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I passi del nostro cammino
Il cammino di preghiera e devozione alle Fontanelle è scandito tutto l’anno, secondo la
semplice ordinarietà dell’anno liturgico, ma viene sempre arricchito e segnato da alcuni
appuntamenti particolarmente significativi, che connotano ormai in modo particolare la devozione e la spiritualità dei fedeli che giungono sempre numerosi alle Fontanelle. Il tempo
estivo è stato vissuto attorno a due momenti particolarmente importanti: la festa di Maria
Rosa Mistica, il 13 luglio e la solennità dell’Assunzione di Maria, il 15 agosto.

C

i attendono ora altri tradizionali e importanti appuntamenti: la seconda domenica di
settembre ospiteremo numerosi fedeli cingalesi, per il tradizionale pellegrinaggio che unisce
in preghiera alle Fontanelle le comunità cristiane
cingalesi, presenti nel nord Italia. La loro devozione
mariana e la solenne compostezza delle celebrazioni liturgiche e processioni sono per tutti noi una
vera testimonianza di fede; volentieri affidiamo a
Maria questo momento di comunione fraterna, che
raccoglie fedeli provenienti da luoghi così distanti,
eppure così uniti sotto la premurosa protezione di
Maria Rosa Mistica, Madre della Chiesa universale.
La seconda domenica di ottobre vivremo alle
Fontanelle la tradizionale domenica della Comunione riparatrice: si tratta della celebrazione di
un rito molto semplice e composto, strettamente

connesso alla devozione mariana diffusa in tutto
il mondo, che vuole onorare l’immenso dono della
Santissima Eucarestia, esaltandola come di sacramento di amore incondizionato e misericordioso
che si offre alla nostra debolezza, indegnità e trascuratezza, e attende con pazienza la libertà del
nostro amore ricambiato di creature.
A novembre, infine, ci prepareremo a concludere
in modo solenne l’anno Santo della misericordia
voluto da Papa Francesco, in comunione con la
nostra Chiesa diocesana e con la Chiesa universale.
Maria, Rosa Mistica, accompagni i passi del nostro cammino e custodisca la nostra fede nel Suo
figlio Gesù.
Mons. Marco Alba
Delegato vescovile
1

Fontanelle, 13 luglio 2016
Festa di Rosa Mistica.
Ringraziamento del sacerdote
Padre Vincenzo Savoldi per il 50°
della Ordinazione sacerdotale.
Ringraziamento di una giovane
coppia di sposi colombiani che
per devozione a Rosa Mistica
scelsero il 13 luglio per il loro
matrimonio e quest’anno vennero a festeggiare il secondo anniversario a Fontanelle.

Buone notizie per tutti i devoti
di Rosa Mistica

ome sempre, anche quest’anno il 13 luglio è stata festa grande alle Fontanelle in
onore di Rosa Mistica –Madre della
Chiesa. Moltissime le persone presenti e assai calorosa, non solo per
la temperatura estiva, l’atmosfera.
Tra loro anzitutto Padre Vincenzo
Savoldi, da sempre grande devoto di
Rosa Mistica, che aveva fatto ritorno
dalla sua America del sud, dove ha
contribuito largamente a farla conoscere e alla quale deve la sua vocazione sacerdotale, per celebrare i
cinquant’anni della sua ordinazione
proprio alle Fontanelle. Maria avrà
molto gioito di questo suo figlio così
tenace nell’amarla e nel proporla in
ogni occasione. Naturalmente, insieme a Padre Savoldi durante la
sua S.Messa di ringraziamento, abbiamo ricordato anche tutti gli altri
religiosi, religiose e sacerdoti che
ugualmente devono la loro chiamata
a Rosa Mistica. Si tratta di un aspetto importante perché, come sapete,
in questo luogo la devozione mariana è significativamente legata pro-

C

2

prio alla preghiera non solo perché
Maria susciti sempre nuove vocazioni di particolare consacrazione, ma
poi anche perché vigili su di esse,
affinché ognuno dei chiamati o delle
chiamate segua con fedeltà e con
amore profondo e lieto la strada che
gli è stata indicata.
Ma come abbiamo ricordato moltissimi anche i laici presenti provenienti da ogni dove. Tra loro ci piace ricordare una giovane coppia
colombiana, molto devota di Rosa
Mistica e per questo sposatasi pro-

prio un 13 di luglio, che era venuta
per la prima volta alle Fontanelle in
occasione del secondo anniversario
di matrimonio per ringraziare Maria delle tante benedizioni ricevute
e per invocare nuovamente la sua
protezione. Sonia e Remigio, questi
i loro nomi, una volta ritornati nel loro
paese ci hanno scritto non solo per
ringraziarci dell’accoglienza ricevuta
ma anche per rinnovare la loro devozione a Rosa Mistica. Da un’altra
coppia di sposi venuti in visita a Fontanelle nei mesi precedenti abbiamo
ricevuto una bella testimonianza che
condividiamo con voi: - in generale
in Colombia esiste una gran devozione e venerazione per la Santa
Vergine Maria Rosa Mistica. Abbiamo visitato di recente il santuario
di Medellin e scattate alcune foto.
Abbiamo saputo che anche in altre
città del nostro Paese esistono santuari intitolati a Rosa Mistica. Molto
conosciuto quello di Santa Martora
città della costa nord della Colombia. A Medellin poi esiste anche una
parrocchia dedicata a Rosa Mistica.
Sempre a Medellin un convento di
suore ha scelto come patrona Rosa
Mistica. Queste suore hanno una
sua immagine che fanno peregrinare
per le case e che ha fatto molti miracoli, tutti con attestazioni. Vicino alla
nostra abitazione poi, esiste pure
una casa di ritiri spirituali anch’essa posta sotto la protezione di Rosa
Mistica. Come potete rendervi conto
nel nostro Paese esistono moltissimo amore e devozione per Rosa Mistica».
Ma come ben sappiamo la devozione a Rosa Mistica è assai diffusa
in tutto il mondo. Una interessante
testimonianza, tra le tante, ci è giunta al proposito dall’Argentina dove
una devota di vecchia data, residente nella città di Valentin Alsina,
ci informa che proprio lo scorso 13
di luglio, quindi in concomitanza con
la nostra festa qui alle Fontanelle, il

Colombia
Cordiale ed affettuoso saluto Che Dio vi Benedica e la
Vergine María Rosa Mistica vi accompagni.
Oscar e Marisol
Questo Santuario sorto per volontà del popolo di fianco
ad una grande arteria stradale, molto frequentato, rimane per tenace volontà del popolo che lì collocò una
statua. Più volte l’Autorità Civile ha tentato di spostare
questo punto di devozione, ma fino ad ora non è stato
possibile.
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loro vescovo ha intitolato una chiesa
a “Maria Rosa Mistica Madre della
Chiesa” e ci ha inviato,felice, una
foto del rientro dalla processione
svoltasi in onore della Vergine per le
vie della città, rientro accompagnato
tra la gioia dei fedeli, da un suggestivo raggio di sole che ha attraversato
con pienezza le vetrate, rendendo
ancor più bella la cerimonia.
Sempre legata alla festa che abbiamo celebrato il 13 di luglio per tutti
i visitatori delle Fontanelle c’è però
un’altra piccola ma bella notizia: chi
salirà d’ora in poi la scala santa che
si trova vicino alla Fonte di Misericordia avrà infatti un deliziosa sorpresa: tre piccole piastrelle colorate
incastonate nel cemento nelle quali,
in alto, è raffigurato il monogramma
di Maria e sotto le tre rose - bianca,
rossa e gialla e cioè preghiera, penitenza, sacrificio - che costituiscono
il simbolo per eccellenza con il quale
viene raffigurata Rosa Mistica.
Ma la notizie più bella di tutte crediamo sia un’altra ancora e cioè i
passi che uno dopo l’altro si stanno facendo per fare luce sempre più
piena sugli eventi compiutisi a Montichiari e alle Fontanelle riguardanti sempre Rosa Mistica. Abbiamo
scritto più volte anche in questo bol-

lettino che per ora la decisione della
curia di Brescia, convalidata dalla
Congregazione della Dottrina della
fede, è stata quella di dichiarare che
le presunte apparizioni “ non consta
siano soprannaturali”. Noi dunque
qui alle Fontanelle obbediamo pienamente al decreto vescovile che ha
riconosciuto legittimo il culto a Rosa
Mistica Madre della Chiesa ma non
ha riconosciuto come autentici gli
eventi. Abbiamo però anche già accennato al fatto che anche da parte

della Fondazione Rosa Mistica, che
ha la tutela del luogo, stanno continuando gli approfondimenti riguardanti gli eventi da cui tutto è nato.
In questa linea dunque abbiamo due
nuove notizie. La prima è che è stata
fatta una ampia e approfondita perizia sulla presunta veggente cioè Pierina Gilli. Perizia che ha dimostrato
come essa fosse persona assai
equilibrata e psicologicamente sana
e dunque, aggiungiamo noi, credibile quando riferiva dei fatti di cui era
stata protagonista. La seconda è che
continuando su questa linea, sono
stati pubblicati dalla ARES proprio
nei giorni della festa del 13 luglio, i
“Diari” che ella ha tenuto per obbedienza ai suoi direttori spirituali che
ora quindi, usciti dagli archivi, sono
alla portata di tutti e potranno essere
acquistati anche alle Fontanelle. Si
tratta di un volume poderoso, curato
da Riccardo Caniato, un giornalista
che da tempo segue le vicende di
Rosa Mistica con competenza professionale ma anche con amore di
devoto. Un volume nel quale, ai Diari, seguono numerose testimonianze
e studi in cui si cerca di fare il punto
sui problemi, auspicando che prima
o poi anche a livello ufficiale venga
finalmente riesaminata con la giusta
serietà e la necessaria profondità
tutta la vicenda.
Rosanna Brichetti Messori
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Abbiamo ricevuto
Cameroun -

Carissimi Amici di
Rosa Mistica, foto di
speranza e di gioia
scattate nella nostra
missione alcune settimane fa in occasione della visita del
Nunzio Apostolico.
Abbiamo reso grazie al Signore per la sua misericordia presentando all’altare un
centinaio di ragazzi della Prima Comunione e della Cresima.
Come potete vedere dalla foto, Maria Rosa Mistica, Madre della Chiesa, ci ha accompagnati con la sua umiltà e il suo spirito
di gratitudine.
Padre Franco Paladini

Benin - Padre Agostino Togbe, Francescano dell’Immacolata, che venne a Fontanelle a celebrare la prima s. Messa dopo
l’Ordinazione avvenuta nel 2008., ci comunica che la statua di Maria Rosa Mistica
è collocata in chiesa e il Vescovo è molto
favorevole alla diffusione della devozione.
Ci informa anche del suo trasferimento dal
Benin al Cameroun a fine settembre.

Guinea Equatoriale - Da anni si distingue per l’amore e
la devozione a Rosa Mistica. Celebri i suoi pellegrinaggi a Montichiari, rimasti memorabili per la devozione esemplare e per i
costumi pittoreschi delle signore. Sempre molto precise nell’organizzare la preghiera nel rispetto dei desideri manifestati da
Maria Rosa Mistica, sotto la guida della locale Autorità. Presenti
col delegato Vescovile anche al Congresso di Panama ed ora in
attesa del Convegno a Montichiari, quando ci sarà consentito.

DOMENICA 9 OTTOBRE 2016 - Seconda del mese

SOLENNE CELEBRAZIONE DELL’UNIONE MONDIALE
DELLA COMUNIONE RIPARATRICE
Giornata di Preghiera e Penitenza
Ore 9.00: Inizio della preghiera comunitaria;
Confessioni e Santo Rosario
Ore 11.30: Santo Rosario
Ore 11:00: S. Messa, Processione e distribuzione del Pane Benedetto
Nel Pomeriggio: orario festivo

Orario mese Settembre 2016
Ogni giorno:
ore 16.00: Confessioni; ore 16.30: S. Rosario.
Ogni martedì e ogni venerdì:
ore 16.00: Confessioni; ore 16.30: S. Rosario o Via Crucis;
ore 17.00: S. Messa.
Il sabato
ore 16.00: Confessioni; ore 16.30: S. Rosario;
ore 17.00: S. Messa prefestiva
La Domenica e i festivi:
ore 16-18: Confessioni; ore 16.00: Adorazione;
ore 16.30: S. Rosario; ore 17.00: S. Messa Solenne

Si avvisa che dal 1 ottobre 2016 il cancello di accesso alla vasca
ed alla Scala Santa resterà chiuso dalle 20:00 alle 07:00

DAL 1 OTTOBRE 2016 LE FUNZIONI SARANNO ANTICIPATE DI UN’ORA
Informazioni: +39 030 964111
E-mail: info@rosamisticafontanelle.it
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Lo spazio non ci consente di pubblicare tante altre belle testimonianze che cooperano al riconoscimento della causa e che sono
conservate in archivio. Ci sentiamo tutti uniti in preghiera nel
cuore materno di Maria Rosa Mistica.
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