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Ricordiamoli 
al Signore 

Maria Rosaria Barra, giovane mamma 

di Margherita di Savoia (BAT), morta il 

6 gennaio 2018. Appartenente all’Asso-

ciazione Maria Regina dei Cuori, sede 

regionale di Trinitapoli, aveva  fatto la 

sua consacrazione il 22 ottobre 2017. 

 Su iniziativa della commissione spiritualità, p. Battista Cortinovis ha 

curato la traduzione e la stampa  della formula di consacrazione. 

Chi desiderasse, la può richiedere a p. Alfio e p. Luciano. 

 Nella parrocchia “Buon Pastore”, in Macerata, p. Alfio Mandelli pro-

pone, a quanti l’anno scorso hanno fatto la consacrazione monforta-

na, un itinerario mensile alla scoperta del volto di Maria nello spec-

chio della Parola di Dio. 

 Nei giorni 6-8 aprile 2018, il movimento Consecratio Mundi celebre-

rà il suo convegno annuale a Loreto, dal titolo: “Venga il tuo Regno”. 

 

 

Consacrati 
Monfortani Numero 1 - Febbraio 2018 

di Luciano Nembrini 

 

Cari amici, da tempo stavamo pensando ad un agile strumento per accrescere la co-

munione tra tutti i consacrati monfortani sparsi in Italia e dare continuità alle Giornate 

di spiritualità di Loreto. Il nostro desiderio trova risposta in questo semplice opuscolo, 

con il quale ci proponiamo di condividere esperienze, informare sulle iniziative di 

animazione mariana monfortana nella Congregazione e in Italia, far conoscere la vita 

dei vari gruppi di consacrati, formare nella spiritualità monfortana mediante brevi 

approfondimenti dei suoi vari aspetti. Potremo anche familiarizzare sempre di più con 

la figura di san Luigi di Montfort, per imparare, alla sua scuola, ad amare Maria ed 

accoglierla davvero come guida sicura del nostro cammino di fede. L’opuscolo viene 

inviato per email e lo si potrà scaricare dal blog di spiritualità monfortana, con l’im-

pegno a diffonderlo nei gruppi per vivere il tesoro della vera devozione a Maria.  

Foglio di collegamento dei consacrati monfortani — Missionari Monfortani, Via Villa Musone 170 - 60025 Loreto AN 

email: consacratimonfortani@gmail.com — blog: consacratimonfortaniblog.wordpress.com 
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di Alfio Mandelli 

 

Nel vangelo di Matteo risuona questa domanda: «Maestro, che 

cosa devo fare di buono per avere la vita eterna?» (Mt 19,16). 

Tale interrogativo dice ancora qualcosa oggi, quando il il mon-

do, il progresso, la scienza e la tecnica riempiono completamen-

te l’orizzonte di senso dell’uomo? In realtà, dietro l’interrogati-

vo si nasconde il desiderio di una vita che sia piena! Nasce dalle 

ricchezze e dalle inquietudini del cuore… quando si è pieni di 

«Io voglio  
rendervi felici» 

La via spirituale tracciata dal Montfort 
è un cammino verso la felicità 
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Animazione mariana e vita dei gruppi 

 Nel primi tre mesi del nuovo anno, p. Giovanni Personeni avvierà 

diversi itinerari di preparazione alla consacrazione monfortana, in 

collaborazione con l’Associazione Maria Regina dei Cuori di Trini-

tapoli (BAT). In particolare a Triggiano (BA), nella parrocchia San 

Giuseppe Moscati; a Monopoli (BA), nella parrocchia Santa Maria 

del Carmine; a Ginosa (TA), nella parrocchia Cuore Immacolato; a 

Santeramo in Colle (BA), nella parrocchia Santissimo Crocifisso; a 

Latiano (BR), nella parrocchia San Giuseppe Lavoratore; ad Alta-

mura (BA), presso il santuario Madonna del Buoncammino; a Mar-

tina Franca (TA), nella parrocchia Sant’Antonio. 

 Domenica, 14 gennaio 2018, a Bologna, 8 membri del gruppo 

mariano, animato dal sig. Giovanni Di Carlo e da p. Marino Comin, 

dopo il percorso di preparazione sulle pagine del Trattato, si sono 

consacrati  per la prima volta a Gesù per le mani di Maria, secondo 

l’insegnamento di san Luigi Maria Grignion de Montfort. Con loro 

hanno rinnovato la loro “consegna” altre 150 persone.   

 Il 25 aprile 2018, p. Giovanni Personeni, in collaborazione con 

l’Associazione Maria Regina dei Cuori, di Trinitapoli (BAT) ha orga-

nizzato un incontro zonale per i gruppi del Salento, a Jaddico, in 

provincia di Brindisi, presso il santuario “Santa Maria Madre della 

Chiesa”. 

 Il gruppo monfortano diocesano di Belluno celebra quest’anno i 

venticinque anni di fondazione, essendo nato il 31 ottobre del 

1993, grazie all’intraprendenza di don Mario Carlin e al suo deside-

rio di fare tutto per Maria. Le nostre felicitazioni! 
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Notizie in breve 

Dalla Congregazione 

“L’eredità monfortana in Europa” 

Lettera del Superiore Generale 

 

In occasione della solennità dell’Immacolata Concezione, l’8 

dicembre 2017, il superiore generale della Compagnia di Maria, 

p. Luiz Stefani, ha indirizzato una lettera ai religiosi monfortani 

e ai laici associati, dal titolo: L’eredità monfortana in Europa.  

Lo scopo è di offrire alcuni elementi di riflessione sulla spiritua-

lità della consacrazione mariana di san Luigi Maria da Montfort, 

perché la vera devozione a Maria sia un autentico cammino di 

santità e di vero impegno verso i poveri e gli esclusi. 

 

In cantiere una nuova edizione degli Scritti 

di san Luigi Maria da Montfort 

 

Si è costituito un gruppo di lavoro per la preparazione della 3° 

edizione delle Opere del Montfort, in traduzione italiana. Ne 

fanno parte i confratelli Battista Cortinovis, Corrado Maggioni, 

Luciano Nembrini, Efrem Assolari e Alfio Mandelli. Il lavoro di 

revisione dei testi è ormai avviato e si auspica che la nuova edi-

zione rappresenti un riferimento autorevole per chiunque utilizzi 

gli scritti spirituali di san Luigi Maria da Montfort.   

 

Convegno di studio della Provincia d’Italia SMM  

 

Sabato, 24 febbraio 2018, si terrà a Redona di Bergamo,  il con-

vegno della Provincia d’Italia dei missionari monfortani: “Una 

spiritualità mariana per i giovani è possibile oggi?”. L’invito a 

partecipare è rivolto a tutti. 
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energia e non si sa come trattenerla… 

quando si è provati dalla sofferenza pro-

pria ed altrui… quando si rimane scon-

certati di fronte al male che è nel mon-

do… quando ci si trova faccia a faccia 

con il mistero del proprio peccato. «Che 

altro mi manca?» (Mt 19,20): il cuore 

umano aspira sempre a un “qualcosa di 

più”! La risposta di Gesù svela come la 

vita in pienezza, la felicità quindi, non è 

questione di fare, di osservare, di cose da 

possedere! È questione di persona da 

riconoscere, accogliere e alla quale aderi-

re (cf Mt 19,21). «Solo Dio è buono», 

solo Dio è il fondamento ultimo di tutti i 

valori; solo Dio dà il senso definitivo alla 

nostra esistenza, perché solo Dio è Amo-

re! Il Santo di Montfort si rivolge proprio 

alle aspirazioni più profonde di ogni uo-

mo e donna. Entrando nel cuore di Gesù 

ne scopre il desiderio. Ne L’amore dell’e-

terna Sapienza mette in bocca alla Sa-

pienza queste parole: «Ascoltate, venite a 

me: io voglio rendervi felici» (AES 66). 

Gesù vuole l’uomo felice! Non porta via 

niente di ciò che è grande, unico e che 

rende bella la vita. Al contrario: solo in 

quest’amicizia si spalancano le porte del-

la vita. Per Luigi Maria solamente quan-

do Gesù sarà il nostro fine, noi conosce-

remo la felicità, perché solo Gesù è il 

punto di incontro tra il finito e l’Infinito, 

tra la creatura ed il creatore. Il mondo, 

malgrado tutte le sue attrattive, le sue 

pretese di donare la felicità attraverso il 

denaro, il potere, il piacere, il prestigio, è 

sempre menzognero.  

La via spirituale del Padre di Montfort è, 

dunque, un cammino verso la felicità e 

genera una figura di vita particolare. 

Noi possiamo organizzare la vita attor-

no a un bisogno da colmare… oppure al 

desiderio della nostra riuscita… e, infi-

ne, attorno ad una relazione che si offre 

come valore. La proposta monfortana 

della consacrazione a Gesù per mezzo 

di Maria genera una figura di vita attor-

no a questo valore che Gesù porta con 

sé. È proposta per una vita bella! È im-

portante in un tempo in cui si rincorre la 

bella vita e nulla più!  

Il Dio che il Montfort rivela non è il Dio 

dei filosofi né dei dotti. È, invece, il Dio 

che in Gesù ci ama come Egli solo può 

amare. «Voi io desidero, voi io cerco, 

voi io bramo»: Montfort si innamora di 

questo Dio pieno di desiderio! Contem-

pla il suo «viaggio» d’amore verso il 

basso! Dio è appassionato dell’uomo e 

và in cerca di lui! È una passione che 

viene prima, che precede; è benevolenza 

gratuita. È una passione che non si arre-

sta davanti alle resistenze del cuore 

umano. Si china su di esso: si fa lettera 

d’amore nel libro delle Scritture, si fa 

scelta di condividere la condizione uma-

na, si fa incarnazione per una vita offer-

ta nel segno della Croce. Principio di 

felicità è contemplare la Sapienza Incar-

nata che viene a te e ti afferra e infiam-

ma con il suo amore eccessivo. È entra-

re nel desiderio della Sapienza per te e 

ripetere nel cuore, all’infinto: «Gesù mi 

desidera!». È lasciarti invadere dallo 

stupore... «perché questo è lui, / che ti 

cerca per ogni dove / anche quando tu ti 

nascondi / per non farti vedere» (Alda 

Merini). 
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Il Trattato di Montfort 
oltre le sbarre 

Sull’esempio di san Luigi Maria 
verso le periferie esistenziali 

di Giovanni Personeni 

 

Il 25 dicembre 2017, come ogni Natale, è stato un giorno parti-

colare per tutti i Consacrati a Gesù per mezzo di Maria secondo 

lo spirito del Montfort, perché il Verbo fatto carne per mezzo di 

Maria, nasce per la nostra salvezza. Lo è ancor di più quando 

questo Verbo si incarna nei poveri e negli ultimi alla luce dell’a-

more materno di Maria che non dimentica nessuno dei suoi figli, 

soprattutto i più feriti ed emarginati dallo spirito del mondo.  

Già da un anno l’Associazione Maria Regina dei Cuori di Trini-

tapoli è presente con i suoi volontari consacrati a Maria, in isti-

tuti penitenziari della Puglia per portare nella solitudine carcera-

ria la luce del Verbo dà speranza al cuore dell’uomo. Non è for-

se questo ciò che Montfort viveva quando, nel desiderio della 

Sapienza della Croce, andava alla ricerca dei miserabili nell’O-

spedale di Poitiers, “per servire i poveri nel corpo se non avesse 

potuto farlo nello spirito” o “per farli vivere in Dio e morire a se 

stesso” - come scriverà più tardi dall’Ospedale Generale della 

Salpêtrière in Parigi? Non è forse questa, oggi, la chiamata dei 

cuori alla consacrazione e alla conseguente missione? Quante 

vite spezzate, quanti giovani persi, quanta miseria e povertà di 

Cristo ci circonda. Davvero in questo tempo di grazia, illumina-

to dal pontificato di Papa Francesco che ci spinge ad andare 

verso le periferie del mondo, è giunto il momento in cui l’an-

nuncio dell’amore dell’Eterna Sapienza per i poveri e il segreto 

della via semplice di Maria devono nuovamente risuonare in 

questi posti abbandonati per servire e seminare amore, per “dare 
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un orizzonte di speranza”.  

È per questo che il giorno di Natale 2017 

al termine della Santa Messa, celebrata 

dal cappellano del carcere di Altamura, 

don Saverio Colonna, i volontari dell’As-

sociazione Maria Regina dei Cuori hanno 

distribuito, a ciascun detenuto una copia 

del Trattato della vera devozione a Maria, 

affinché il tesoro spirituale della Consa-

crazione possa germogliare nel loro cuore 

già preparato e purificato dal crogiuolo 

del dolore. Per questo presto partirà un 

itinerario di preparazione alla consacra-

zione, animato dal Centro Regionale di 

Trinitapoli. Nel frattempo l’Associazione 

si è attivata affinché l’esperienza possa 

essere replicata anche fuori Regione, per 

offrire la possibilità, ai consacrati  che lo 

desiderano, di condividere il dono della 

consacrazione e di collaborare a instaura-

re il Regno di Gesù per mezzo di Maria. 

Ad oggi sono più di 50 i volontari che 

operano, oltre che in carcere, anche in 

ospedali e case di riposo. A completare la 

gioia di questo tempo natalizio, la prima 

comunione e la cresima di Giuseppe, che 

insieme ad altri candidati si è preparato a 

ricevere i sacramenti sotto la guida dei 

nostri volontari, e l’adesione alla fede 

cristiana di Samir che inizierà il cammino 

in preparazione al battesimo. Il Vescovo, 

Mons. Giovanni Ricchiuti, giunto apposi-

tamente per questa felice occasione, ha 

lasciato a tutti i volontari e ai detenuti un 

messaggio di amore e di speranza. Alla 

Vergine Maria affidiamo tutte queste ani-

me in questo prezioso servizio di carità. 


