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Domenica 8 gennaio abbiamo celebrato
la Festa del Battesimo di Gesù
a conclusione del tempo di Natale

UN NUOVO ANNO NEL NOME DI MARIA,
MADRE DI DIO E DELLA CHIESA

I

l nuovo anno, come di consueto, è iniziato alle Fontanelle
con la solenne celebrazione
pomeridiana in onore di Maria,
Madre di Dio. Alla Sua intercessione abbiamo affidato il nostro
cammino nell’anno che ci attende, pregando in modo particolare per la pace nella Chiesa e nel
mondo. Per noi è stata l’occasione anche di vivere un momento
significativo per quanto riguarda la responsabilità della celebrazione del culto mariano alle
Fontanelle: durante la S. Messa abbiamo manifestato i nostri

sentimenti di gratitudine a Mons.
Oliviero Faustinoni e a don Stefano Almici, che per tutto l’anno
2016 hanno svolto il loro servizio
alle Fontanelle, animando e coordinando le tante celebrazioni
che caratterizzano il cammino
ordinario di culto e di devozione
che cerchiamo di offrire nel miglior modo possibile ai tanti pellegrini e fedeli, accolti premurosamente ogni anno.
Nel 2016 sono stati infatti più
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di 40.000 i pellegrini che sono venuti in preghiera alle Fontanelle
(tenendo conto solo dei dati relativi alle prenotazioni dei gruppi
domenicali, ed escludendo perciò
quelli venuti personalmente, senza la prenotazione del gruppo, e
quelli venuti dal lunedì al sabato,
per i quali non è richiesta alcuna
prenotazione; in realtà è pertanto
ragionevole arrivare quasi ad un
raddoppio del dato), dei quali circa
il 40% provenienti dall’estero e il
resto da varie parti di Italia.
Quest’anno, essendo venuti
meno alcuni miei impegni pastorali
domenicali nella Parrocchia dove
prestavo servizio, d’intesa con il
Vescovo, ho accolto l’invito ad assumere personalmente, per tutto
il 2017, l’impegno dell’animazione
del culto mariano alle Fontanelle

nelle domeniche e nelle solennità, avvalendomi per gli altri giorni
dell’aiuto di altri sacerdoti che già
da tempo offrono il loro prezioso
aiuto, soprattutto per la celebrazione dell’eucarestia e delle confessioni.
Venerdì 6 gennaio la messa nella solennità dell’Epifania è stata
celebrata da Padre Vincenzo Savoldi, missionario scalabriniano, e
si è conclusa con la benedizione
dei bambini presenti, nonostante
la morsa del freddo, davvero pungente, in questo avvio del 2017.
Padre Vincenzo ripartirà a fine
mese per il Brasile dopo il periodo trascorso in Italia, presso la sua
famiglia a Ciliverghe; a lui nostro
sincero ringraziamento per la passione con cui ci ha sempre aiutato
alle Fontanelle, e la vicinanza fra-

terna dal momento che proprio nei
primi giorni dell’anno ha celebrato
l’estremo saluto nelle messa esequiale della sua anziana mamma,
a lui molto legato.
Domenica 8 gennaio abbiamo
celebrato la Festa del Battesimo
di Gesù a conclusione del tempo
di Natale, rinnovando in modo comunitario le promesse del nostro
Battesimo e invocando da Maria
rosa mistica la grazia di poter continuare il nostro cammino di fede
nella dignità dei figli di Dio, rigenerati dall’acqua del battesimo e
dall’azione incessante dello Spirito
Santo.
Continuiamo il nostro cammino,
secondo i passi dell’anno liturgico,
implorando da Maria Rosa mistica
il dono di un nuovo anno di Grazia, ricco di frutti di conversione, e
pronti a riconoscere l’azione dello
Spirito nella vita della Chiesa e nella storia dell’umanità.
Mons. Marco Alba
Delegato Vescovile

TUTTO APPOGGIA SU PICCOLE SPALLE
Dai numeri precedenti di questo nostro
giornalino avete già ricevuto la notizia della pubblicazione recente dei Diari di Pierina
Gilli cioè di colei alla quale nel ruolo, per ora,
di presunta veggente risalgono le origini del
culto a Maria Rosa Mistica Madre della Chiesa a Montichiari e alle Fontanelle. Sapete infatti che l’autorità ecclesiastica nei decenni
passati ha lasciato sospeso il giudizio sugli
eventi mentre ora continuano gli studi e gli
approfondimenti per giungere a chiarire ulteriormente la verità di quei fatti.

D

a come il libro viene richiesto in molte librerie italiane,
sta apparendo molto chiaro
l’interesse e insieme il desiderio di
tanti di conoscere meglio questa
donna che ha sempre cercato il nascondimento e che invece è stata
posta , suo malgrado, al centro di
tante attenzioni ma anche di tante

2

polemiche. Era all’inizio una giovane di ambiente contadino, che
aveva conosciuto fin da piccola la
miseria e il sacrificio e che ben presto aveva sentito la chiamata alla
vita religiosa. Desiderio che tuttavia
non riuscirà mai a realizzare perché i piani divini su di lei erano altri.
Un coinvolgimento in una serie di

eventi straordinari accompagnato
da vessazioni diaboliche, malattie
gravi, spesso difficilmente qualificabili nella normale casistica medica, diffidenze profonde nei suoi
confronti provenienti da molte parti
che la esponevano ad umiliazioni
pesanti e ripetute. Tutte cose che
Pierina, spinta anzi quasi obbligata

dai direttori spirituali ha appunto lasciate scritte nel suo Diario. Pagine
che ognuno di noi ora può leggere
apprendendo non solo giorno dopo
giorno il contenuto preziosi dei suoi
colloqui con il soprannaturale ma
anche l’umiltà, la pazienza, lo spirito di carità e di sopportazione con
il quale questa donna nel corso degli anni si è lasciata lavorare dalla
Spirito facendosi alla fine soltanto
e semplicemente tramite, strumento. Uno “straccio” nelle mani di Dio
come lei stessa accettava di definirsi e di essere definita.
Parole queste ultime che ricordano quelle di un’altra umile ma tenacissima testimone di Maria. Quella
Bernadette Soubirous che nei confronti degli eventi di cui era divenuta suo malgrado protagonista diceva di se stessa di essere come una
“scopa” che si toglie dal ripostiglio
per fare pulizia ma che poi, alla fine
del servizio viene nuovamente riposta. O che fa pensare alla ingenuità e alla meravigliosa disponibilità
con cui Lucia, Giacinta, Francesco
accettano a Fatima non solo che
Maria li faccia testimoni di suoi
messaggi ma anche li coinvolga attivamente nel mistero della redenzione, chiedendo loro di offrire se
stessi per la salvezza dei peccatori.
Una condizione, insomma, quella
di “veggenti” che non può non farci
riflettere. Anzitutto sul perché il Cielo scelga così spesso persone così
semplici per comunicarci dei messaggi così importanti. Se usiamo
la nostra logica terrena ci verrebbe
infatti da pensare che se Maria o
Gesù quando decidono di apparire scegliessero persone autorevoli
anche tali eventi straordinari sarebbero più facilmente accettati e riconosciuti. Il problema è che quando
facciamo questo ragionamento dimentichiamo quella frase del Van-

gelo in cui dice agli
apostoli: «Ti ringrazio o Padre perché
hai nascosto queste
cose ai sapienti e
agli intelligenti e le
hai rivelate ai piccoli (Mt 11,25)». Come
dire che la sapienza
terrena spesso può essere così orgogliosa di se stessa da fare ostacolo al divino, da frapporsi come
un muro difficilmente penetrabile
e superabile. Mentre là dove c’è
semplicità e piccolezza è più facile trovare umiltà, disponibilità
apertura,allo Spirito.
Non dobbiamo dunque meravigliarci se luoghi così importanti
come Lourdes o Fatima (ma potremmo citarne molti altri), santuari
che raccolgono ogni anno milioni di
pellegrini che cercano la guarigione del corpo e del cuore oltre che
il conforto nelle difficoltà della vita
siano nati e si reggano appoggiandosi su piccole spalle di persone

all’apparenza fragili, inesperte, insignificanti o addirittura disprezzate
agli occhi degli uomini. Come quelle di una di Bernadette Soubirous,
una personcina alta appena un metro e quarantadue centimetri, semi
analfabeta, sempre malaticcia, che
tuttavia dimostrò un vigore e una
forza inaudite resistendo a interrogatori insidiosi, trappole create ad
arte per farla cadere in contraddizione, attacchi di ogni genere senza mai smentirsi, senza mai retrocedere. Ma anche, su quelle della
nostra Pierina che speriamo venga
finalmente meglio conosciuta e riconosciuta.
Rosanna Brichetti Messori

Abbiamo ricevuto
■ Dal Venezuela - Juan David Umanchuk ci comunica con entusiasmo che il giorno 13 febbraio 2017 sarà celebrata la S. Messa solenne in
onore di Rosa Mistica. Al termine sarà benedetta la grotta dove verrà intronizzata la statua di Rosa Mistica. A questa cerimonia parteciperanno
tutti i gruppi parrocchiali e al termine si svolgerà la processione per le vie
della città spronando i cittadini a partecipare a questa preghiera mariana
di ogni 13 del mese come stabilito negli impegni della Parrocchia
■ Dalla Repubblica Centrafricana - Vi scrivo per informarvi che la
fraternità Rosa Mistica continua ad ingrandirsi.Su richiesta di tre Vescovi
si è deciso di estendere la nostra fraternità anche in altre province. In
unione di preghiera.
Frère Yvon Wassialo
Paroisse Saint Jacques Bangui
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Abbiamo ricevuto
In Italia in questi ultimi anni sono sorti molti
gruppi di preghiera intitolati a Rosa Mistica
costituiti da cittadini di
altri Stati qui residenti
per motivi di lavoro. La
maggior parte di questi
devoti ha ritrovato in
Italia la fonte della devozione che essi hanno
conosciuto nel Paese
d’origine suscitando nei
loro cuori un forte slancio di preghiera. Numerosissimi i Cingalesi che ogni giorno frequentano Fontanelle. Nello
Sri-Lanka Rosa Mistica è venerata al punto da essere considerata
co-patrona di quello Stato. Anche i Filippini sono assidui frequentatori d i Fontanelle e, periodicamente, vengono anche a celebrare a
Fontanelle con i loro sacerdoti. Tra le tante Etnie residenti per lavoro
in Italia ci sono anche gli Ivoriani, che numerosi risiedono nelle vicine province di Parma e Cremona.
Di questi gruppi è responsabile il Signor Armand Zozo che recentemente è rientrato in Costa d’Avorio ed ha incontrato alcuni tra i
numerosi gruppi locali la cui Presidente è la Signora Marie Térèse
Adou, mamma di don Eugenio, sacerdote che esercita il suo ministero in Italia e in compagnia del quale venne negli anni passati a
Fontanelle. Il Signor Armand Zozo martedi 03 gennaio 2017, durante
la messa solenne nella Parrocchia di Saint Paul in Abidjan, ha consegnato alla presidente di ROSA MYSTICA in Costa d’Avorio, signora
ADOU la statua della Vergine proveniente da Montichiari ed alcuni

Orario mese di Febbraio 2017
Ogni giorno
Ore 15.00 confessioni; Ore 16.00 S. Rosario
Ogni Venerdì
Ore 15.00 Confessioni; Ore 15.30 S. Rosario o Via Crucis
Ore 16.00 S. Messa

I lavori a Fontanelle che avevamo preannunciato nel numero di
dicembre, sono iniziati. Ci scusiamo per eventuali disagi che ne
possono derivare. Facciamo tutto il possibile perché questi siano
minimi e soprattutto cercheremo di rispettare gli orari esposti. Il
costo preventivato di tale intervento è di circa 300.000 euro.
Tutti coloro che volessero contribuire alla realizzazione di questo
importante progetto a favore del culto mariano in località
Fontanelle possono farlo attraverso donazioni ed offerte, utilizzando le seguenti coordinate bancarie della Fondazione:

IBAN: IT 24 R 08676 54780 000000007722
BIC/SWIFT: ICRAITRRIS0 (ultimo carattere: “zero”)
IBAN C/C POSTE: IT93 0076 0111 2000 0002 9691 276
BIC/SWIFT C/C POSTE: BPPIITRRXXX
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.
Fondazione Rosa Mistica Fontanelle

Ogni 13 del mese: “Giornata di Preghiera Mariana”
Ore 15.00-17.00 Confessioni; Ore 15.00 Adorazione
Ore 15.30 S. Rosario
Ore 16.00 S. Messa Solenne - Processione

Mensile d’informazione
della Fondazione Rosa Mistica - Fontanelle
Cas. post. 134 - 25018 MONTICHIARI (Brescia) - ITALY

Sabato
Ore 15.00 Confessioni; Ore 15.30 S. Rosario
Ore 16.00 S. Messa Prefestiva

Per comunicazioni rivolgersi a:
Loc. Fontanelle - Via Madonnina - Tel. 030 964111

Domenica e festivi
Ore 15.00-17.00 Confessioni; Ore 15.00 Adorazione
Ore 15.30 S. Rosario; Ore 16.00 S. Messa Solenne
Venerdì 3 febbraio: “Memoria di San Biagio”
Ore 15.00: Confessioni - Adorazione eucaristica
Ore 15.30: S. Rosario
Ore 16.00: S. Messa con benedizione della gola
Sabato 11 febbraio: “Festa della Beata Vergine di Lourdes,
XXV Giornata mondiale del Malato”.
Ore 15.00: Confessioni; Ore 15.30: S. Rosario.
Ore 16.00: S. Messa solenne con benedizione degli ammalati

Informazioni: +39 030 964111 - info@rosamisticafontanelle.it
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rosari ed immagini in una grande manifestazione di giubilo da parte
dei fedeli presenti. Finita la S. Messa lo stesso Armand offriva da
parte del gruppo italiano un’altra statua al responsabile del gruppo
di preghiera della parrocchia Saint Thérèse de l’enfant Jésus di Marcory (Abidjan). Grande tripudio di gioia da parte di tutti i convenuti.
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