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NELLA CASA DI MARIA
LA CONSACRAZIONE MONFORTANA
NEL CUORE DELLA FAMIGLIA
Loreto, 18-20 settembre 2015
INDIRIZZO DI SALUTO

Benvenuti a tutti voi! Siamo a Loreto: una terra benedetta! È una grazia che
ci fa il Signore di poter trascorrere questi giorni qui a Loreto, per la XII edizione
delle Giornate di spiritualità mariana e monfortana.
Ci siamo mossi da diversi luoghi, come gruppi e come singoli. Ricordo
brevemente le provenienze. Il gruppo di Bergamo con p. Gottardo e p. Gerolamo
che salutiamo in modo particolare; di Arbizzano VR, con p. Ivo e p. Giovanni;
da Belluno, i rappresentanti del Movimento diocesano di Spiritualità
Monfortana; per motivi di salute non è con loro don Mario Carlin! Avremmo
desiderato tanto che ci fosse per festeggiare con lui il 70° di sacerdozio!
Abbiamo poi gli amici del gruppo di Bologna; dalla Capitale sono venuti i
consacrati della parrocchia san Luigi di Montfort a Monte Mario, e della zona di
via Prenestina. Numerosa come sempre è la partecipazione dei consacrati delle
Puglie: l’Associazione Maria Regina dei Cuori, sede regionale di Trinitapoli,
con p. Giovanni; raccoglie sotto le sue ali i consacrati di Santeramo in Colle,
Cassano, Trani, Margherita di Savoia, Barletta, Triggiano e ancora Moncalieri e
Vigevano; poi gli “Amici della Sapienza” di Bari. Inoltre vi sono le sorelle della
Fraternità “Arca di Maria” di Pescara e membri del movimento “Consecratio
Mundi”. Non dimentichiamo le presenze da Reggio Calabria, Gubbio,
Agrigento, Padova, Sesto Fiorentino.
Questa XII edizione delle Giornate ha un sapore del tutto particolare visto
che cade nel 3° centenario della morte di san Luigi Maria da Montfort. Credo
che in questi anni abbiamo imparato a conoscere e ad amare sempre più questo
Santo. Scegliendolo come nostra guida e nostro maestro di vita spirituale, lo
abbiamo seguito sulla via della vera devozione a Maria e della consacrazione a
Gesù per le mani di lei. E il nostro cammino con lui non è stato infecondo!
La Provincia Italiana del Missionari Monfortani ha aperto l’anno giubilare
il 13 giugno scorso, nella chiesa di san Luigi dei Francesi a Roma. Il card.
Amato nella sua omelia ha richiamato il senso della ricorrenza: ricordare con
affetto e gratitudine un santo che non è una figura sbiadita del passato, ma una
icona sempre più luminosa del presente, per vivere in consonanza con i palpiti
del suo cuore. E poi ricordare il valore sommo della santità come linfa salutare
che nutre la vera storia dell’umanità.
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Ci ritroviamo a Loreto nell’immediata vigilia dell’VIII Incontro Mondiale
delle Famiglie che si terrà a Filadelfia, negli Stati Uniti dal 22 al 27 settembre (il
26-27 sarà presente anche il Santo Padre Francesco), e del Sinodo ordinario
sulla Famiglia 2015 (4-25 ottobre). Questa coincidenza ha ispirato la scelta del
tema delle nostre Giornate. Abbiamo voluto sintonizzarci con il cammino della
Chiesa, centrando la nostra attenzione sulla famiglia, intesa nella varietà e nella
ricchezza delle sue relazioni. Su di esse in questi mesi si è soffermato, e
continua a soffermarsi, con profonda umanità e semplicità, papa Francesco nelle
udienze generali del mercoledì! Sempre papa Francesco nel gennaio scorso a
Manila ha parlato alle famiglie in termini di sogno! Saper sognare, non perdere
la capacità di sognare! Il sogno diventa il filo rosso anche delle nostre Giornate!
Seguendo questo filo anticipo brevemente i contenuti delle Giornate.
- In primo luogo c’è una bella notizia per la famiglia oggi, che fa di essa la
meraviglia di Dio e la rende una buona notizia per il mondo contemporaneo.
Ecco l’intervento della dott.sa Giovanna Sorrenti – Roma: Il Vangelo della
famiglia.
- Poi lasceremo che Maria ci apra la porta della sua “casa”, ci introduca, cioè,
nel mondo delle sue relazioni familiari, per contemplare con lei il suo sogno
sulla famiglia. Catechesi: Maria ti apre la porta della sua “casa”; don Rosino
Gabbiadini – Ravenna.
- Infine considereremo come la consacrazione monfortana illumina le relazioni
familiari e può aiutare le nostre famiglie a non perdere la capacità di sognare.
Catechesi: La consacrazione monfortana nel cuore delle relazioni familiari, di p.
Corrado Maggioni smm – Roma; Storie di famiglie dove Maria è di casa:
Montfort e noi (testimonianze).
Questo è il nostro percorso, riassunto nelle parole: Nella casa di Maria. La
consacrazione monfortana nel cuore della famiglia! Sappiamo che tutto
converge verso la rinnovazione della consacrazione che vivremo sabato sera.
Nella formula non c’è un richiamo diretto alla famiglia. Lo troviamo, invece, nel
numero 29 de Il Segreto di Maria dove Montfort spiega che la vera devozione
consiste nel donarsi interamente, come uno schiavo, a Maria, e per mezzo di lei
a Gesù. E specifica:
«donarsi, consacrarsi e sacrificare volontariamente e per amore, cioè senza
costrizione, interamente, cioè senza alcuna riserva, il corpo e l’anima, i beni
esterni di fortuna, come la casa, la famiglia, gli averi, e i beni interiori
dell’anima, cioè i meriti, le grazie, le virtù e il valore delle opere buone».

Ecco, fin da ora desideriamo mettere in modo particolare le famiglie, ogni
relazione familiare in Gesù attraverso Maria.
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