
Su, andiamo senza indugio.
Come...
12.
Qui tra il verde del boschetto,
in quest’angolo di pace,
sotto l’ombra delle piante,
che favore, che vantaggio,
che silenzio, che linguaggio!
Come...
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13.
Quale tenera atmosfera,
quale amabile frescura
che riposo, che incanto!
Quale gioia, qual promessa
dietro questa Principessa!
Come...
14.
Rivestita di silenzio
e nell’ombra e oscurità
ha Maria dissimulata
la bellezza. E il Ciel non pensa
che a porla in evidenza.
Come...
15.
Cara mia divina Madre,
regna in me, fammi tua sede
e all’ombra di tua fede,
perch’io creda e possa fare
il volere di mio Padre.
Come...
16.
Tu ricolma sei di grazia,
adombrata dallo Spirito,
forma Cristo nel mio cuore.
Sciogli il ghiaccio che m’allaccia
per seguire la tua traccia.
Come...
17.
Ecco, la mia confidenza
è in te, del ciel Regina,
perché lieto, alla tua ombra,
viva e pieno di speranza
d’aver Dio per ricompensa.
Come...
DIO SOLO.
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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:
…guidata secondo gli STATUTI approvati dalla Santa Sede
Come già si diceva, la vita dell’Associazione Maria Regina dei Cuori è
sempre stata regolata dagli Statuti. Quelli attuali sono stati approvata dalla
Santa Sede il 26 aprile 2001. Invitando ad una lettura integrale, di seguito si
riportano quei numeri che riguardano più direttamente i membri.
Natura e fine
Art. 1 - L'Associazione Maria Regina dei Cuori raggruppa fedeli, chierici o
laici, che, desiderando essere testimoni della verità del Vangelo, si
propongono di vivere le esigenze del loro battesimo mediante una totale
consacrazione a Cristo per le mani di Maria.…
Art. 2 - § 1 - Unita in modo organico alla Compagnia di Maria,
l'Associazione Maria Regina dei Cuori non dispone di alcuna struttura
giuridica autonoma. I suoi membri partecipano, ciascuno nel proprio
ambiente di vita, alla missione dei Monfortani nella Chiesa: instaurare il
Regno di Gesù per mezzo di Maria.
…….
Membri
….
Art. 9 - Può essere ricevuto nell’Associazione chi, dopo la necessaria
formazione e preparazione, pronuncia la consacrazione a Gesù, Sapienza
Eterna ed Incarnata, per le mani di Maria, secondo la formula di san Luigi
Maria da Montfort.
L'incorporazione viene fatta, dopo domanda motivata del candidato ed
accettazione del Direttore, al momento della consacrazione, emessa alla
presenza del Direttore o di un suo delegato e iscritta nel registro
dell'Associazione.
Impegni
Art. 10 - La consacrazione con la quale un fedele si lega all'Associazione
domanda l’impegno a vivere nel proprio stato di vita, nel proprio ambiente
e nel luogo di lavoro, lo spirito e la spiritualità lasciati in eredità dal
Montfort. Il fedele cercherà di farne l'anima di tutta la sua vita, di
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permearne le sue attività e il suo apostolato.
Rinnovando ogni giorno la propria consacrazione, egli collabora, nella
misura delle sue possibilità e secondo la propria condizione, all’apostolato
della Compagnia di Maria seguendo le direttive del Direttore generale.
…
Condivisione dei beni spirituali
Art. 13 - Con il loro ingresso nell’Associazione i membri sono in
comunione spirituale con tutta la famiglia monfortana. Amano celebrare le
feste liturgiche che sono il segno e il compimento di questa comunione:
l'Annunciazione del Signore, il 25 marzo, è la festa principale
dell’Associazione. Il Natale il 25 dicembre, l’Immacolata Concezione l'8
dicembre, e la festa di San Luigi-Maria da Montfort il 28 aprile, sono pure
celebrate in modo speciale dai membri dell’Associazione.
….
Concessione delle Indulgenze (Penitenziaria Apostolica - 22/5/2001)
I membri dell'Associazione Maria Regina dei Cuori possono acquistare
l’Indulgenza Plenaria, purché, adempiendo le consuete condizioni
(Confessione Sacramentale, Comunione Eucaristica e la preghiera secondo
le intenzioni del Sommo Pontefice) e escludendo l'attaccamento al peccato,
facciano o rinnovino, almeno in privato, la promessa di osservare
fedelmente i propri Statuti:
1) nel giorno dell’iscrizione;
2) il Giovedì Santo, nelle feste liturgiche del Natale e dell’Annunciazione
del Signore; dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria e
di S. Luigi Maria Grignion da Montfort, e nel primo sabato di ogni
mese.
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