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MONTFORT
TESTIMONE “MARIANO” DI MISERICORDIA
Loreto, 16-18 settembre 2016
INDIRIZZO DI SALUTO

Un breve indirizzo di saluto. In primo luogo per dare a tutti voi il benvenuto alla XIII edizione delle Giornate di spiritualità mariana e monfortana. È sempre bello iniziare ricordando quanti siamo, chi siamo e da dove proveniamo!
- Siamo tanti quest’anno! Tutto ciò testimonia che i semi gettati portano il loro
frutto
- Ci sono i missionari monfortani con il Superiore Provinciale, padre Angelo Epis: hanno concluso i loro esercizi spirituali qui a Loreto e alcuni di loro rimangono per le Giornate; le Figlie della Sapienza con i loro associati, gli Amici della
Sapienza: sono a Loreto da tutta Italia per la loro assemblea e condivideranno
con noi le Giornate. Sabato ci saranno anche i Fratelli di San Gabriele di Vasto.
E soprattutto i rappresentanti dei tanti gruppi mariani monfortani. In particolare
l’Associazione Maria Regina dei Cuori, sede regionale di Trinitapoli, che con
disponibilità e passione cura anche l’organizzazione e l’animazione delle Giornate; raccoglie sotto le sue ali i numerosi consacrati delle Puglie (Santeramo in
Colle, Trinitapoli, Cassano, Trani, Margherita di Savoia, Barletta, Triggiano, Altamura, Monopoli, Foggia....) e alcuni che hanno vissuto gli itinerari per la consacrazione proposti a Moncalieri, Vigevano, Tortona, Torino. Poi i gruppi di
Bergamo, di Arbizzano VR, di Bologna, di Roma. Un saluto particolare agli amici del Movimento diocesano monfortano di Belluno che anche quest’anno sono venuti numerosi. Inoltre vi sono le sorelle della Fraternità Arca di Maria di
Pescara, membri del movimento Consecratio Mundi. Non dimentichiamo le presenze da Reggio Calabria, Gubbio, Agrigento, Urbino, Padova, Sanremo, Cologno Monzese....
La XIIIa edizione delle Giornate ha un sapore del tutto particolare, per due
motivi:
- il primo: siamo nell’Anno della Misericordia, e andiamo ormai verso la conclusione di questo anno di grazia. È significativo poter rilanciare il nostro cammino sulle strade della misericordia proprio da qui, da Loreto. Penso che non c’è
luogo migliore della casa dove “tutto ha avuto inizio” per tuffarci sempre di più
nell’oceano della misericordia di Dio! Tra le mura della Santa Casa è risuonato
il “fiat” di Maria; per questo “sì” nel suo grembo è stato tessuto Gesù, il volto
della misericordia del Padre.
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- il secondo: con le Giornate di spiritualità i Missionari Monfortani d’Italia concludono il terzo centenario della morte di san Luigi Maria di Montfort. A livello
di Congregazione la chiusura è avvenuta domenica scorsa, 11 settembre 2016, a
Pontchâteau in Francia, nel monumentale scenario del Calvario. Erano presenti i
Superiori Generali della Compagnia di Maria, delle Figlie della Sapienza e dei
Fratelli di San Gabriele e vi hanno partecipato circa 5000 persone. Vogliamo
prolungare la gioia e la festa in queste nostre Giornate. Siamo un cuore solo ed
un’anima sola: missionari monfortani, suore Figlie della Sapienza, associati laici; vogliamo dire il nostro ‘grazie’ per il dono di san Luigi di Montfort alla
Chiesa e nello stesso tempo rinnovare l’impegno a vivere con passione nell’oggi
la nostra appartenenza a Gesù, sulle orme e alla scuola di Montfort.
Considerata la provvidenziale coincidenza, abbiamo scelto in queste Giornate di celebrare san Luigi Maria di Montfort collocando la sua figura storica, i
suoi insegnamenti spirituali e la sua testimonianza evangelica nell’orizzonte
dell’Anno della Misericordia. Papa Francesco ci ha invitato a “tenere fisso lo
sguardo sulla misericordia” divina. Lo vogliamo fare in questi giorni, però dalla
prospettiva monfortana. In particolare contempleremo:
- Gesù, il “Volto della Misericordia”, in Montfort (cf p. Cortinovis Battista).
- La via “mariana” della misericordia secondo Montfort (cf p. Maggioni Corrado).
– Montfort, misericordia fatta carne in luoghi, scelte e gesti (cf p. Assolari Efrem).
Come ogni anno, non mancherà l’angolo delle testimonianze! Da ‘vedere’, nel
film Marie Heurtin. Dal buio alla luce, che ha per protagonista una Figlia della
Sapienza che si lascia commuovere da chi il mondo abbandona; e da ascoltare
nelle parole di Claudia Koll!
Questo è il nostro percorso, riassunto nello slogan: Montfort, testimone “mariano” di misericordia! Come sappiamo bene, tutto converge verso la rinnovazione della consacrazione a Gesù Cristo, Sapienza eterna ed incarnata, per le
mani di Maria, fissata per sabato sera, da preparare con l’adorazione eucaristica
e il sacramento della confessione.
Per vivere bene questi giorni ci mettiamo fin da ora tra Gesù e Maria.
Gloria a Gesù in Maria.
Gloria a Maria in Gesù.
Gloria a Dio Solo.
p. Alfio Mandelli smm
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