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Messaggio della Madonna
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« Cari figli! Anche oggi con la speranza nel cuore prego per
voi e ringrazio l’Altissimo per tutti voi che vivete col cuore i
miei messaggi. Ringraziate l’amore di Dio affinché Io possa
amare e guidare ciascuno di voi per mezzo del mio Cuore
Immacolato anche verso la conversione. Aprite i vostri cuori
e decidetevi per la santità e la speranza farà nascere la gioia
nei vostri cuori. Grazie per aver risposto alla mia
chiamata..».

« Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli,
in Cristo.
In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere
santi e immacolati al suo cospetto nella carità, »
(Ef 1,3-4)

..

Giubileo dei 25 anni di fondazione della
Comunità Mariana Oasi della Pace
e anniversario della Comunità in
Sardegna
Il 16 settembre 1989 la Comunità Mariana
Oasi della Pace apriva la Casa in Sardegna
Punta Sebera
Siamo grati a Dio per le grandi grazie di
conversione e di Pace che ci ha concesso per
mezzo di Maria in questi 23anni.
Preghiamo insieme
perché La Regina della Pace ci confermi nella
vocazione e sostenga la Comunità nella sua
opera in questa nostra terra di Sardegna.

Ussana – 16 Settembre 2012
ore 17.00
Solenne celebrazione presieduta da
Mons Arrigo Miglio
Arcivescovo di Cagliari
Non mancare

14 Settembre: Esaltazione della S. Croce
Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito,
perché gli uomini siano salvati (cfr Gv 3,16). Il Figlio di Dio
s’è reso vulnerabile, prendendo la condizione di servo,
obbedendo fino alla morte e alla morte di croce (cfr Fil 2,8).
E’ per la sua Croce che siamo salvati.
Lo strumento di supplizio che, il Venerdì Santo, aveva
manifestato il giudizio di Dio sul mondo, è divenuto sorgente
di vita, di perdono, di misericordia, segno di riconciliazione
e di pace. “Per essere guariti dal peccato, guardiamo il
Cristo crocifisso!” diceva sant’Agostino (Tract. In
Johan.,XII,11).
Sollevando gli occhi verso il Crocifisso, adoriamo Colui che
è venuto per prendere su di sé il peccato del mondo e donarci
la vita eterna.
E la Chiesa ci invita ad elevare con fierezza questa Croce
gloriosa affinché il mondo possa vedere fin dove è arrivato
l’amore del Crocifisso per gli uomini, per tutti gli uomini.
Essa ci invita a rendere grazie a Dio, perché da un albero che
aveva portato la morte è scaturita nuovamente la vita.
È su questo legno che Gesù ci rivela la sua sovrana maestà,
ci rivela che Egli è esaltato nella gloria. Sì, “Venite,
adoriamolo!”. In mezzo a noi si trova Colui che ci ha amati
fino a donare la sua vita per noi, Colui che invita ogni essere
umano ad avvicinarsi a Lui con fiducia. seguire come ha
fatto Maria.
Questa festa parla allora del nostro futuro, ci dice che anche
noi saremo accanto a Gesù nella gioia di Dio e ci invita ad
avere coraggio, a credere che la potenza della Risurrezione
di Cristo può operare anche in noi e renderci uomini e donne
che ogni giorno cercano di vivere da risorti, portando
nell’oscurità del male che c’è nel mondo, la luce del bene.
(Benedetto XVI – Omelia 14 settembre 2008)

Preghiera a Maria Bambina
O graziosa Bambina,
nella felice tua nascita hai rallegrato il Cielo,
consolato il mondo, atterrito l'inferno;
hai recato sollievo ai caduti, conforto ai mesti,
salute ai malati, la gioia a tutti,
Ti supplichiamo:
rinasci spiritualmente in noi,
rinnova il nostro spirito a servirti;
riaccendi il nostro cuore ad amarTi,
fà fiorire in noi quelle virtù
con le quali possiamo sempre più piacerTi.
"Così potremo ricevere lo Spirito Santo
che scende su di noi
e divenire in questo modo testimoni di Cristo
fino agli estremi confini della terra,
come coloro che uscirono dal Cenacolo di Gerusalemme
nel giorno di Pentecoste".
O grande piccina Maria, sii per noi "Madre",
conforto negli affanni, speranza nei pericoli,
difesa nelle tentazioni,
salvezza nella morte. Amen!
(Giovanni Paolo II)

15 settembre: Madonna Addolorata

Sia sempre Maria sulle tue labbra, sia sempre nel tuo cuore e
vedi di imitarla per assicurarti il suo aiuto. Seguendola non
devierai, pregandola non dispererai, pensando a lei tu non
potrai smarrirti. Sostenuto da lei non cadrai, protetto da lei
non avrai paura, guidato da lei non sentirai stanchezza: chi da
lei è aiutato arriva sicuro alla meta.
Sperimenta così in te stesso il bene stabilito in questa parola
il nome della Vergine era Maria".
( San Bernardo)

«La Madre inondò con le sue lacrime la terra, accolse tra
le braccia colui che era stato deposto, ricevette in grembo
i chiodi, abbracciò con tenerezza le membra ferite, lavò il
sangue con le sue lacrime e pianse amaramente su quel
Figlio, che era la dolcezza bramata dagli angeli e dagli
uomini.
Ma quando fu deposto dal legno, e il corpo di colui che è
più alto dei cieli toccò la terra, anch’ella cadde di colpo e
quasi si spezzò. Lo lavò con le lacrime più cocenti, e con
parole divine proclamò la lode della sepoltura:
“O compimento del mistero insondabile! O rivelazione
del progetto divino nascosto ai secoli! O morte più
ammirabile dell’Incarnazione!
Giace privo d’anima il Creatore delle anime; riposa come
un cadavere colui che a tutti dispensa la salvezza;
è senza parola la Parola del Padre, che ha fatto ogni
creatura che parla; senza vita sono gli occhi spenti di
colui alla cui parola si muove tutto ciò che ha vita, alla
vista del quale si fondono le montagne, che legge il
pensiero degli uomini, ne scruta il cuore, che dà
testimonianza di sé ai figli dell’uomo che lo cercano, e
illumina i ciechi!
Dov’è la tua bellezza,
o Figlio mio? Dove il tuo aspetto, il più bello tra i figli
degli uomini, di te che hai disposto ogni bellezza della
terra e sei l’unica dolcezza desiderabile?
Hai subito colpi e ferite, tu che guarisci le ferite
inguaribili della nostra natura, le macchie e le percosse
antiche e nuove: tu, o Re, tu hai avuto pietà di noi e per
noi hai sopportato le ferite: dalle tue piaghe noi tutti
siamo stati guariti”».
(Massimo il Confessore, Vita di Maria).

24 Settembre: Nostra Signora della Mercede

Siamo grati a Maria Regina della Pace
perché con il suo materno amore e aiuto ci
ha incontrati nella nostra vita e ci ha fatto
incontrare Dio, Gesù, il Principe della
Pace, vivo nella sua Chiesa

12 Settembre: Santo Nome di Maria

Tu che conosci l'insufficienza nostra nelle dure lotte contro il
comune nemico, accorri in nostro aiuto, rinsalda le nostre
vacillanti volontà, donaci la vittoria. Su Te, Madre nostra
Santissima, sono riposte le nostre speranze. Da Te ci
aspettiamo il trionfo finale per raggiungere il Paradiso e
sciogliere un cantico di gloria e di ringraziamento a Te che
ne sei la Regina.
Amen.

(RV art 1)
Stampato in proprio – Resp. M. Caterina Muggianu
tel. 070 270683 3204435990 caterina@eginamundi.info
Sito: www.reginamundi.info

S. Luigi Maria Grignon de Montfort
(1673 – 1716)
Luigi Grignion nasce a Montfort-la-Cane, in Bretagna, il 31
gennaio 1673. Secondo dei diciotto figli di Jean-Baptiste (16471716), avvocato, e di Jeanne Robert de la Vizeule (1649-1718),
nella Francia nordoccidentale. L'indomani, riceve il battesimo.
Nel giorno della cresima, aggiungerà al suo nome quello di Maria.
Sin da bambino aveva un grande amore per la natura e per la
solitudine. Luigi Maria è un ragazzo zelante, che studia con
grande ardore e manifesta molta intelligenza. Fin dalla più tenera
età nutre un grande amore per la Santissima Vergine.
La chiama la sua «buona madre», le chiede con semplicità
infantile tutto quello di cui ha bisogno e spinge i fratelli e le
sorelle ad onorarla. Quando Luisa Guyonne, la sorellina che
predilige, esita a lasciare i giochi per andar a recitare la corona
con lui, le dice con un tono convincente: «Cara sorellina, sarai
bellissima e tutti ti ameranno, se amerai molto il Buon Dio».
A dodici anni, Luigi Maria entra nel collegio dei Gesuiti a Rennes. Ben presto dimostra anche un gusto ed un talento speciale
per la pittura.
Guidato da un pio sacerdote, va, con altri alunni, a visitare gli ammalati ai quali legge e commenta loro un brano del Vangelo,
poi li intrattiene sulla Santa Vergine. Nel collegio di Rennes, avrà due veri amici: Giambattista Blain, che scriverà più tardi la
sua vita, e Claudio Poullard des Places, futuro fondatore della Congregazione dei Padri dello Spirito Santo.
Luigi Maria desidera farsi prete. Subisce talvolta scene violente da parte del padre che ha altri progetti per lui, ma la sua
dolcezza finisce con l'averla vinta. A vent'anni, si incammina a piedi verso il seminario San Sulpicio a Parigi. Lungo la strada,
dà ai poveri tutto quel che ha, poi fa voto di non possedere mai nulla. A Parigi, viene accolto inizialmente in un seminario
destinato ai seminaristi poveri. Ottiene risultati eccellenti. Con l'autorizzazione del Superiore, si dedica ad ogni specie di
penitenza, ma la sua salute non resiste ed egli è stroncato da una grave malattia. Ristabilitosi, continua gli studi presso il
seminario San Sulpicio e fonda un’associazione i cui membri si consacrano particolarmente a Nostra Signora.
Ordinato sacerdote all'età di 27 anni, il 5 giugno 1700, Luigi Maria celebra la prima Messa nella Chiesa di San Sulpicio,
sull'altare della Santa Vergine. Poi parte con un sacerdote di Nantes che ha riunito alcuni confratelli in vista della predicazione
delle Missioni di paese in paese. Dopo aver operato con essi per un certo tempo, si mette a disposizione del vescovo di
Poitiers. Accolto inizialmente nell'ospedale della città, al servizio dei poveri, stupisce gli infelici con la sua profonda
devozione. Vedendo la sua carità nei loro riguardi, essi chiedono al vescovo di nominare cappellano dell'ospedale il loro
nuovo benefattore.
Luigi Maria scrive: «L'ospedale al quale mi si destina è una casa di scompiglio, in cui la pace non regna affatto, ed una casa di
povertà in cui mancano il bene spirituale e temporale.» Nel giro di pochi mesi di dedizione a tutta prova e malgrado la vivace
opposizione di persone influenti e di alcuni poveri dell'ospedale che rifiutano le riforme, Luigi Maria rimette in ordine la casa.
La sua attività va dai bisogni materiali dei suoi protetti, per i quali organizza questue in città, al loro bene spirituale: «Da
quando sono qui, scrive, sono stato in una Missione continua; confessando quasi sempre dalla mattina alla sera e dando
consigli ad un'infinità di persone... Il gran Dio, mio Padre, che servo anche se con infedeltà, mi ha infuso nello spirito luci che
non avevo, una grande facilità per formulare e parlare su due piedi, senza preparazione, una salute perfetta ed una grande
apertura di cuore verso tutti».
Raggruppa parecchie donne di buona volontà, malate, dà loro una regola di vita improntata all'umiltà e alla penitenza, e le
affida al Figlio di Dio, la Sapienza eterna. Poco tempo dopo, una ragazza di famiglia borghese, Maria Luisa Trichet, va a
confessarsi da lui. Desidera farsi suora e Luigi Maria la associa alle povere donne che ha raggruppato. Il 2 febbraio 1703, le dà
un abito religioso che la renderà lo zimbello di tutti. Ma essa lo porterà coraggiosamente per dieci anni, prima di diventare la
prima Superiora delle Figlie della Sapienza.
Poco prima della Pasqua del 1703, Luigi Maria parte per Parigi. Per parecchi mesi, si occupa dei malati dell'ospedale della
Salpêtrière. Poi, destituito dall'amministrazione dell'ospedale, rimane nella capitale, approfittando della solitudine per
intensificare la sua unione con Dio; lascia traboccare il cuore in pagine ardenti che saranno intitolate: L'amore dell'eterna
Sapienza. Nel 1704, arriva da Poitiers, al Superiore del seminario San Sulpicio di Parigi, una lettera stupefacente che comincia
così: «I sottoscritti quattrocento poveri supplicano umilissimamente S.E., per il massimo amore e la massima gloria di Dio, di
restituire loro quel venerabile pastore, colui che ama tanto i poveri, don Grignion...». Due lettere del vescovo di Poitiers,

dirette a Luigi Maria, lo chiamano anch'esse e lo convincono a tornare in quella città, dove riprenderà le funzioni di
cappellano dell'ospedale.
Tuttavia, il suo zelo e l'ordine che ripristina non piacciono a tutti: un anno dopo esser tornato, lascia nuovamente l'ospedale e
si propone al vescovo per evangelizzare Poitiers e i dintorni. Dandosi tutto a tutti, percorre le stradette della perifieria di
Montbernage, entra nelle case, si interessa alla salute della gente, benedice i bambini. La dolcezza, la povertà e l'umiltà gli
aprono ben presto i cuori, permettendogli di iniziare una Missione. Trasforma in cappella un fienile, in mezzo al quale viene
sistemato un grande crocifisso. I muri sono ornati con quindici stendardi che rappresentano i misteri del Rosario. Processioni,
cantici composti da lui stesso, corone recitate in comune, a poco a poco trasformano i cuori. Terminata la Missione, Luigi
Maria completa l'opera piantando una croce. Poi, nel fienile diventato cappella «Nostra Signora dei Cuori», sistema una statua
della Santissima Vergine, chiedendo che qualcuno s'impegni ad andare a recitare la corona davanti ad essa tutte le domeniche
e i giorni festivi. Subito, un operaio del quartiere si offre di farlo; terrà la sua promessa per quarant'anni.
Un giorno in cui confessa in una chiesa, Luigi Maria scorge un giovane che prega a lungo. Mosso da un'ispirazione, lo invita
ad aiutarlo nella sua opera apostolica. Con il nome di Fra Mathurin, il giovane consacrerà la propria vita ad insegnare ai
bambini il catechismo e alle folle i cantici del Padre, nel corso delle Missioni. Calunniato da coloro che non sopportano il suo
apostolato, Luigi Maria perde la fiducia del vescovo, che finisce col togliergli la missione di predicatore. Il colpo è duro, ma
Padre de Montfort lo accetta umilmente e vede in esso un disegno della Provvidenza.
Al momento di congedarsi, poiché gli era vietato parlare agli abitanti di Montbernage, scrisse loro una lettera degna dello zelo
di San Paolo, che si concludeva con queste parole: “Con Maria tutto è facile. Pongo tutta la mia fiducia in lei, nonostante i
fulmini del mondo e i tuoni dell’Inferno. Ripeto con San Bernardo: ‘Ho posto in lei una fiducia senza limiti; è lei tutta la
ragione della mia speranza’”. Attraverso Maria cercherò e troverò Gesù, schiaccerò la testa del serpente, vincerò sia tutti i
miei nemici sia me stesso per la più grande gloria di Dio”.
Decide allora di recarsi a Roma, per chieder consiglio al Papa stesso. Ricevuto in udienza da Clemente XI, nella primavera del
1706, Luigi Maria espone le sue difficoltà ed il desiderio di Missioni lontane. «Avete in Francia un campo di apostolato assai
vasto per esercitare il vostro zelo, risponde il Papa. Nelle vostre Missioni, insegnate con vigore la dottrina al popolo ed ai
fanciulli; fate rinnovare le promesse del Battesimo». Poi, il Santo Padre gli conferisce il titolo di «Missionario apostolico».
Luigi Maria fissa in cima al bastone di pellegrino un crocifisso benedetto dal Papa e parte alla volta dell'Abbazia San Martino
di Ligugé, nella diocesi di Poitiers, dove ritiene di potersi riposare un po'. Ma i suoi vecchi nemici vegliano, e non vi può
rimanere.
Nel 1712, Luigi Maria redige il Trattato della vera devozione alla Santa Vergine. «Ho preso la penna per mettere nero su
bianco quel che ho insegnato fruttuosamente in pubblico e particolarmente durante le mie Missioni per anni ed anni», scrive.
In tali pagine, il Santo mostra che la grazia del Battesimo richiede una consacrazione totale a Gesù Cristo, che non potrebbe
essere perfetta senza una consacrazione totale a Maria. L'opposizione giansenistica impedisce che Padre de Montfort pubblichi
il trattato, che uscirà soltanto nel 1843, vale a dire più di un secolo dopo la sua morte.
Egli si preoccupa dell'istruzione dei fanciulli e fonda nei villaggi piccole scuole gratuite. Nel 1715, mette a punto le Regole
delle Figlie della Sapienza. Per quanto concerne le Missioni, è coadiuvato da quattro Frati, ma nessun sacerdote si è associato
con lui in modo stabile. Un giorno, incontrando un giovane sacerdote mezzo paralizzato, Renato Mulat, lo guarda fisso negli
occhi e gli dice: «Seguimi!» Stupito, ma conquistato, don Mulot lo segue.
Dopo la morte di Padre de Montfort, diventerà il primo Superiore generale delle di lui famiglie religiose. All'inizio dell'aprile
1716, Luigi Maria si reca a Saint-Laurent-sur-Sèvre per predicarvi una Missione. Come sempre si prodiga, ma le sue forze
declinano ed è ben presto spossato. Dopo un'ultima predica in cui parla della dolcezza di Gesù, con accenti tali che turbano
l'uditorio, deve mettersi a letto. Gli viene amministrata l'estrema unzione.
Riunendo le ultime forze che gli rimangono, canta: «Andiamo, amici cari, andiamo in paradiso! Qualunque cosa si conquisti
quaggiù, il paradiso vale di più!» Tiene fra le mani un crocifisso ed una statuetta della Santa Vergine. Il 28 aprile, a
quarantatré anni, esala l'ultimo respiro. Il "Padre di Montfort" era morto in fama di santità, la gente iniziò ad andare in
pellegrinaggio alla sua tomba a Saint-Laurent-sur-Sèvre, che fu soprannominata per questo motivo "la città santa della
Vandea".[20] Gli furono attribuiti miracoli di guarigione, i devoti lo pregavano per ottenere grazie, ma soprattutto continuavano
a partecipare alle missioni dettate con frequenza dai pochi missionari della Compagnia di Maria, secondo il metodo del loro
fondatore. A differenza del ramo maschile, le Figlie della Sapienza ebbero subito un grande sviluppo e venivano richieste
dagli ospedali e dalle scuole.
Luigi Maria fu autore di diversi testi nei quali presenta la sua dottrina spirituale che predicava nelle missioni: L'amore
dell'Eterna Sapienza, Il Segreto di Maria, Il Segreto ammirabile del Santo Rosario, Lettera circolare agli amici della
Croce, Lettera circolare agli abitanti di Montbernage e altri scritti.
La sua opera principale è il Trattato della vera devozione alla Santa Vergine nel quale espone la sua dottrina mariana: Luigi
Maria infatti promosse il culto mariano, nella forma che chiamava "la vera devozione", e la pratica del Rosario.
Fu proclamato santo da papa Pio XII nel 1947 e nel 2000, sotto il pontificato di papa Giovanni Paolo II, fu aperta una causa,
tuttora in corso, per proclamarlo dottore della Chiesa.
(M. Caterina Muggianu)

