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QUARESIMA ALLE FONTANELLE
a Santa Quaresima alle Fontanelle è coincisa
quest’anno con uno
straordinario anticipo
di primavera. Le due
stagioni: quella liturgica e quella astronomica hanno portato un
bel sole nelle anime, nei
prati, sui colli morenici
che incoronano le Fontanelle e sugli alberi,
nei prati, nei campi arati di fresco e nelle aiuole che impreziosiscono
i luoghi a noi tanto cari.
La primavera ha disteso un bellissimo tappeto verde smeraldo
e l’ha trapuntato di margherite
bianche col cuore d’oro. Le viole
sono spuntate tra le foglie morte
a macchie: più chiare, più scure e
persino bianche e il loro profumo
ce le ha fatte scoprire ancor prima d’averle viste, e le giunchiglie
con le loro corolle regali, un ce-

L

spuglio di forsizie ha acceso di un
giallo stupendo il verde del viale e
i pruni selvatici si sono coperti di
nuvole di fiori piccoli e bianchi. E
fiori non sono mai mancati, neppure per un giorno, nella cappella
della Madonna e neppure intorno
alla Fonte, a far festa a Maria, a
S. Giuseppe che abbiamo festeggiato nel mese di marzo che

è suo, a Padre Pio, a
Santa Maria Crocifissa
Di Rosa…e soprattutto
questo fiorire dentro e
fuori dai luoghi di culto,
il richiamo delle tre mistiche rose.
La Quaresima ci ha
raccolti insieme ogni
giorno nella preghiera
pomeridiana del Santo
Rosario e ha condotto
molti fedeli a visitare
con fede e devozione
esemplari le quattordici stazioni della «Via
Crucis» che quest’anno abbiamo potuto percorrere in
due itinerari, quello consueto sul
piccolo viale dietro il Crocifisso e
un nuovo percorso sul viale più
grande più adatto al crescente
numero dei pellegrini alla preghiera itinerante del venerdì pomeriggio e della domenica. Molti i fedeli
che soli, con le famiglie, in piccoli
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gruppi hanno pregato la Via della
Croce.
Numerose e fruttuose le Confessioni che hanno aiutato i fedele
nell’itinerario quaresimale di penitenza e di purificazione, di conversione e di ritorno al Signore come
era nell’impegno comunitario assunto all’inizio dei quaranta giorni
alla scuola di S. Agostino. Davvero
il ritorno al Signore per tutti passa dal Confessionale e la Confessione, non dimentichiamolo, è un
dono tutto pasquale del Signore
Risorto. Iniziata con l’austero rito
delle Ceneri la quaresima ha portato a Fontanelle numerosissimi
pellegrini e devoti ad ogni ora del
giorno e della notte.
Le belle celebrazioni domenicali
con la Via Crucis pomeridiana, l’Adorazione e il Santo Rosario, la S.
Messa festiva Solenne impreziosita
dal rito dell’Asperges con la Benedizione dell’acqua e del sale per
ricordare e vivere insieme il Santo
Battesimo. Ed ogni domenica la
grazia di un omaggio che ormai è
già una tradizione dell’omaggio solenne e festoso del popolo cristiano a Maria.
E nello scorrere dei giorni quaresimali le feste liturgiche: la prima il
19 marzo, S. Giuseppe, sposo di
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Maria preparata dalla novena con
la recita della bella preghiera «A
Te, beato Giuseppe….» E il canto
dell’inno del Santo. Pochi giorni
dopo il ricordo dei missionari martiri il 24 marzo con una sentita Via
Crucis e la Messa e il 25 la solennità dell’Annunciazione con l’Adorazione, il Rosario, la S. Messa
cantata. E lo stesso giorno la Benedizione del nuovo Crocifisso
innalzato sul vialetto che conduce
alle fontane e la scritta nelle varie
lingue: «Prima di prendere l’acqua
benedetta da’ un bacio a Gesù e
prega: - Gesù abbi pietà di noi, perdona i nostri peccati, la Tua Misericordia è grande, salvaci».
Nei primi giorni di aprile dall’8
all’11, il primo pellegrinaggio mariano organizzato da don Giancarlo, porterà a Lourdes, ai piedi
dell’Immacolata, le preghiere di
tutti i devoti di Rosa Mistica rinnovando quel gemellaggio tutto spirituale tra le Fontanelle e il Santuario
dei Pirenei.
Rimaniamo uniti nella preghiera
nell’attesa della S. Pasqua di risurrezione. Sia Maria il cammino.
Don Giancarlo

Come in altri luoghi mariani
anche alle Fontanelle esiste
una fonte d’acqua sorgiva,
sempre zampillante, utilizzata dai pellegrini come lavacro
spirituale, che viene denominata «Fonte della Misericordia». Una fonte attorno alla
quale anche quest’anno ci
raccoglieremo in preghiera
particolarmente in un giorno
considerato speciale: quello che Giovanni Paolo II, seguendo le precise indicazioni
che Gesù stesso ha dato a
Santa Faustina Kowalska, ha
voluto dedicare alla Misericordia divina e cioè la domenica in Albis, quella che segue
immediatamente la prossima
Pasqua.

U

n rito e un momento importanti che ci portano a
riflettere su alcune cose.
Anzitutto sul grande valore simbolico che l’acqua riveste, dal punto
di vista spirituale. Un fatto questo, presente in diverse religioni
ma che nel cristianesimo acquista
certamente un valore particolare
dal momento che questo elemento naturale così importante è stato
scelto – e per primo, proprio da
Gesù stesso – come materia per
il rito di iniziazione più rilevante e
cioè per il Battesimo. Il suo, all’inizio della vita pubblica, nel fiume
Giordano per opera di Giovanni il
Battista. E poi dalla Chiesa stessa
che ha continuato nel percorso da
lui tracciato, usando l’acqua, ma
anche il sacro crisma, per ogni cristiano che chiede direttamente o
tramite i genitori, di entrare a far
parte del popolo di Dio. L’acqua,
dunque, come primo elemento

NZA DELLA “FONTE DELLA MISERICORDIA”
che simboleggia quel lavacro che
avviene nel battesimo e che purifica dal peccato originale, facendoci
entrare nel solco della redenzione.
Accompagnata, tuttavia, da quella sacra unzione che ci rammenta
come lo Spirito Santo abbia già
anch’esso iniziato la sua opera di
santificazione in colui o colei che
quel sacramento ha ricevuto. Così,
questo elemento del quale non
possiamo fare a meno neanche
nella nostra vita fisica – sappiamo
come si possa sopravvivere un
certo tempo senza mangiare, ma
solo pochissimi giorni senza bere
– quest’acqua, dicevamo, diventa
strumento di vita anche spirituale
perché in quel momento, proprio
per suo tramite, si fa presente e
tangibile quella grazia divina che
investe l’anima e la inserisce, come
tralcio alla vite, nel corpo mistico
di Cristo. Quell’acqua che, sempre benedetta, ogni cristiano potrà
continuerà a trovare lungo il corso
della sua vita all’ingresso di ogni
chiesa per farsi quel segno di croce
che, se ben cosciente, è in grado di
introdurci ogni volta nel cuore stesso del mistero divino.
Ebbene, è certamente per tutto quello che abbiamo detto fino
ad ora che anche Maria, quando
si manifesta in molti luoghi di apparizione accompagna questa sua
presenza proprio con dell’acqua.
Può trattarsi di una fonte fino a quel
momento ignorata, come è avve-

nuto a Lourdes, e che Maria porta
alla luce, indicando alla veggente
Bernadette dove scavare. Oppure,
come in altri luoghi, di acqua già
presente che Maria benedice, rendendola da quel momento in qualche modo sacra.
Sia nell’un caso come nell’altro
Maria però aggiunge sempre un
chiarimento e una esortazione. Il
chiarimento consiste nel fatto che
quell’acqua, da quel momento in
poi, diventa non solo una fonte a cui
avvicinarsi per dissetarsi o per lavarsi, ma un dono divino da accettare e comprendere. L’esortazione
consiste proprio nell’approfittare di

La Fondazione Rosa Mistica - Fontanelle
e i Sacerdoti
augurano a tutti una

Buona e Santa Pasqua
di Resurrezione

questo dono e cioè di accostarci a
quell’acqua con un intento preciso:
quello di guarire nel corpo e nello
spirito. E, dunque, per convertirci
fin nel profondo del cuore. Come si
vede, un richiamo semplice e chiaro a quell’acqua battesimale che ci
ha introdotti per la prima volta nel
processo di redenzione operato da
Gesù e che Maria ha il compito di
aiutarci a realizzare. Approfittiamone dunque, anche noi qui, a Montichiari, dove il nome stesso della
Fonte ci ricorda da dove tutto questo tragga origine cioè da quella
misericordia divina che non vuole,
come Gesù stesso precisa nel Vangelo, la morte del peccatore ma
che «si converta e viva». Perché se
è vero che noi spesso ci allontaniamo nel corso della vita dalla via che
il Battesimo ci ha tracciato è anche
vero che possiamo ritornarvi, come
il Figliol prodigo, sperimentando
con gioia ogni volta più grande,
quanto siano accoglienti le braccia
di quel Padre che sempre ci attende per perdonarci.
Rosanna Brichetti Messori
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Abbiamo ricevuto
■ Messico 8 e 9 Febbraio a Querétaro - Dal Messico,
dove in febbraio si è tenuta la quarta riunione a livello
nazionale di tutti i gruppi di preghiera intitolati a Maria
Rosa Mistica e ispirantisi al messaggio contenuto nelle
tre rose che poggiano sul cuore di Maria Santissima:
preghiera – penitenza – sacrificio riceviamo ora questo
invito che con condivisione rivolgiamo a tutti i devoti:
Come sapete tocca a noi essere anfitrioni del prossimo
incontro dei gruppi di Rosa Mistica del Messico che
si terrà il prossimo ottobre. Vi invitiamo ad unirvi alla
nostra preghiera perché l’evento possa avere l’accoglienza dei Vescovi locali attraverso il parere del segretario della Conferenza Episcopale Messicana. Preghiamo con forza e umiltà per tutte le Autorità religiose cui
compete la guida dei nostri gruppi.
■ Argentina - A Cordoba Rio Segundo, 21-23 Febbraio ha avuto luogo il 1° Meeting dei missionari argentini
devoti di Maria, Rosa Mystica. Vi hanno partecipato
rappresentanti di tante città Argentine ed anche da Piura in Perù: «Abbiamo vissuto giornate di Oasi in mezzo
al deserto della quotidianità».
■ Colombia - ringraziamo il Grupo Laical Rosa Mística
Mosquera (Cundinarmarca) Colombia per le bellissime
foto della Festa di Rosa Mistica tra il tripudio del popolo
in festa ed i colori dei fiori
■ Perù - da Pachacamac in Perù Madre Margarita
de Jesus ci invia una bellissima lettera: «Desideriamo
condividere con voi la gioia che ci procura il vivere in
Perù la spiritualità di Maria Rosa Mistica nel carisma di
riparazione del nostro ordine».
Sempre dal Perù un messaggio angoscioso ci giunse
in gennaio da padre Maximo Zavaleta che in passato
avemmo a Fontanelle come confessore per una intera
giornata di festività.
«Sono da circa 10 giorni in ospedale per aver iniziato
la dialisi extracorporea perché ero arrivato alla fine delle
mie forze. Il mio problema è serio: sono obbligato a recarmi 3 volte alla settimana in ospedale per sottopormi
a dialisi extracorporea e voi sapete che io abito a 2 ore
e mezza circa dall”ospedale. Perciò dovrei fare andata e ritorno calcolando 4 ore in ospedale e così per 3
giorni alla settimana: ciò che mi sarebbe impossibile».
Abbiamo accolto questa richiesta di aiuto e gli abbiamo fatto pervenire la somma di euro 5000.00 attraverso
una missionaria laica che ci dice: «Padre Maximo non
è uno che si è arricchito: quando l’ho accompagnato
alla banca ho sentito che gli dicevano che il conto era a
zero! Una delle più belle notizie e per me una vera grazia è che arrivando al Santuario ho trovato la presenza
di 3 giovani religiosi consacrati della Colombia, fondati nel 2010 e approvati dal loro Vescovo locale. Sono
chiamati «fratelli riparatori del Sacro Cuore di Gesù e
di Maria»
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■ Burundi - Padre Vittorio Blasi, Missionario in Burundi da più di quaranta anni ci scrive: «Con questa
bella foto attorno a Rosa Mistica questi bimbi ringraziano i benefattori. E’ con loro Sandra, molto devota
a Rosa Mistica che nel silenzio e nella discrezione
fa da mamma a questi piccini seminando nel loro
cuore l’amore a Maria. Grazie Fontanelle. Noi dobbiamo fare silenzio, ma è il silenzio di Dio e tra poco
dovremo parlare molto.

ORARIO DI APRILE
Ognigiorno
ore 15/16: Confessioni
ore 16.00: S. Rosario, Litanie della Beata Vergine Maria
riflessione, Benedizione
Ogni venerdì di Quaresima:
ore 15.00: Via Crucis - Adorazione della S. Croce,
S. Messa
Ogni domenica di Quaresima:
ore 15.00: Via Crucis, Adorazione e Benedizione
Eucaristica
ore 16.00: S. Messa solenne con il rito dell’«asperges» in
ricordo del S. Battesimo
20 aprile S. Pasqua:
ore 15.00: Adorazione Eucaristica.
ore 15.30: S. Rosario
ore 16.00: S. Messa solenne
21 aprile Pasquetta - lunedì dell’Angelo
Orario festivo
27 aprile Domenica in Albis
Divina Misericordia- canonizzazione di 2 Papi
Ore 10.30: S. Rosario
Ore 11.00: S. Messa
Ore 15.00: Adorazione Eucaristica.
S Rosario Benedizione
Ore 16.00: S. Messa solenne e processione

La pace, la grazia, la misericordia, l’amore e la gioia
del Signore siano con tutti noi, nelle nostre famiglie,
nella Chiesa e nel mondo intero.
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