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Un avvicendamento importante nella responsabilità
della gestione del culto alle Fontanelle
Come ormai molti pellegrini e fedeli avranno potuto constatare in questi
giorni, dal 1° gennaio del 2016 ha assunto la responsabilità della gestione del culto e di amministratore presso le Fontanelle di Montichiari Mons.
Oliviero Faustinoni, sostituendo in tal ruolo Mons. Giancarlo Scalvini, che
dal mese di luglio del 2013 aveva iniziato a svolgere questo compito così
delicato e importante con totale dedizione e passione.
ons. Scalvini, che assicurerà ancora la sua
presenza in alcune occasioni alle Fontanelle, nonché
nel Consiglio di amministrazione della Fondazione, d’intesa
con il Vescovo, ha preferito delegare la responsabilità diretta
della gestione del culto ad un
altro sacerdote, dopo due anni
e mezzo di intensa attività e di
continui spostamenti tra Brescia e Montichiari. A lui perso-

M

nalmente mi sento di esprimere
con sincerità tanta riconoscenza e affetto, per la collaborazione fraterna e assidua con cui in
questi anni abbiamo lavorato;
sono sentimenti che esprimo
anche a nome di tutti i collaboratori e volontari presenti alle Fontanelle, oltre che della migliaia di
fedeli e pellegrini che in questi
anni hanno apprezzato, spesso
comunicandocelo direttamente,
il suo modo di animare il culto e

la preghiera alle Fontanelle, con
instancabile dedizione.
Durante la celebrazione eucaristica del primo giorno dell’anno, Solennità di Maria Madre
di Dio, abbiamo avuto modo
di esprimergli anche nella preghiera e dinanzi a Maria, Rosa
mistica, questi sentimenti di
profonda gratitudine; allo stesso tempo abbiamo accolto con
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gioia il nuovo responsabile del
culto che il Vescovo ha voluto
nominare alle Fontanelle, ovvero Mons. Oliviero Faustinoni, sacerdote già impegnato presso la
Curia di Brescia come responsabile del collegio degli esorcisti,
del Servizio diocesano per i nuovi movimenti religiosi e Canonico
della Cattedrale.
Mons. Faustinoni saprà mettere di certo al servizio delle Fontanelle la sua ricca esperienza
pastorale, maturata in questi anni
anche a servizio di alcuni compiti molto delicati del ministero
sacerdotale e del discernimento
spirituale; a lui va il nostro grazie
per aver accolto questo compito
non certo semplice, nella disponi-

bilità a continuare e valorizzare il
cammino intrapreso fin ora con la
collaborazione di numerosi sacerdoti, in servizio alle Fontanelle, e
di molti laici e volontari dediti alla
causa di Maria Rosa Mistica.
Affidiamo alla protezione della Madre di Dio questa rinnovata fase del nostro cammino alle
Fontanelle; Maria Rosa Mistica
ricompensi con i suoi favori celesti tutti coloro che, nel passato
e nel presente, si pongono con
umiltà a servizio del culto e della
preghiera mariana, in comunione
con il magistero dei Vescovi e del
Santo Padre.
Mons. Marco Alba
Delegato vescovile

Cari fedeli e devoti della Madre di Dio Rosa Mistica,
inizio volentieri questo periodo di ministero a Fontanelle, cercherò
di offrirvi le mie modeste capacità consapevole che con l’aiuto della Vergine Santissima proseguiremo il cammino sin qui tracciato dai
sacerdoti, laici, volontari e tutti coloro che in qualsiasi modo hanno
generosamente e con semplicità offerto la loro collaborazione. Mettiamoci con devozione alla scuola di Maria e lei saprà condurci a Gesù.
don Oliviero Faustinoni

MARIA SEMPRE PRONTA
AD ACCOGLIERCI
Forse non tutti lo sanno ma il santuario delle Fontanelle ha una caratteristica particolare: quella di essere aperto sempre ad ogni ora del giorno ed anche
della notte. Solo la piccola Cappella infatti, quella
che sta all’esterno della chiesa più grande segue gli
orari normali degli altri luoghi di culto. Invece la Fonte della Misericordia con l’annessa chiesa è sempre
raggiungibile.
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Anche la Fondazione Rosa
Mistica Fontanelle si unisce al
saluto di Mons. Alba rivolto
ai Rev. Monsignori don Giancarlo Scalvini e don Oliviero
Faustinoni. Mentre auguriamo a quest’ultimo buon lavoro
per il bene di tutti i devoti di
Rosa Mistica, e gli assicuriamo
tutta la nostra collaborazione,
secondo le sue direttive, ringraziamo di tutto cuore don
Giancarlo il quale ha saputo
reggere l’importante incarico
che il vescovo gli aveva assegnato con grande amore ed
equilibrio in un momento delicato per Fontanelle: il momento cioè in cui il riconoscimento
del culto, già avvenuto precedentemente, si è consolidato
in tutte le sue espressioni traducendosi in una importante assistenza completa e costante per tutti i pellegrini.
Che Maria Rosa Mistica faccia scendere abbondanti grazie
su questi suoi due devoti servitori.
Il Presidente
Leonardo Tanzini

hiunque vi si sia recato ha
visto con i suoi occhi come
si tratti di un edificio modesto: praticamente una tettoia dotata con gli anni di qualche servizio
in più che renda possibile resistervi,
seppure con un po’ di fatica, nelle
calure estive e nei freddi invernali. Ma la struttura è rimasta quella
degli inizi: povera e un po’ precaria
così come era precario il culto che
vi si esprimeva negli anni - ben lunghi- in cui era la volontà dei fedeli a
mandare avanti il tutto con tenacia
e devozione incredibili a Rosa Mistica.
Ora, come si sa, il culto è stato
ammesso e riconosciuto rendendo
tutto più facile. E per fortuna tra le

C

cose possibili è stata mantenuta la
tradizione molto bella di tenere il
piccolo santuario aperto giorno e
notte. Forse, a pensarci bene, sono
proprio la modestia e la povertà
dell’edificio a cui prima accennavamo che ha permesso e permette
tutto questo: non c’è infatti in esso
nessun addobbo prezioso, nessuna opera d’arte di valore da rubare. C’è invece, questo sì, qualcosa
che non è valutabile secondo gli
schemi umani ma che è invece assai importante quando si abbia una
visione soprannaturale della vita.
C‘è una Madre, Maria, che aspetta
i suoi figli senza sosta in qualunque
momento sentano di aver bisogno
di lei. E come sappiamo si tratta di
una Madre speciale, colei che ha
messo al mondo il Salvatore Gesù
e che ora è la nostra migliore protettrice. Protettrice ma anche e prima di tutto la via più facile e sicura
per giungere anzitutto a suo Figlio
e poi attraverso di lui a Dio Padre e
all’intera Trinità.
Papa Francesco ha ripetuto spesso che la Chiesa si deve aprire al
mondo, a tutti coloro che anche se
peccatori e lontani tuttavia sentono nel loro cuore in qualche modo
il richiamo di Dio. Ebbene io credo
che le Fontanelle possano essere
un simbolo proprio di questa apertura. Certamente il papa intendeva
riferirsi soprattutto al cuore della
Chiesa, che deve sempre essere
aperto ed accogliente verso i tanti
figli prodighi che magari neanche
osano intraprendere la strada del
ritorno a casa, temendo di essere
respinti. E’ a costoro infatti che va
fatto sapere che invece la porta è
aperta per loro e che c’è in serbo
il vitello grasso per festeggiare la

gioia del ritorno. Ma anche apprendere che nel cuore della campagna
lombarda, tra le brume invernali e le
calure estive, c’è un piccolo edificio
sacro sempre aperto e raggiungibile dove ti attende una Madre pronta
ad ascoltarti e ad aiutarti non possa
non essere un motivo di attrazione
e di speranza. Godiamo dunque di
questo fatto noi per primi ma poi
facciamolo conoscere portandovi magari gli amici per una piccola
sosta di preghiera dopo una serata
insieme o una cena. Può essere un
modo per far giungere a lei anche
chi di solito è lontano o mostra tiepidezza verso la fede. Maria sa farsi
mediatrice di grandi miracoli anche
spirituali. Mi permetto di raccontare al proposito un episodio di cui
mio marito ed io siamo stati protagonisti. Due giovani sposi svizzeri
e molto facoltosi, padri di due figli

e nostri amici avevano deciso di
divorziare. Noi avevamo cercato in
tutti i modi di dissuaderli ma senza
riuscirci. Alla fine, li avevamo invitati per una cena che forse sarebbe
stata l’ultima insieme. Strategicamente avevamo scelto come luogo
di incontro un ristorante di Montichiari. Terminato di mangiare, quasi
con noncuranza abbiamo chiesto
loro se volevano vedere un luogo un
po’ particolare. Al loro assenso ci
siamo recati insieme alle Fontanelle. Era tarda serata ed eravamo soli.
Abbiamo posteggiato le macchine
e siamo entrati alla fonte. L’ambiente era molto suggestivo e mormorare insieme qualche preghiera non
è stato difficile. Noi, in cuor nostro
speravamo avvenisse qualcosa ma
non abbiamo voluto insistere: Maria avrebbe certamente saputo che
cosa fare. Siamo usciti per ripartire
ma quando gli amici hanno cercato di accendere il motore della loro
macchina – una Ferrari – questa
sembrava morta. Hanno insistito
più e più volte poi alla fine si sono
arresi e hanno capito: Rosa Mistica
voleva che loro restassero ancora
un po’ con lei per riflettere su quello che stavano facendo. Per farla
breve non hanno più divorziato e
l’anno dopo hanno avuto un terzo
figlio: una deliziosa bambina.
Rosanna Brichetti Messori

Abbiamo ricevuto
■ Dall’ A rgentina - Il
giorno 8 dicembre, come
ogni anno abbiamo celebrato l’ora di Grazia nella nella nostra Chiesa di
Valentin Alsina – Buenos
Aires – Argentina. Vi inviamo il nostro augurio con la
speranza che papa Francesco trovi la soluzione e
il riconoscimento delle apparizioni di R. M. a Pierina.
Noi preghiamo sempre da
lunghi anni per questa
causa.
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Abbiamo ricevuto
■ Dal Burundi - In memoria di Padre Vittorio Blasi, grande devoto di Rosa Mistica, entrato nella Casa
del Padre celeste la vigilia di Natale 2015. Padre Vittorio
Blasi ha dato la vita per la missione in Burundi, dove ha
creato molte scuole a Mumuri. Insieme con il vescovo
Ruhuna (poi ucciso dai guerriglieri) ha eretto il santuario
dedicato alla Madonna mediatrice del Burundi dicendolo chiesto da Maria Rosa Mistica . A Bujumbura ha
creato il centro formativo degli orfani dove sono stati
accolti centinaia di bambini diventati nel tempo adolescenti e giovani, che, dopo aver studiato ed essere stati
formati ad una vita centrata sui valori, hanno saputo
affrontare le inevitabili difficoltà. Ancor oggi altri orfani
sono amati ed assistiti in questa residenza dove superano i problemi di un’esistenza resa difficile dai tanti
disagi. Padre Vittorio, come padre spirituale, è vissuto
nel servizio a Dio ed ai fratelli, nell’umiltà e nella povertà, spendendosi con gli altri, per gli altri.
■ Dall’Uganda - Saluti e Buon Anno 2016 auguri da
Uganda. Sono molto grato per la comunicazione costante e le informazioni riguardanti Maria Rosa Mystica

Orario mese di Febbraio 2016
Ogni giorno: ore 15.00: Confessioni. ore 16.00: S. Rosario.
Ogni martedì e ogni venerdì:
ore 15.00: Confessioni. ore 15.30: S. Rosario. ore 16: S. Messa.
Il sabato: ore 15.00: Confessioni.
ore 15.30: S. Rosario. ore 16.00: S. Messa prefestiva
La Domenica e i festivi:
ore 15-17: Confessioni. ore 15.00: Adorazione.
ore 15.30: S. Rosario. ore 16.00: S. Messa Solenne
5 e 6 febbraio: primo venerdì e primo sabato del mese:
ore 15.00: Adorazione, S. Rosario, confessioni
ore 16.00: S. Messa.
Il 10 febbraio - mercoledì delle ceneri
Ricordiamo che è giornata di magro e digiuno. Le ceneri verranno
imposte la domenica 14 durante la celebrazione della S. Messa
solenne,
Sabato 13 febbraio: Giornata Mariana.
ore 15-17: Confessioni. ore 15.00: Adorazione.
ore 15.30: S. Rosario. ore 16.00: S. Messa
Tutti i venerdì di Quaresima:
ore 15.30 Via Crucis. ore 16.00: S. Messa.
N.B. nei venerdì di Quaresima osserviamo il magro.
Avviso importante: Chiediamo ai sacerdoti, a religiosi e agli accompagnatori dei gruppi la
cortesia di avvisare per tempo la segreteria e l’incaricato del Culto per poter organizzare
nel miglior modo possibile l’accoglienza e la permanenza in questo luogo. In questo modo
potremmo preparare e vivere il pellegrinaggio in modo ordinato, devoto e fruttuoso. Nel
sito internet ufficiale (www.rosamisticafontanelle.it) che invitiamo tutti calorosamente a
visitare si trova il Direttorio circa il culto mariano in Fontanelle, gli orari e il nuovo opuscolo
«La storia e i luoghi di culto». Invitiamo tutti ad attenersi nella organizzazione dei pellegrinaggi al Direttorio e all’Opuscolo sopra citato. Grati per la vostra collaborazione.
La Fondazione Rosa Mistica Fontanelle

Informazioni: +39 030 964111
E-mail: info@rosamisticafontanelle.it
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■ Dall’ I ndia - Vi auguriamo un Felice Anno
Nuovo, In India, abbiamo iniziato il nostro nuovo
anno ai piedi di Maria Rosa Mystica, tutti riuniti
lì in Veglia e S. Messa. Il celebrante principale è
stato Rev. Fr. Benedict Arakkal Rettore del Seminario Minore S. Paolo Diocesi di Kannur.
e la dottrina cattolica in generale. Questo mi ricorda la
mia prima visita a Fontanelle durante il ritiro per i 100
sacerdoti nel 2006. I ricordi risalgono ai grandi eventi di
Montichiari e tutto ciò che ha fatto Maria, a noi. Grazie.
La devozione a Rosa Mistica continua con gruppo di
preghiera a Nsambya Kampala. Siate certi di mia costante preghiera nel sacrificio della Messa ogni giorno.
Teniamo viva questa devozione per la gloria di Dio grazie a Maria Rosa Mystica. Possa Dio continuare a fare
scendere copiose benedizioni su tutti voi e il lavoro di
servizio che fate.
Fr. John Byamukama
(Kampala Uganda)

Uniti nella preghiera vi benedicono
di cuore i vostri sacerdoti
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