Mese di maggio
con il MONTFORT

…pregando i suoi CANTICI mariani
…imparando le PRATICHE
della consacrazione da lui suggerite
31
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 159
Cantico nuovo in onore di Nostra Signora delle Consolazioni
Il cantico si apre con un saluto alla città di Vouvant (o Villiers, se si legge
l’ultima strofa) che ha avuto l’onore di avere sul suo territorio il santuario di
Nostra Signora di ogni consolazione (1). Segue l'invito del missionario
rivolto a tutti a pregare la loro Mediatrice. Nelle strofe 3-7 è Maria che
parla perché i pellegrini vi accorrano fiduciosi a cercare rifugio presso
Nostra Signora di ogni consolazione e a chiedere la salute del corpo e dello
spirito. Poi Maria rivolge l'esortazione alle vergini (8-12) perchè seguano
il suo esempio e si lascino formare da lei all'immagine di Gesù Cristo, loro
sposo. A tutti Maria chiede di imitare i suoi esempi (13-14), raccomanda il
S. Rosario, lo scapolare (14-15) e la preghiera (15).
Chiude il cantico una preghiera fiduciosa a Maria.
La 18° strofa sembra sia un’aggiunta alla morte di Luigi XIV (1.9.1715).

2. Preghiera del CANTICO 159
CANTICO NUOVO IN ONORE
DI NOSTRA SIGNORA DELLE CONSOLAZIONI
1. Vouvant, loda il Signore,
il Padre della Luce
che a te fece il favore,
e dei più singolari:
del cielo la Regina
in te pose il suo trono
per vincere i nemici
e farti i suoi regali.
2. Pregate, peccatori,
la vostra Mediatrice,
ed anche voi, bambini,
la Madre che vi nutre.
Onore alla Padrona
date, voi servitori,
e pronti ai suoi favori
ai quali essa ci invita.
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3. Ogni consolazione
per l'anima ed il corpo
per mia intercessione
purché mi si richieda.
Sono, nelle sventure,
un rimedio sicuro,
nelle tempeste e affanni
un provvido riposo.
4. Sono il forte sostegno
del misero indigente,
il rimedio presente
del malato incurabile,
sono il sicuro asilo,
la salvezza e la vita
del peccator prostrato,
appena egli mi prega.
5. Chiedete, gente afflitta,
la mia bontà materna,
sarete consolati
qui nella mia cappella.
Nelle lotte pregate,
vi darò la vittoria,
me pregate accasciati
e v'alzerò con gloria.
6. Pregate, voi oppressi
da tasse smisurate,
sarete alleggeriti
senza burocrazia.
Venite, contadini,
avrete l'abbondanza.
Ma su tutti, peccatori,
avrete l'indulgenza.
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7. Credete che il demonio
vi sottragga la grazia?
Invocate il mio nome,
io so come atterrarlo.
Se presi nei suoi ferri,
sarete liberati,
su lui pur nell'inferno
il mio potere è pieno.
ALLE VERGINI
8. Con me, vergini sagge,
venite dentro il tempio
a ricever la legge,
la legge del mio esempio.
Qui lo Spirito Santo
parla alle sue fedeli,
in lor genera Cristo
all'ombra di sue ali.
9. Fuggite ogni bassezza
e gli incanti del mondo,
che macchian la purezza
di vergine feconda.
Lontane dai pericoli,
dalle fonti del male,
gustate di mio Figlio
la dolcezza e i precetti.
10. Sei forse d'alto rango?
Non esser mai volgare.
E' nobile il tuo Sposo,
non abbassarti mai.
Mortifica la carne,
assidua alla preghiera
scegli d'inferno il fuoco
o il sangue del Calvario.
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11. Coraggio, piccol gregge,
lo sposo vi prepara
un regno tutto nuovo,
una gloria sì rara.
Una veste gloriosa
un'aureola splendente,
lottate fortemente,
la mia parola tiene.
12. Vergini, in questo luogo,
sono il vostro modello,
io stessa in Dio vi plasmo
che v'ha in sua tutela.
Vi genera il mio seno
che a voi dona la luce,
d'amore vi ricolmo,
del più tenero amore.
13. Chi vuole appartenermi
e ricever mie grazie
deve prendermi a norma
e seguir le mie tracce.
L'amor senza imitarmi,
senza lasciar la colpa,
vuol dir precipitare
nel fondo dell'abisso.
14. Almeno celebrate
e dite il mio rosario
portate la catena
ed il mio scapolare.
Ma solo con lo scopo
d'imitar la mia vita
se no cadete in trappola
e nell'ipocrisia.
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15. Per avere assistenza
senza rifiuto alcuno,
pregate in umiltà
e con perseveranza.
Cercate, domandate,
bussate per l'aiuto,
avrete prima o poi
risposta alla preghiera.
PREGHIERA
16. Del ciel Regina, in fretta
vieni in nostro soccorso.
Su noi getta il tuo sguardo
e donaci il rimedio.
Ne hai tutto il potere
sì, tu sei la Sovrana,
basta che tu lo voglia
per toglierci di pena.
17. Ricordati su tutto,
o divina Maria,
che non rifiuti nulla
a chiunque ti prega;
i secoli passati
non parlano altrimenti.
Lascia che su te buona
ciascun di noi riposi.
DIO SOLO.
18. Son io che formo i re,
son io che l'incorono.
Io ispiro le lor leggi,
son io che le prescrive.
I miei devoti aiuto
ad ottener la grazia
ed a renderli eredi
di pace, beni e gloria.
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Strofa alternativa alla 1° per la missione a Villiers

1(bis) Fedeli di Villiers
diffondete la gloria
ch'è vostra e celebrate,
cantate: la vittoria
alla Vergin dei cuori,
all'angusta Regina!
Cantate a lei le lodi
per tutta questa piana.

3. Pratiche per vivere con frutto la vita da consacrati
a Gesù per le mani di Maria
…il percorso in sintesi e l’invito all’adesione
Lungo il mese di maggio abbiamo avuto modo di avvicinare 2 “tesori” del
Montfort: i cantici mariani con cui il santo ha espresso il suo amore e la
devozione alla Vergine e le pratiche che, come una “pedagogia spirituale”,
aiutano a vivere la consacrazione a Gesù per le mani di Maria.
Questo secondo percorso, quello delle pratiche, è nato dalla richiesta
presentata da chi aveva fatto la consacrazione: “ora che ho fatto la
consacrazione, cosa devo fare di particolare?”.
La risposta più ovvia (e forse anche più sbrigativa!) poteva limitarsi a dire:
vivi da cristiano, sii fedele al tuo battesimo, metti in pratica il vangelo…
Abbiamo voluto provare ad interrogare gli scritti del Montfort e abbiamo
trovato che il santo aveva tracciato anche altre indicazione specifiche, che
chiaramente non annullano quelle più di base, ma le presuppongono e
comprendono. Lungo il mese sono state riproposte in 4 sezioni:
- pratiche esteriori
- pratiche interiori
- comunione eucaristica
- Associazione Maria Regina dei Cuori
Per essere precisi, dobbiamo dire che quest’ultima era solo un auspicio del
Montfort. Ed è proprio in questa ottica che è stata proposta, ora, a tutti
coloro che hanno già fatto la consacrazione: non assolutamente e
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strettamente necessaria rispetto alla consacrazione: è un invito, un input in
più!
A conclusione di questo percorso, tenuto conto dello scopo e della
natura dell’Associazione Maria Regina dei Cuori e preso atto
dell’impegno che comporta il diventarne membro,
chi è interessato a ratificare la consacrazione a Gesù per le mani di
Maria
diventando
anche
membro della
stessa
Associazione,
legga il
modulo qui
accanto e, se
desidera
procedere a
compilare,
me lo
comunichi
di modo che
le posso
inviare il file
dello stesso
modulo,
insieme al
testo
integrale
degli Statuti
della
Associazione.
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