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Vivente in Maria
Bollettino mensile di formazione e informazione - Associazione Maria, Regina dei Cuori

Luci Bibliche

«Convertitevi
e credete nel Vangelo»
Vangelo
Dal Vangelo secondo Marco
(Mc 1,12-15)
Gesù era appena stato battezzato
Lo Spirito lo spinse nel deserto
e, nel deserto,
rimase quaranta giorni
tentato da Satana.
Stava con le belve selvatiche
e gli angeli lo servivano.

Di Pierrette MAIGNÉ
21 Febbraio 2021
Domenica, 1° Settimana di Quaresima - Anno B

Dopo che Giovanni fu arrestato,
Gesù andò in Galilea
a proclamare il Vangelo di Dio
E diceva: “Il tempo è compiuto:
il regno di Dio è vicino.
Convertitevi e credete nel Vangelo”.
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Di tutti gli Evangelisti Marco è il più breve, ma va
all’essenziale. In 4 versetti ci parla delle tentazioni di
Gesù nel deserto, dell’inizio della predicazione e della
chiamata dei primi discepoli.

Sulla strada per il deserto, Gesù ripercorre
l’itinerario del popolo d’Israele, come un
nuovo Mosè compie un nuovo esodo; inoltre
il numero 40 è molto simbolico:

Questo testo ci viene proposto dalla liturgia in questa
prima domenica di quaresima 2021.

40 giorni è la durata del diluvio universale.

Prima di tutto notiamo che è lo Spirito che spinge Gesù
nel deserto, dopo il suo battesimo per mezzo di Giovanni
Battista, in cui la voce del Padre si è fatta sentire: “Tu sei
mio Figlio, l’amato; in te ho posto il mio compiacimento”.
Abitato da questa certezza della presenza di Dio potrà
vivere questo tempo nel deserto.

Il popolo passerà 40 anni nel deserto prima
di raggiungere la Terra Promessa.
40 giorni è il tempo che impiegherà il
profeta Elia per attraversare il deserto per
raggiungere la montagna di Dio, l’Horeb
(1Re 19,8).
40 volte per lasciarsi trasformare, nutrire,
ricreare da Dio, è il tempo della nostra
quaresima.

Nella Bibbia il deserto è sia il luogo della prova, che il
luogo dell’incontro con Dio: “Lo condurrò nel deserto e
parlerò al suo cuore” (Os. 2,16).
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Marco non descrive le tentazioni, come per suggerirci
che le tentazioni sono interiori e che l’essenziale per
attraversarle è di rimanere uniti a Dio, poiché lui solo è
vincitore del male. “Visse con le belve selvatiche e gli
angeli lo servirono”: così si realizza questa armonia
ritrovata con la natura predetta da Isaia 11, 6-9: “Il
lupo vivrà con l’agnello”. Realizzazione delle promesse
messianiche. Con Gesù s’instaura il tempo nuovo.

“I tempi sono compiuti”: è la parola greca Kairos
che viene usata, questa parola significa un
momento favorevole, un’opportunità da cogliere.
Sì, il Regno di Dio è molto vicino da quando Gesù
inizia il suo ministero che è quello di rivelare
l’amore del Padre e di riconciliarci con Lui.
Da qui questa chiamata alla conversione, ad
abbondonare tutto ciò che ci allontana da Dio per
accogliere questo dono che Dio vuole farci e vivere
questa alleanza con lui.

La storia prosegue con l’inizio della predicazione di
Gesù e tutto ciò dopo l’arresto di Giovanni Battista,
come per rimarcare la continuità dell’annuncio.

Dio ci invita, ci propone che questa quaresima
possa essere per ciascuno di noi questo momento
favorevole in cui sentiremo questa voce che ci dice:
“Tu sei mio figlio, l’amato”.
Buona quaresima nella potenza dello Spirito.∎

Gesù “proclama”: questo verbo ha qualcosa di forte:
una Buona Novella (è il senso della parola Vangelo) è
fatta per essere detta e detta con fiducia e non
sussurrata poiché è destinata a toccare i cuori.
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Consacrazione

Vivere come
discepoli missionari
Siete stati battezzati, siete diventati un cristiano, un
discepolo di Gesù Cristo. Ma perché? Pregate tutti i
giorni, andate in chiesa per la Messa la domenica ed
anche alla Messa quotidiana. Ma è sufficiente? Siete
attivi nella vita pubblica, forse fate anche parte di un
partito politico, ma tutte queste attività sono basate
su un forte legame con Gesù?

Di Dola Dhanush

Montfort proclama quale sia il vero obiettivo della vita
cristiana e che non c’è dualismo tra santità e
missione, poiché vuole formare un cristiano santo e
missionario.
Descrive lo scopo della vita cristiana con parole che
hanno un tono apostolico e missionario. Per esempio,
citando San Paolo, Montfort disse: “Lavoriamo, come
dice l’apostolo, solo per rendere ogni uomo perfetto in
Gesù Cristo” (Col 1, 28-29; VD 61), in modo che “il mio
caro Maestro regnerà nei cuori più che mai” (VD 113).
La perfezione degli altri in Gesù Cristo fa parte del mio
obiettivo nella vita. Il regno di Gesù nel cuore degli altri
fa parte della mia missione nella storia. La salvezza
delle anime nel presentarle a Gesù e portandole a Lui,
fa parte della mia responsabilità di battezzato.

E’ normale, ma non ce ne rendiamo sempre
conto. L’Apostolo Paolo non ha forse detto
“Infatti annunciare il Vangelo non è per me un
vanto è una necessità che mi si impone. Guai a
me se non annuncio il Vangelo!”? (1 Cor 9:16).
E’ la gioia del Vangelo. Per questo Montfort ha
detto: “se c’è qualcosa che dà gioia alla morte è
l’aver lavorato alla salvezza del prossimo” (S
195). Di conseguenza dobbiamo lavorare con
gioia di vivere e di proclamare il Vangelo.

“se c’è qualcosa che dà
gioia alla morte è l’aver
lavorato alla salvezza
del prossimo”
(Montfort, S 195)
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«Il libro degli Atti degli Apostoli racconta che nella prima comunità prendevano “il loro cibo con gioia” (Atti
2,46). Lì dove i discepoli passavano “la gioia fu viva” (8,8) ed essi, nelle persecuzioni “erano pieni di gioia” (13,
52). “Un eunuco appena battezzato andava per la sua strada gioioso” (8,39) ed il carceriere “gioisce con i
suoi per aver creduto in Dio” (16,34). “Perché non entrare anche noi in questo fiume di gioia?”»
(Evangelii Gaudium, 5).

Per essere missionari credibili dobbiamo vivere la santità delle nostre vite in un processo costante verso la
“trasformazione” di noi stessi in Cristo (VD 119). La stessa vita santa è di per sé missionaria.
Montfort aspira a formare santi missionari proponendo la “Consacrazione” come stile di
vita cristiana. Ha detto: “non ho conosciuto, né appreso alcuna pratica di devozione verso la Beata Vergine
simile a quella che sto per esporre, che esige da un’anima più sacrifici per Dio, che la svuota di se stessa e del
suo amor proprio, che la conserva più fedelmente nella grazia, e la grazia in essa, che l’unisca perfettamente e
più facilmente a Gesù Cristo, ed infine che sia più gloriosa a Dio, santificante per l’anima e utile al prossimo”.
(VD 118). La santità e l’essere missionario sono inerenti alla dignità del nostro battesimo.
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Ciò riguarda tutti coloro che sono battezzati qualunque sia il loro status: laici, religiosi, sacerdoti, etc. Nella
spiritualità monfortana questi due aspetti - essere santi ed essere missionari - sono inseparabili l’uno dall’altro,
sono una cosa sola! Questa spiritualità monfortana, fondata sul battesimo, è di natura olistica: riguarda la
persona nella totalità del suo essere, con tutte le dimensioni della sua vita. Tale è il progetto di Montfort:
formare “apostoli autentici degli ultimi tempi” (VD 58) che “saranno delle nubi tuonanti e
volanti nell’aria al minimo soffio dello Spirito Santo” (VD 57). ∎

Parole di Papa Francesco:

“In virtù del Battesimo ricevuto, ciascun membro del Popolo di Dio è diventato discepolo missionario (cf. Mt 28,19). Ogni
battezzato, qualunque sia la sua funzione nella chiesa ed il livello di istruzione della sua fede, è un soggetto attivo
dell’evangelizzazione e sarebbe inappropriato pensare ad un modello di evangelizzazione utilizzato per attori abili in cui il resto
dei fedeli, sarebbe destinato solo a beneficiare delle loro azioni. La nuova evangelizzazione deve sottintendere che ogni
battezzato sia protagonista di uno stile nuovo.
Questa convinzione si trasforma in una chiamata rivolta ad ogni cristiano, affinché nessuno rinunci al suo ruolo per
l’evangelizzazione, perché se ha davvero sperimentato l’amore di Dio che lo salva, non ha bisogno di molto tempo di
preparazione per andare ad annunciarlo, non può attendere d’aver ricevuto molte lezioni o lunghe istruzioni. Ogni
cristiano è missionario nella misura in cui ha incontrato l’amore di Dio in Gesù
Cristo; non diciamo più che siamo discepoli e missionari, ma diciamo sempre
che siamo discepoli-missionari.
Se non ne siamo convinti guardiamo ai primi discepoli, che subito dopo aver riconosciuto lo sguardo di Gesù andarono ad
annunciare pieni di gioia: “Abbiamo trovato il Messia” (Giovanni 1, 41). La samaritana, appena finito il suo dialogo con Gesù,
divenne missionaria e molti samaritani credettero in Gesù “per via della parola della donna” (Giovanni 4,39). Anche San Paolo
dall’incontro con Gesù Cristo “iniziò immediatamente a predicare Gesù” (Atti 9,20). E noi che cosa attendiamo?”
(Papa Francesco, Evangelii Gaudium, 120).∎
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Condivisione Missionaria

La mia esperienza Missionaria
Testimonianza scritta dalla Suor Desneiges Giroux,

Figlia della Sapienza, Ottawa, Ontario, Canada

La mia avventura comincia sin dalla Professione
Perpetua a Saint-Laurent-sur-Sèvre il 22 agosto 1965.
In quel momento, esprimo alla nostra Madre Generale,
Suor Francoise du Christ, il desiderio di andare a
lavorare in una missione “Ad Gentes”. Per quattro anni
mi preparo alla mia futura vita missionaria in Argentina,
come mio desiderio, ma la Provvidenza decide
diversamente. Invece di volare per l’America del Sud,
prendo l’aereo per la Papua Nuova Guinea. Mi lancio
verso l’ignoto! “Lo Spirito soffia dove vuole e quando
vuole” (Giovanni 3, 8).
La cultura della Papuasia è molto diversa da quella del
Canada. E’ come indossare un vestito al contrario! E’
una cultura ancestrale variegata che si manifesta in una
moltitudine di lingue locali, nelle sue credenze, nelle sue
danze e canti, e nella sua arte tribale. E’ un popolo
piuttosto tradizionale e animista in cui i missionari sono
chiamati a condividere la Buona Novella “che Dio è
sempre esistito nelle loro tribù con una presenza
amorevole e misericordiosa”. E’ tempo
dell’evangelizzazione.
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Ho la fortuna di insegnare per cinque anni alla
scuola elementare di Kiunga, sede della
fondazione nel 1959 ed anche a Daru, la
capitale della nostra provincia occidentale. Alla
scuola dei catechisti faccio un anno di
formazione agli uomini papuani che sono
chiamati all’evangelizzazione nei loro rispettivi
villaggi. In risposta ad una richiesta del parroco,
Padre Claude Sigouin, Monfortano, insegno il
catechismo a vari livelli nelle scuole primarie ed
in una scuola secondaria di Kiunga.
Tuttavia c’è bisogno, a livello pastorale nella
parrocchia di San Gerardo. Con una squadra,
lavoro per creare un centro pastorale al fine di
pianificare servizi vari e necessari. Mi assumo
quindi la responsabilità di animatrice e
formatrice per operatori pastorali per servire la
parrocchia che comprende il centro e sette
villaggi affascinanti e dinamici lungo il fiume Fly.
Per quanto riguarda il sacerdote, egli si occupa di
amministrare i sacramenti, di celebrare
l’eucarestia, di organizzare degli incontri con
persone e di rispondere ai loro bisogni umani e
spirituali. Accompagnata da operatori pastorali,
incontro i papuani di questi stessi villaggi distanti
gli uni dagli altri per portare una presenza
confortante, per organizzare degli incontri e per
continuare la formazione dei catechisti.
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Nel 1982, dopo 27 anni di evangelizzazione e di formazione della nostra giovane chiesa locale, è giunto il
momento di un rinnovamento della parrocchia con un programma chiamato “Nuova Immagine della
Parrocchia”. E’ un nuovo cammino in cui tutta la parrocchia è coinvolta con entusiasmo ed una grande
collaborazione. Il nostro obiettivo è di creare delle piccole comunità ecclesiali di base in tutti i villaggi per
sviluppare ed eseguire servizi pastorali. Questo programma include la devozione alla Vergine Maria, Madre di
Gesù Cristo e del popolo cristiano. I papuani accolgono con cuore aperto il ruolo di Maria nella loro vita.

Jacob, Suor Desneiges fdls, Cecilia, Gabriel

Padre Claude Sigouin, smm, sacerdote della Parrocchia

Dopo ventidue anni di presenza missionaria, in cui ho dato tanto, ma ho anche tanto
ricevuto, lascio questo bellissimo paese dove sono stata molto felice in comunità e nel mio
ministero presso i papuani in collaborazione con il personale religioso come le Figlie della Sapienza, i
Padri e Fratelli Monfortani, i Fratelli di San Gabriele ed i laici impegnati. E’ stata un’esperienza unica
e fantastica!
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Da allora il volto della provincia
occidentale della chiesa diocesana è
cresciuto! Avendo per guida e come
pastore, da venticinque anni il Vescovo
Gilles Cote’, Monfortano, la Chiesa
diocesana lavora nella fede per
costruire l’unità nella diversità. Un
sorprendente progresso si manifesta in
tutti gli aspetti umani, pastorali e
sociali.
Nel luglio 1991, sono tornata in
Canada per tre anni di studio in
psicologia dell’educazione al Institut de
Formation Humaine Intègrale de
Montrèal. Come risultato di questa
formazione, in risposta ad un appello
inaspettato e sorprendente, nel
settembre del 1994, sono volata verso
le Filippine per esercitare, per tredici
anni, nuovi ministeri al servizio della
Chiesa. Strade insospettate si aprono
per me. Affronto diverse sfide che mi
portano grandi gioie. “Lo Spirito soffia
dove vuole e quando vuole” (Giovanni
3,8).

Come prima sfida, divento responsabile del risveglio vocazionale
per la nostra congregazione. Una seconda, altrettanto importante
è quella di offrire la formazione umana integrale alle nostre
sorelle e novizie nonché a tutte le congregazioni femminili e
maschili apostoliche e monastiche in alcune regioni delle
Filippine da nord a sud e dall’est all’ovest.
Dal 1991, il nostro Generalato invita tutte le entità della
Congregazione a fondare gli “Amici della Sapienza” ove fosse
possibile. E’ nel 2002 che faccio appello ai laici per formare un
gruppo tale al fine di espandere ulteriormente la nostra famiglia
monfortana. Poiché il popolo Filippino è molto religioso ed
impegnato in molte organizzazioni e in vari movimenti
parrocchiali, organizzo tre diversi gruppi per accontentare la loro
disponibilità.
Un primo gruppo prevede incontri mensili nutriti da una
presentazione sulla Sapienza ed un impegno particolare. Il
secondo gruppo partecipa alle nostre assemblee durante le
celebrazioni liturgiche e mariane assicurando una presentazione
sulla Sapienza ed il terzo si presenta ai nostri incontri di
circostanza secondo il loro programma.

2003 Amici della Sapienza in pellegrinaggio alla
basilica San luigi Maria di Montfort, St Laurent-sur
Sèvre, Francia

Gruppo di Amici della Sapienza - Filippine

«Affronto diverse sfide che mi
portano grandi gioie».
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‘’ Lo Spirito soffia dove vuole e
quando vuole (Giovanni 3,8).
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“Insieme, amiamo, viviamo e
proclamiamo la Sapienza”
E’ la missione degli amici della
Sapienza che vivono la spiritualità
di San Luigi Maria di Montfort con
la Congregazione delle Figlie della
Sapienza. Ce ne sono a centinaia
nel mondo.

Vivendo nelle Filippine sono invitata in vari paesi per
assicurare la formazione umana integrale così come
per animare i ritiri a Nairobi dai Monfortani, in
Malawi per le Figlie della Sapienza, in Papua per i
nostri novizi ed a Taiwan per l’Istituto Teresiano. Più
tardi, da Roma, animo un ritiro per i Fratelli di San
Gabriele della provincia religiosa di SingaporeMalesia.
La vita è a pieno ritmo e sono così felice di
condividere tutto ciò che ho ricevuto con religiosi e
religiose, così come con sacerdoti e laici. Constatare
la crescita umana e spirituale dei partecipanti è per
me fonte di grande gioia.
Nell’estate del 2007, ricevo, da parte della Madre
Superiore Generale, Suor Louise Madore, risposta
alla richiesta di avere il mio appartamentino a Roma
per continuare la formazione estesa in 12 paesi! “Lo
Spirito soffia dove vuole e quando vuole…” (Giovanni
3, 8). Il 4 ottobre 2007, Festa di San Francesco
d’Assisi, parto con destinazione Roma. Vivo in una
comunità internazionale dove si trova anche la
comunità del Generalato. La mia missione: “Essere
al servizio della formazione indicata dalla nostra
spiritualità con priorità per le Figlie della Sapienza e
secondo i bisogni delle entità”. Oltre ai Padri e ai
Fratelli Monfortani, altre congregazioni e gruppi di
laici sono ricorsi ai miei servizi di formazione.

Le entità curate sono Belgio, Francia, Haiti, India,
Indonesia, Madagascar, Malawi, Papua Nuova Guinea,
Filippine, Repubblica Democratica del Congo. A Roma
opero anche per il gruppo dell’Anno della Sapienza.
Per otto bellissimi anni, cioè per due mandati, ho il
piacere di incontrare le nostre sorelle Figlie della
Sapienza, giovani e più anziane, I Padri ed i Fratelli
Monfortani, i Fratelli di San Gabriele, altre
congregazioni e dei laici molto impegnati.
Nel settembre 2015, dopo 46 anni di missione faccio i
bagagli per tornare nel mio paese natale, il Canada.
Continuo l’animazione in due diversi centri, uno per gli
anziani e l’altro per gruppi di giovani studenti. Incontro
persone di generazioni e nazioni diverse, fonte di
arricchimento e gioia per tutti noi.
Nel marzo 2018, avvio due gruppi di Amiche della
Sapienza provenienti da ambienti culturali diversi, ma
di nazionalità canadese. Un ventaglio colorato che
include Haiti, Senegal, Repubblica Democratica del
Congo, Rwanda, Burundi, Burkina- Faso e certamente
Canada. Siamo felici, ci dicono, di vivere la spiritualità
di Montfort per amare, vivere e proclamare insieme la
Sapienza.

«Incontro persone di generazioni e nazioni diverse,
fonte di arricchimento e gioia per tutti noi»
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Come Maria alla Visitazione, Montfort che ha attraversato il mondo e Marie-Louise che
ci ha lasciato l’amore per essere a nostra volta cantori, ho voluto portare CristoSapienza alle persone presso le quali sono stata inviata perché “tutti abbiano la vita in
abbondanza” (RV 1c) ∎

«Siamo felici, ci dicono, di vivere la
spiritualità di Montfort per amare, vivere e
proclamare insieme la Sapienza»

2016-2020, Suor Desneiges Giroux, fdls, avvia un laboratorio
al Centro Pauline Charron per gli anziani.
12

Suor Desneiges Giroux, fdls
con una bambina in
Indonesia
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Suor Desneiges Giroux con Suor Rani, oggi,
Superiora Generale. Foto presa in India.
Rituale di benvenuto in India per Shiny Joseph,
fdls.

Suor Desneiges Giroux, fdls con un
gruppo di Filippini in una bidonville a
Manila nelle Filippine.

«E’ tempo
dell’evangelizzazione!»
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«Il popolo bielorusso soffre con
Cristo e si sacrifica nella lotta
per la Verità»
di Eucikava Daria, dalla Bielorussia

In questa appassionata condivisione spirituale, Daria parla di due cose che, a prima vista, si
somigliano ma sono fondamentalmente differenti, benché non contraddittori. Da una parte,
racconta il suo incontro con la “Consacrazione a Gesù per mezzo di Maria” insegnata da San
Luigi -Maria di Montfort, dall’altra riferisce della “Consacrazione al Cuore Immacolato di
Maria” tramite la “Conferenza dei Vescovi Cattolici in Bielorussia” a seguito delle istruzioni di
Maria in occasione delle sue apparizioni a Fatima, in Portogallo, nel 1917. Si può avere
l’impressione che queste due consacrazioni siano la stessa cosa per il fatto che si utilizza la
stessa parola “Consacrazione” per entrambe.

Tuttavia la “Consacrazione a Gesù per mezzo di Maria” insegnata da Montfort, come
completo rinnovamento delle promesse e degli impegni del battesimo, costituisce la vita
cristiana stessa, ed è dunque permanente, santa, piena di tenerezza e centrata solo su
Gesù. Ha delle pratiche esteriori e interiori considerate come le più santificanti e delle
pratiche che sono svolte congiuntamente con la santa Comunione.”
14
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Mentre la “Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria” è un atto di devozione (sotto forma
di preghiera o di celebrazione) compiuto in un dato momento ed in un certo luogo. Questa,
nonostante possa essere classificata come una delle pratiche esteriori di tutta la vita
cristiana che insegna Montfort, come la preghiera della Piccola Corona della Santa Vergine , il
Magnificat ed il Rosario, rimane distinta da una delle pratiche esteriori insegnate dallo stesso
chiamata la “Consacrazione a Gesù per mezzo di Maria”. Questa necessita di una
preparazione di circa 30 giorni, e del rinnovamento annuale ed anche quotidiano come
schiavi dell’amore la cui conseguenza è che si è incoraggiati a moltiplicare le buone opere i
cui valori sono affidati a Gesù attraverso Maria.
Adesso vediamo su internet la creatività di parecchie persone nel proporre materiali da
utilizzare per prepararsi durante i 33 giorni per celebrare la “Consacrazione al Cuore
Immacolato di Maria”. Quindi è una sorta di mix tra ciò che Montfort insegna e ciò che Maria
raccomanda a Fatima.
Tuttavia nella Consacrazione insegnata da Montfort , Maria è vista come una persona nella
sua totalità, in corpo ed anima, nell’eterno mistero di Cristo e nel mistero della Chiesa (cf.
Lumen Gentium, capitolo VIII) che non è solamente simboleggiato dal suo “Cuore
Immacolato”. Quando Montfort parla del cuore, si riferisce al cuore di una persona che si
consacra a Gesù attraverso Maria poiché è nel cuore che Gesù regnerà (VD 38, 113) grazie
all’opera dello Spirito Santo che collabora con Maria, “la Regina dei Cuori” (VD 38).

Ora, se la “Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria” è vissuta come potentissima nel
rinnovamento di vita e del mondo, che dire della Consacrazione a Gesù per mezzo di Maria,
che è un’arte di vita cristiana vissuta dai “più grandi santi, dalle anime più ricche di grazia e
di virtù (VD 46) poiché lo Spirito Santo produce in loro Gesù Cristo e le produce in Gesù Cristo
(cf. VD 20)?
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Sia Lodato Gesù Cristo!
Vi scrivo dalla Bielorussia, un bellissimo Paese dai
laghi blu. Mi chiamo Daria. Faccio parte della
parrocchia di San Giovanni Evangelista a Minsk. Ho
conosciuto San Luigi Maria Grignion di Montfort dieci
anni fa, quando ho preso in mano un librettino in
lingua russa. Questo libro aveva un titolo misterioso
“il Segreto di Maria”. Ma a quell’epoca ho pensato
che questa dottrina fosse di pietà troppo grande ed
il suo autore fosse uomo di santità inaccessibile ed
inadatta ai tempi nostri.
Questa edizione è rimasta per molto tempo a riposo
sul mio scaffale. Ma Dio ha i suoi tempi per ogni
grano seminato.
Un giorno, salutandomi, prima del suo ingresso nel
convento delle Suore Carmelitane, la mia amica mi
ha consigliato di consacrarmi a Dio attraverso le
mani di Maria, secondo San Grignion di Montfort. Mi
ha spiegato: “Allora tutte le tue preghiere
apparterranno alla Santa Vergine Maria e Lei stessa
sceglierà l’intenzione che serve nelle tue preghiere,
perché la Madre di Dio conosce per chi bisogna
pregare al momento opportuno”.

Foto di Daria fatta a Minsk nella primavera
2020.

Nell’ agosto 2020, nel mio Paese, ci sono stati degli
avvenimenti tragici. E’ possibile che questi
avvenimenti restino nella storia come semplice
“rivoluzione bianca” a causa del colore dei fazzoletti
che la gente metteva ai polsi durante le elezioni e le
pacifiche manifestazioni di protesta contro i brogli
elettorali. La crudeltà con cui il potere ha represso
queste sommosse popolari ha lasciato un’impronta
simile a gocce di sangue sui nostri fazzoletti bianchi.
La bandiera bianco-rosso-bianco, portata al polso,
come il Sacro Sudario del Cristo macchiato al centro
dal suo sangue santissimo non è la bandiera
nazionale vietata dal potere nel 1995?

La tragedia dei primi giorni ha provocato un grande
sconvolgimento delle masse ed ha unito un intero
popolo. Sembra che la storia abbia creato una
spirale e fatto rivivere nelle strade le crudeltà del
terrore sovietico con una sola differenza: oggi
l’ingiustizia e la falsità dei poteri del Paese sono
troppo evidenti agli occhi del popolo. Le persone
hanno preso coscienza della necessità di
rinunciare ai vecchi demoni del comunismo, alla
menzogna e di esprimersi contro la violenza del
tempo presente.

«Ho conosciuto San Luigi Maria Grignion di Montfort dieci
anni fa, quando ho preso in mano un librettino in lingua russa.
Questo libro aveva un titolo misterioso “il Segreto di Maria”»
16
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Catene umane di pentimento di parecchi chilometri,
fiaccolate con la preghiera del rosario, raccoglimento
nei luoghi di sepoltura delle vittime del terrore
comunista, ovunque cristiani di differenti confessioni
hanno partecipato a queste azioni.
Alcuni vescovi cattolici si sono anche espressi
fortemente per prendere le difese del popolo e
condannare la violenza ingiustificata. Le Sante Messe
ed i sermoni del Vescovo di Minsk raccoglievano una
tale quantità di persone che la piazza davanti alla
Chiesa era stracolma. I cattolici e gli ortodossi, i
protestanti e gli atei, gli anziani ed i giovani,
pregavano, piangevano e cantavano insieme… Il mio
Paese manifestava come se si fosse risvegliato.

L’atto di consacrazione a Gesù per mezzo di
Maria nella parrocchia di San Giovanni
Evangelista, il 7 ottobre 2020.

Nonostante tutti i divieti, le minacce, i fermi e gli
arresti la gente continuava a chiedere libertà e
giustizia, a riunirsi per la preghiera nelle vie centrali,
tenendo in mano cartelli con degli estratti delle Sacre
Scritture, delle croci e delle icone. In quel momento,
le parole di San Grignion di Montfort sono divenute
profetiche per il mio popolo: “senza risparmiare, o
farsi condizionare o temere qualsiasi mortale per
quanto potente sia; (…) porteranno sulle loro
spalle lo stendardo insanguinato della croce, il
crocefisso nella mano destra, il rosario nella
sinistra, i sacri nomi di Gesù e Maria sul loro
cuore, e la modestia e la mortificazione di Gesù
Cristo in tutta la loro condotta” (Trattato della Vera
Devozione alla Santissima Vergine, 59).

Chi poteva immaginare che queste parole si
sarebbero compiute letteralmente!
Oggi, il popolo bielorusso soffre con Cristo e si
sacrifica nella lotta per la Verità. Ho compreso che
la mia preghiera, il mio digiuno non sono
sufficienti ad aiutare coloro che soffrono in
carcere, coloro che vengono licenziati, espulsi
dalla loro Patria, privati della cittadinanza come il
nostro Arcivescovo Tadeouche Kondrousevitch,
coloro che sono costretti a nascondersi dalla
polizia, coloro che piangono i propri morti. Ed io,
madre di parecchi bambini, cosa posso fare di più
per salvare il mio popolo?

«Ed io, madre di

Ad un certo punto, nella “chat” di gruppo della
nostra parrocchia, qualcuno ha ripetuto la
testimonianza del fratello Ouladzimir
Vaytsiakovitch, membro della Legione di Maria.
Nella sua testimonianza diceva: “Se c’è una
quantità sufficiente di anime consacrate al
Cuore Immacolato di Maria, sull’esempio di San
Giovanni Paolo II, Satana lascerà il nostro
Paese e lo Spirito Santo regnerà sulla nostra
terra”.

parecchi bambini, cosa
posso fare di più per

salvare il mio
popolo?»
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«Allora cose
meravigliose
accadranno quaggiù,
dove lo Spirito Santo,
trovando la sua cara
Sposa come riprodotta
nelle anime….»
Inserire testo

L’atto di consacrazione a Gesù per mezzo di Maria
nella parrocchia di San Giovanni Evangelista, il 7
ottobre 2020.

Ora, San Luigi Maria Grignion di Montfort ha predetto la
stessa cosa: “Allora cose meravigliose accadranno
quaggiù, dove lo Spirito Santo, trovando la sua
cara Sposa come riprodotta nelle anime,
scenderà su di loro con l’abbondanza e la
pienezza dei suoi doni, in particolar modo del
dono della Sapienza, per operarvi meraviglie di
grazia (….). Questo tempo giungerà soltanto
quando si conoscerà e praticherà la devozione
che insegno” (Trattato della Vera Devozione alla
Santissima Vergine, 217).

Padre Aleeg Chpets, superiore della
parrocchia di San Giovanni Evangelista
(parrocchia di Daria) celebra la Messa
solenne, il 7 ottobre 2020.
18
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L’Arcivescovo Tadeouche Kondroucevitch recita il rosario davanti alla Casa Circondariale (agosto
2020).
Dio mi mostrava provvidenzialmente il cammino diretto alla salvezza: era necessario consacrarmi totalmente!
Ma come fare in pratica questa Consacrazione? L’ostacolo era quello di trovare i testi dei trentatré giorni di
preparazione secondo il Padre da Montfort, in lingua bielorussa. La sola cosa che abbia trovato è la traduzione
di Padre Fryderyk Wilhelm Faber “33-dniowy okres cwiczen duchowych do Aktu Ofiarowania sie
Jezusowi Chrystusowi przez Maryje” in lingua polacca e l’originale del libro in inglese.
Ho una cugina di terzo grado che abita in Australia e che si preoccupa molto per la nostra madrepatria; non
appena ha appreso l’esistenza di questa pratica della Consacrazione, si è illuminata all’idea e ha deciso di
cominciare velocemente la preparazione invitando tutti gli amici a fare la stessa cosa. Per questo ha tradotto in
russo l’introduzione alle meditazioni del libro in inglese, edizione 1862, qui sotto menzionata. Sul sito internet
dedicato alle Apparizioni di Maria a Medjugorje, abbiamo trovato dei testi per le meditazioni quotidiane in lingua
russa. Con questi testi era possibile cominciare la preparazione. Ho provato anche a proporre di formare perciò
un gruppo speciale nella mia parrocchia. Qualcuno ha risposto al mio invito, in seguito altre persone. Notavo
che la gente voleva cogliere ogni possibilità per aiutare a liberare il Paese dal potere dello spirito maligno. Con
grande stupore, i partecipanti diventavano sempre più numerosi, c’erano anche dei sacerdoti che non
conoscevo, altri parrocchiani dei dintorni. Mi hanno telefonato da Radio “Maria” e mi hanno proposto di parlare
del senso e dello scopo della preparazione alla Consacrazione. Ho raccontato tutto ciò che sapevo a
proposito di questa pratica così poco conosciuta nel nostro Paese.
19
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La responsabilità mi intimoriva, ma era chiaro che fosse
l’opera di Dio e che io fossi solo il suo flebile strumento.
Grazie agli sforzi comuni, abbiamo tradotto in bielorusso le
preghiere quotidiane e l’Atto di Consacrazione a Gesù per
mezzo di Maria. Ed ecco che, con l’aiuto dello Spirito Santo, il
primo gruppo ha superato il periodo di preparazione. La
Consacrazione è avvenuta il 7 ottobre, nella solennità di
Nostra Signora del Rosario. Dopo aver pronunciato la formula
solenne dell’Atto di Consacrazione nella nostra parrocchia, i
partecipanti hanno testimoniato la forza e la fecondità di
questi tempi di preparazione, delle particolarità e
dell’importanza del vissuto di questo momento… Avevo
l’impressione che non fosse la fine, ma piuttosto un primo
passo sul cammino di rinnovamento spirituale in noi. Se un
maggior numero di persone avesse la possibilità di aderire a
questa pratica della Consacrazione a Gesù Cristo per mezzo
di Maria secondo il metodo di Montfort, il Regno di Dio si
espanderebbe sulla nostra terra!

Ho cominciato a cercare delle possibilità per
creare un sito internet in cui ognuno potesse
trovare l’informazione necessaria ed avviarsi,
in qualsiasi momento, ai trentatré giorni di
preparazione. Bisognava anche che fosse in
una lingua comprensibile a tutti i bielorussi. A
confronto della Polonia, dove questa pia
pratica è molto conosciuta e dove esistono
parecchie varianti dei 33 giorni di
preparazione, ed anche 33 giorni di ritiro on
line, ci sono pochissime persone, in
Bielorussia, che conoscono, più o meno, San
Luigi Grignion di Montfort. Inoltre mi
sembrava poco probabile trovare qualcuno
che desiderasse tradurre dei testi del Santo e
che fosse interessato a diffondere la
spiritualità montfortana. Così mi hanno
proposto di rivolgermi a un'altra legionaria,
Nathalie Dorochkevitch.

Davanti alla Casa Circondariale, l’Arcivescovo Tadeouche Kondroucevitch, prega con la gente che si è
radunata per protestare contro gli arresti illegali (agosto 2020).
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La Chiesa di San Simon e di Sant’Elena a Minsk. Preghiera per le vittime, i detenuti ed i massacrati, durante
le proteste contro i brogli elettorali (settembre 2020).

I rappresentanti delle differenti confessioni
cristiane, del giudaismo e dell’islam si
sono riuniti nella chiesa di San Simone e di
Sant’Elena per pregare per la Patriaagosto 2020.
Grandi furono la gioia e lo stupore di sapere che Nathalie era l’unica traduttrice dei testi di Montfort in
Bielorussia e che, ovviamente, pianificava di tradurre i testi per la preparazione alla Consacrazione a Gesù per
mezzo di Maria, secondo il metodo del suo Santo preferito! Dio ha dunque previsto tutto: a suo tempo
ha dato ad ognuno un’ispirazione e la grazia necessarie per coordinare questo compito!
22
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In meno di un mese, Nathalie ha tradotto il libro del Fratello Jacques Hubert SG, “Il piccolo cammino di San
Luigi-Maria di Montfort”. Ha preparato anche un sito tematico con delle referenze utili per le meditazioni
quotidiane. Non mi restava che invitare i partecipanti ad un nuovo gruppo suscettibile di prepararsi alla
Consacrazione secondo il metodo monfortano.
Il 5 novembre, più di cento persone hanno cominciato la preparazione alla Consacrazione totale a Gesù per
mezzo di Maria, che si è svolta per la festa dell’Immacolata Concezione, l’8 dicembre, per ottenere le grazie per
il nostro Paese che soffre. Sette persone di questo gruppo appartenevano alla nostra parrocchia ed hanno
recitato l’Atto di Consacrazione, dopo la Santa Messa, nella nostra chiesa.

«Ho cominciato a cercare delle possibilità per creare un sito internet
in cui ognuno potesse trovare l’informazione necessaria ed avviarsi,
in qualsiasi momento, ai trentatré giorni di preparazione».

La preghiera interconfessionale per fermare la violenza delle forze governative contro i
manifestanti pacifici- agosto 2020.
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«La responsabilità mi
intimoriva, ma era
chiaro che fosse l’opera
di Dio e che io fossi solo
il suo flebile strumento»

Per coincidenza, il presidente della Conferenza dei
Vescovi Cattolici in Bielorussia ha deciso di
consacrare il Paese, in questo giorno solenne, al
Cuore Immacolato di Maria. “Oh Immacolata
Madre di Dio, per mezzo tuo, ai piedi
dell’altare di Dio Misericordioso e
Onnipotente, presentiamo (…) il nostro
pentimento per i peccati del popolo, così
come l’offerta della nostra preghiera per la
liberazione dall’epidemia del Coronavirus
ed anche per una prossima fine della crisi
sociopolitica”. Queste parole dell’atto di
Consacrazione della Bielorussia sono state recitate,
l’8 dicembre, in tutte le chiese del Paese.
Anche io ero lì con i miei parrocchiani, ed in quel
giorno, mi sono consacrata solennemente al Cuore
Immacolato di Maria chiedendo la grazia per il
pentimento e la conversione per il mio popolo,
perché il Regno di Dio entri in ogni anima.
Approfitto dell’occasione per chiedervi
preghiere per il popolo bielorusso, affinché
si possano diffondere le opere di San Luigi
Maria Grignion di Montfort, per la
conversione delle anime perse, per la
sincera devozione alla Santissima Vergine
sul cammino della salvezza delle anime,
affinché Nostra Signora, Regina della
Bielorussia, diffonda il Regno di suo Figlio
sulla nostra terra che ha tanta sete di pace.
Che Dio vi benedica!
Con riconoscenza e rispetto,
Daria. ∎
Еўсікава Дар’я
вул. Кунцаўшчына
д. 35, кв. 75
220017 г. Мінск
Беларусь

Eucikava Daria
ul. Kuncaushchyna
d. 35, kv. 75
220017 Minsk
Belarus

Daria con i bambini al Santuario Nazionale di
Nostra Signora Boudlsave, Patrona della
Bielorussia, in luglio 2020.
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Notizie

Veri servitori
della Santa Vergine,
come San Domenico
Di P. Giovanni M. Personeni, SMM

“Veri servitori della Santa Vergine, come San Domenico” (cf. PI 12). Sono queste le parole
del Montfort, nella Preghiera infocata, che ci sono venute in mente conoscendo più da
vicino Padre Gildo Sacco.
Riportiamo qui la bellissima testimonianza di questo sacerdote domenicano che ha
desiderato consacrarsi a Gesù per le mani di Maria, secondo lo spirito di San Luigi Maria di
Montfort incorporandosi nell’Associazione Maria Regina dei Cuori, come tanti sacerdoti,
particolarmente innamorati di Maria, nel corso della storia. Una testimonianza toccante per
la particolare situazione di infermità che non gli permette di camminare, ma anche per il
suo animo sacerdotale profondamente mariano.

BARI, Sud Italia – Sono fr. Ermenegildo Domenico M. Sacco, sacerdote domenicano e svolgo il mio
ministero nella Basilica Pontificia di San Nicola in Bari. Il giorno 27 settembre ho avuto la grazia di vivere,
insieme a p. Giovanni Personeni e ad altri due miei confratelli domenicani, il momento della mia
consacrazione particolare a Gesù per Maria secondo il modo indicato da San Luigi Maria Grignion de Montfort.
È una storia di amore e provvidenza questa, che prima di vedere coinvolta la mia persona
vede coinvolti i fondatori dei nostri istituti religiosi: San Domenico e san Luigi Maria. La
realtà che accomuna questi due baluardi della fede è proprio la devozione alla Vergine Maria e anche la pia
pratica del santo Rosario. A Domenico e al suo ordine è stata attribuita l’iniziazione di questa pia pratica; la
Vergine poi apparendo al frate Alano della Rupe, promette innumerevoli benefici.
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Personalmente ho visto in san Luigi Maria, anch’egli affratellato all’ordine domenicano come terziario, un
continuatore e propagatore di questa opera divina del santo rosario. Allora io frate domenicano con
questa mia consacrazione a Maria penso di incarnare, in maniera indegna, l’affetto che san
Luigi Maria provò verso Maria Santissima quando diventò terziario. Ed ecco i frutti dello Spirito
che, nella preghiera, tutti unisce.

Con questa mia piccola testimonianza spero di poter
trasmettere la gioia del mio credere soprattutto a
coloro che sono lontani dalla fede.

Nella mia vita religiosa, Maria per me è sostegno e
aiuto. Ella mi è conforto per poter continuare a vivere
la mia vita di “piagato nel corpo”: in Maria trovo il
mio sicuro sostegno per salire ogni giorno,
nella preghiera come nella vita, il monte
Calvario, per morire con Lui, e in Lui e per
Lui rinascere ogni giorno. La catena ricevuta
dopo la mia consacrazione particolare vuole essere
segno di certezza, sia nei momenti di gioia e sia nei
momenti di sofferenza dove mi vedo incatenato, per
non dimenticare che al mio fianco c’è sempre la
presenza fiduciosa, materna e serena di Maria.

Vorrei alla fine ringraziare di vero cuore p. Giovanni
M. Personeni per i momenti di grazia e di sapienza
vissuti negli incontri di catechesi.
Il Signore benedica i tuoi giorni e ti doni forza e
perseveranza per portare, con Maria, la luce del
Verbo incarnato, ad ogni uomo.
Fr. Ermenegildo Domenico Maria Sacco OP ∎
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Dell’Associazione Maria, Regina dei Cuori, Regione Java Occidentale
Di P. Jeje, SMM

BANDUNG, Indonesia - L’atto di
Consacrazione è il punto culminante
del “Pellegrinaggio Totus Tuus”
(preparazione alla Consacrazione)
tramite i nostri laici associati,
membri dell’Associazione di Maria
Regina dei Cuori (AMRdC). Il
desiderio di poter consapevolmente
rinnovare i voti del battesimo davanti
a Dio è la ragione per la quale
questa consacrazione è il momento
più atteso. Questa volta, sono sei
nostri fratelli e sorelle, membri
dell’AMRdC del Centro Regionale
Java Occidentale (Lidwina, Y
Winly, Vincentia, N.Herliana,
Irene L. Kumalasi, Maria
G.S.Tandra, Christine A.D.M. e
Ady T. Kresnawan) che hanno
provato questo momento di gioia.

Questa Consacrazione è stata molto speciale nella storia del cammino
storico di questo centro regionale. Perché? Perché oltre ad aver scelto
l’8 dicembre per farla coincidere con la Festa dell’Immacolata
Concezione di Maria, la Celebrazione si è svolta nel mezzo della
pandemia del Covid 19. Questa pandemia imponeva che la cerimonia
di Consacrazione dei membri dell’AMRdC si svolgesse in maniera
semplice.
Non c’erano invitati. Nessuna famiglia e nessun altro membro
dell’AMRdC hanno partecipato. Chi ha assistito ed ascoltato in prima
persona l’atto di Consacrazione dei sei associati monfortani
dell’AMRdC sono stati i confratelli della comunità di Gununng Kencana
e del Consiglio Regionale dell’AMRdC di Java Occidentale.
La celebrazione di Consacrazione era presieduta dal Padre Anton Tensi,
SMM, Provinciale. Nella sua riflessione, ha sottolineato la ragione e lo
scopo della Consacrazione a Cristo per mezzo di Maria: modo, cioè,
per diventare servitore volontario di Gesù attraverso
Maria, nello Spirito Santo.
Buon proseguimento nel vostro pellegrinaggio di vita con San LuigiMaria di Montfort! ∎
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Cantici di Montfort

LE INSIDIE DEL MONDO

PRIMA INSIDIA

1.

Non è male in sé il gioco,
non ha nulla di fatale,
al contrario è un grande bene:
sana è ricreazione
senza sforzo e contenzione,
è un dovuto rilassarsi
per più a fondo lavorare
quando ciò sia necessario.

2.

28

Dio non ha bandito il gioco
quando è fatto a tempo e luogo,
senza urtar la sua Sapienza,
per un dolce riposarsi,
ed il prossimo allietare,
per scacciare la tristezza,
il dolore e il turbamento.
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3.

Qualche volta pure i santi
hanno i giochi praticato,
come insegna a noi la storia;
dalla carità inventati
dallo Spirito dettati
eran giochi assai innocenti
amorevoli e pietosi
trionfanti e pien di gloria.

8.

Tempo, dono dello Spirito,
prezzo del divino sangue,
tempo di valore immenso.
Tu che giochi a carte e a dadi,
alla morte che rimpianto
d’aver perso tutto il tempo
nel tuo gioco e vani svaghi,
senza fare penitenza.

4.

Son del gioco queste le doti
che onore faccia a Dio
e sia pure salutare:
non dev’essere d’azzardo
che corrompe prima o poi,
e di spirito è il migliore
che Dio ama nei suoi servi,
che l’onorano giocando.

9.

Se i dannati un solo istante
possedesser del tuo tempo
seguirebbero te folle?
Li vedresti in pianto e grida
digiunare penitenti.
Quale impegno il lor sarebbe?
Questo sia allora il tuo
per il resto di tua vita.

5.

Mai focoso sia il gioco,
ma prudente e moderato
e nell’ora conveniente
senza dispute ma dolce,
senza trucchi e pien d’onore,
con modestia e libertà,
senza brame disoneste
con distacco e carità.

10.

Sempre inquieto è il giocatore
e volubile e turbato,
tale e quale sua fortuna;
Al guadagno teso, perde
del suo prossimo l’amore,
d’ingannarlo sol voglioso
senza un’ombra d’indulgenza.

6.

Senza dadi e senza carte
ma la dama con gli scacchi
o altri giochi a questi affini;
non giocate ogni momento
ma a suo luogo ed a suo tempo,
e con qualche amico pio:
con il gioco v’è permesso
e pur anche consigliato.

7.

Quanti giochi proibiti
han perduto tanta gente
della lor malizia ignari!
Dell’azzardo son quei giochi
che dal diavolo inventati
fanno perder tempo caro
dato per l’acquisto eterno
operando la giustizia.
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11.

Quante colpe il giocatore
fa con mano, bocca e cuore,
senza quasi mai pensarci!
E bestemmie e imprecazioni,
urli e sfoghi incolleriti
e menzogne mascherate,
mille furti astuti e fini
e poi l’odio e la vendetta.

12.

E’ tutt’uno col suo gioco,
non c’è Dio né più sé stesso,
solo il gioco lo seduce
sol nel gioco ha i suoi amori,
la sua anima e il suo corpo,
solo attivo per se stesso,
di sé stesso prigioniero,
che catena disumana!

13.

Uno al gioco guadagnare
crede, ma poi perde il suo.
Ce lo dice l’esperienza.
Il guadagno di chi gioca
non da Dio è benedetto,
presto o tardi ha brutta fine,
e lo chiaman furto i santi
raffinato più di tanti.

14.

E chi gioca alle tre carte
è di Satana, gran ladro;
ma un ladro per davvero
che deruba i propri figli
e la moglie ed i parenti;
crede poi sua ogni somma
e col bene altrui muore
deplorabile disgrazia!

15.

Verso Dio è tutto freddo,
pigro e tiepido per quanto
la salvezza sua riguarda;
é la messa troppo lunga
e dai sacramenti fugge;
indurito, malo, pigro,
egli va di gioco in gioco
rotolando nelle fiamme.

16.

Son zizzania i giocatori,
fannulloni, scandalosi,
dappertutto in ogni stato;
mostra tutta la malizia
insegnando la pigrizia.
Giochi pubblici e tre carte
son per molti lo sfacelo,
una pubblica rovina.

17.

Con castighi rigorosi
han bandito i giochi i re
come peste traditrice.
Con i canoni i Concili,
con ragioni i santi Padri
gli han lanciato gli anatemi.
Ciò malgrado, tutti ovunque
spargon tossico funesto.

18.

Da me lungi, mondo falso,
non sarai tu la mia legge
coi satanici tuoi giochi.
A te mai sarò unito,
guai ai giochi dell’azzardo!
Guai pure ai giocatori!
Per sfuggire i loro mali
fuggirò lor compagnia.
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