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INCARNAZIONE

Perché il mistero dell'incarnazione del
Figlio di Dio è enfatizzato nella
consacrazione? Questo è perché il motivo
dell'incarnazione è la divinizzazione dell'essere
umano (AES 42-46, VD 157). Ora, lo scopo della
consacrazione è esattamente la stessa cosa: la
divinizzazione
dell'essere
umano.
L'incarnazione da un lato, la divinizzazione
dell'uomo dall'altro, implicano la continua
collaborazione tra lo Spirito Santo e la Vergine
Maria, perché questa divinizzazione è
un'estensione dell'incarnazione. Montfort dice:

«’L'uno e l'altro è nato in essa’, dice lo
Spirito Santo: Homo et homo natus est in
ea.
Secondo la spiegazione di alcuni Padri, il
primo uomo nato da Maria è l'Uomo-Dio,
Gesù Cristo; il secondo è un semplice
uomo, figlio per adozione di Dio e di
Maria. Ora, se Gesù Cristo, Capo degli
uomini è nato da lei, anche i predestinati,
che sono le membra di questo Capo,
debbono per necessaria conseguenza
nascere da lei» (VD 32).

È
nel
prolungamento
del
mistero
dell'Incarnazione nel tempo della Chiesa che il
ruolo di Maria si realizza come "forma Dei,
stampo di Dio", perché lei è "stampo adatto a
formare e modellare degli dei. Chi è gettato in
questo stampo divino, viene presto formato e
modellato in Gesù Cristo, e Gesù Cristo in lui.
Con poca spesa e in breve tempo diviene dio,
perché è gettato nello stesso stampo nel quale è
stato formato un Dio" (VD 219). Sull'efficacia di
questo "stampo di Dio", Montfort dice:
“Non ho conosciuto né imparato forma di
devozione verso Maria, simile a quella
che sto per esporre.
Nessuna, infatti, come questa esige da
un'anima più sacrifici per Dio, la svuota
maggiormente di sé stessa e del suo
amor proprio, la custodisce più
fedelmente nella grazia e la grazia in lei,
l'unisce più perfettamente e più
facilmente a Gesù Cristo e, infine, è più
gloriosa per Dio, santificante per l'anima
e utile al prossimo” (VD 118).

Per questo motivo, quando sottolinea che la
consacrazione è una "via perfetta", Montfort fa
un bellissimo riferimento cristologico per
enfatizzare la centralità dell'Incarnazione come
fondamento del cammino ad Iesum per Mariam
(VD 120). Montfort lo spiega con termini che
indicano il suo livello ineffabile nella
contemplazione del mistero di Cristo.
«Questa forma di devozione alla
santissima Vergine è una via perfetta per
incontrarsi ed unirsi a Gesù Cristo,
perché la divina Maria è la più perfetta e
la più santa fra le semplici creature. E
Gesù Cristo, venuto a noi in modo
perfetto, non prese altra strada per
questo suo grande e meraviglioso
viaggio. L'Altissimo, l'Inafferrabile, l'Inaccessibile, Colui che È, ha voluto venire
a noi piccoli vermi della terra, che siamo
un nulla. Come è stato possibile?
L'Altissimo è disceso fino a noi in
maniera perfetta e divina per mezzo
dell'umile Maria, senza nulla perdere
della sua divinità e santità. Così, per
mezzo di Maria noi piccolissimi
dobbiamo risalire in modo perfetto e
divino verso l'Altissimo, senza nulla
temere. L'Inafferrabile si è lasciato
prendere e contenere in modo perfetto
dalla piccola Maria, senza nulla perdere
della sua immensità. Similmente dalla
piccola Maria noi dobbiamo lasciarci
contenere e guidare perfettamente senza riserva. L'Inaccessibile si è accostato,
si è unito strettamente, perfettamente,
anzi personalmente alla nostra umanità,
per mezzo di Maria, senza nulla perdere
della sua Maestà. Per mezzo di Maria
dobbiamo noi pure accostarci a Dio e
unirci perfettamente alla sua Maestà
senza timore d'essere respinti. Infine
Colui che È volle venire in mezzo a ciò
che non è, perché ciò che non è diventi
Dio o Colui che È. Questo egli ha fatto in
modo perfetto dandosi e sottomettendosi interamente alla giovane Vergine
Maria, senza cessare di essere nel tempo
Colui che È da tutta l'eternità. Così, pur
essendo un nulla, noi possiamo divenire
simili a Dio con la grazia e la gloria, per

mezzo di Maria, offrendoci a lei in modo
così perfetto e totale da non essere più
niente in noi stessi, ma tutto in lei, senza
timore di ingannarci.» (VD 157).

Tutto ciò ci porta a capire perché Montfort ci
dice che "il mistero principale che si celebra e si
onora con questa devozione è quello
dell'Incarnazione" (VD 246).
Arnold SUHARDI SMM

JOÃO MONLEVADE, BRASILE:
INCONTRO DEI RESPONSABILI
DEL GAMO (GRUPPO AMICI DI MONTFORT)

Sabato 16 febbraio si è svolto l'incontro dei
rappresentanti - erano 15 persone - del GAMO
(Gruppo Amici di Montfort) di San Paolo, Passos,
Contagem, Nova Contagem, João Monlevade e
Rio de Janeiro.

Questi centri del GAMO hanno varie attività di
formazione e di missione come:
riunioni locali, riunioni inter-GAMO,
ritiri, Messe votive di Louis-Marie de Montfort,
pellegrinaggi, incontri continentali,

visite agli ammalati, raccolta di abiti usati per i
poveri, le missioni attraverso i media (anche via
youtube e facebook) e la missione popolare.

Nel suo intervento, il fratello Yvan Passebon,
già Vicario Generale dei Fratelli di San Gabriele,
che era presente, ha parlato di due cose:
1) i gruppi di GAMO devono essere casa e scuola
di comunione (cfr Novo millennio ineunte, 43),
2) la necessità di un fondo di solidarietà tra i
membri.
Queste due cose saranno sicuramente discusse
ulteriormente dai membri e dai leader del
GAMO a livello nazionale.

Le sfide pratiche sono legate al coordinamento
armonioso tra i GAMO, comunicazione con i
parroci, perseveranza dei membri, necessità
finanziarie per i viaggi e stampa di piccoli scritti
e come integrare la spiritualità nelle missioni.

Attualmente, uno dei principali obiettivi di
questa riunione era di discutere l'incontro
continentale dei laici associati delle tre
congregazioni monfortane nel 2020, che si
terrà nella parrocchia di Perus, São Paulo,
Brasile.
Buon lavoro, buona missione! Il nostro fratello
comune, Louis-Marie de Montfort, continua a
ispirare e pregare per noi.
(Arnold)

CONSECRATIO MUNDI
LIMA, PERÙ
Domenica 4 marzo 2019, presso lo Scolasticato
Montfortano di Lima, in Perù, si è tenuto un
incontro di leader e membri della Consecratio
Mundi per rafforzare i preparativi per il
Congresso Internazionale che si terrà dal 16 al
18 agosto.

Questo incontro è stato guidato da Alfredo
SUASNABAR (Presidente nazionale) e Miriam
GOMEZ (Segretario).

P. Luizinho, presente a questo incontro, ha
avuto l'opportunità di esprimere la sua
preoccupazione per i molti movimenti,
congregazioni e comunità nella Chiesa che
hanno adottato, secondo i loro gusti, una certa
dimensione degli insegnamenti di Montfort, e

hanno una visione della Chiesa diversa da
quella del Concilio Vaticano II.

Ispirato dal Trattato di Vera Devozione a Maria,
numero 217, il tema generale di questo
congresso è: "Camminando verso il Regno".

Questo movimento internazionale per la nuova
evangelizzazione - che è ora presente in più di
22 paesi in America, Europa e Asia - è stato

fondato a Roma il 31 gennaio 1991 da P. Luka
Cirimotic, Missionario Monfortano (19292006).

Nel contesto del prossimo congresso
internazionale, i membri della Consecratio
Mundi svolgono numerose attività. Coloro che
vogliono saperne di più, possono cliccare sul
sito:
Web: http://www.consecratio-mundi.com/
Facebook: CONSECRATIO MUNDI Perú.
(Arnold)
Foto :
P. Luciano Ciciarelli SMM
Uno dei promotori della Consecratio Mundi

GAMO MIRIM O
GRUPPO AMICI DI MONTFORT PER I GIOVANI
IN PASSOS, BRASILE

È composto da 20 membri, la fascia di età va da 8 a 14 anni. Si incontrano ogni mercoledì alle 18:30
nella Casa São José.

Avendo come attività principale il corallo. Cantano in due parrocchie: Nossa Senhora da Penha e la
parrocchia di São Luís Maria de Montfort, dove sono parrocchiani.

Presentano anche teatri, recitano la Piccola Corona della Beata Vergine e pregano il rosario.
(Adriana Orlandi)

