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le, quando ancora ci giungono gli 
echi dei canti che giubilano per 
quel Bambino così importante 
per la storia dell’umanità e per 
quella di ciascuno di noi, ecco 
che la Chiesa ci invita a ritornare a 
rifl ettere su colei che ha permes-
so tutto questo. Cioè su Maria, su 
quella giovinetta che aprendo il 
suo cuore e il suo grembo ai pro-
getti di Dio senza riserva alcuna, 
ne ha permessa la realizzazione. 
E che proprio per questo ha avu-
to l’onore di diventare «Madre di 
Dio». Un titolo – e una realtà – che 

ta la Chiesa. Proprio per questo 
è dunque importante che noi ne 
intendiamo bene il significato e 
ne penetriamo fi no in fondo il va-
lore. Partiamo, per capire meglio, 
da un evento recente con il qua-
le abbiamo iniziato proprio pochi 
giorni fa, questo nuovo anno. 
Sappiamo infatti che è dal 1967 
che, sempre per volere di papa 
Paolo VI, ogni capodanno cele-
briamo una festa mariana, quella 
più importante, quella che ono-
ra Maria come «Teotokos» cioè 
come Madre di Dio.

 Quando dunque ancora siamo 
immersi nell’atmosfera del Nata-

E’ stato infatti papa Paolo 
VI ad introdurlo ufficial-
mente nel discorso di 

chiusura del Concilio Vaticano 
II. Si dice, sollecitato anche da-
gli eventi che si andavano svol-
gendo proprio qui a Montichiari e 
alle Fontanelle, cioè nella diocesi 
nella quale egli era nato e si era 
formato come sacerdote, diocesi 
sulla quale si provvedeva a tener-
lo informato.

Comunque siano andate le 
cose, sta di fatto che questa ve-
nerazione, qui già presente da 
molti decenni, da quel momento 
è stata estesa uffi cialmente a tut-

MADRE DI DIO, MADRE DELLA CHIESA

❝

❝

Sappiamo come alla Fontanelle si veneri Rosa Mistica anche come Madre 
della Chiesa. Si tratta di un aspetto molto importante che caratterizza in posi-
tivo questo luogo mariano. Il titolo di Madre della Chiesa, infatti, pur essendo 
presente già da tempo nella rifl essione ecclesiale, in  realtà solo di recente ha 
avuto  una sua defi nizione e collocazione precisa.
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MADRE DI DIO,
MADRE DELLA CHIESA 
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sotto sotto, svelano un intreccio 
interessante. Maria infatti è Madre 
di Dio perché, come sappiamo, 
Gesù nella sua persona possede-
va due nature quella divina e quella 
umana. Per questo, ella, non certo 
dea, ma solo donna, ha diritto a 
questo titolo. A sua volta tuttavia, 
è proprio questa sua umanità che 
garantisce anche quella di Gesù il 
quale, così, è anche realmente uno 
di noi, anzi è l’Emmanuele, cioè il 
«Dio con noi». 

Tornare a ricordare Maria come 
Madre di Dio signifi ca dunque tor-
nare al punto di partenza. Ma non 
per fermarci qui, per proseguire 
invece lungo tutto l’anno liturgico 
ricordando tutto quello che è se-
guito a questo evento. Maria che 
«meditando ogni cosa nel suo 
cuore» alleva quel piccolo figlio 
straordinario, Maria che a Cana lo 
sollecita ad uscire allo scoperto. 
Maria che poi lo segue con discre-
zione durante la sua vita pubblica, 
fi no al tragico, ma salvifi co evento 
della morte in croce. Sì, proprio là 
ai piedi di quel legno dove Maria, 
che nel frattempo oltre che Madre 
era anche diventata la prima e mi-
gliore discepola di quel Figlio che 
aveva generato, riceve la missione 
di Madre della Chiesa cioè di Ma-
dre di ogni membro del popolo di 
Dio. L’investitura uffi ciale avverrà, 
è vero, a Pentecoste quando lo 
Spirito Santo scenderà sugli apo-
stoli radunati, con Maria appunto, 
nel Cenacolo. Ma in realtà la Chie-
sa era già nata proprio nell’oscuri-
tà della croce dove, mentre fi niva il 
ruolo di Madre fi sica di Gesù, ini-
ziava per lei - e per noi - quello spi-
rituale. Quello che continua tutto-
ra, quello che ricordiamo con fede 
e amore anche qui alle Fontanelle, 
ricorrendo al suo materno patroci-
nio. Madre della Chiesa e, dunque, 
a tutti gli effetti, Madre nostra.

Rosanna Brichetti Messori

Il tempo inclemente non ha scoraggiato il pellegrinaggio dei devoti 
anzi, raccolti e stretti attorno al Nato Bambino nella «Tettoia» abbia-
mo cantato con commozione l’inno «Tu scendi dalle Stelle» sgorgato 

dal grande cuore di S. Alfonso e le parole notissime e care «… e vieni 
in una grotta al freddo e al gelo…» non sono mai state così vere e così 
belle. Eppure il calore di tanti cuori preparati dalla Madre ad accogliere 
Gesù Bambino ci ha fatto dimenticare il freddo e l’acqua scrosciante.

Accolti dal bambino nella gloria della grande corona di rami di pino 
con bacche e rose rosse, le stesse che hanno incoronato l’altare e i 
piedi di Rosa Mistica, tutti ci siamo sentiti avvolti dall’Amore di Dio, 
membri di una sola famiglia. Le varie celebrazioni sono state tutte molto 
solenni  grazie ad un impeccabile servizio liturgico di chierichetti piccoli 
e grandi, alla musica dei nostri tre organisti, al canto corale ed entusia-
sta dei fedeli. L’incenso ci ha ricordato la bellezza della preghiera che 
si innalza profumata al cielo e i fi ori, fi ori a profusione sono stati l’umile 
quotidiano omaggio di tanta gente che ha lasciato con un lume e un fi o-
re deposti ai piedi della Madonna e davanti al Presepe «vecchi peccati 
e giovani preghiere». Il primo giorno dell’anno dedicato alla divina Ma-
ternità di Maria hanno fatto corona all’Altare oltre al nostro seminarista 
cingalese Shashika, un seminarista dell’Argentina e uno del Vietnam, 
un Sacerdote della Tailandia, Padre Pietro, instancabile confessore e 
Padre Carlo della Costa d’Avorio; così che all’altare c’era tutto il mondo 
e per tutto il mondo abbiamo chiesto a Maria il dono della Pace. Il primo 
venerdì del mese e dell’anno abbiamo pregato insieme l’offerta della 
giornata dell’Apostolato della preghiera. Il primo sabato una solenne 
Celebrazione Eucaristica ha raccolto all’altare il delegato del Vescovo 
Mons. Marco Alba che ha presieduto la Messa Solenne concelebrata 
da Padre Pedro Barrajon, già rettore dell’Ateneo Pontifi cio Regina Apo-
stolorum in Roma col confratello Padre Adrian, entrambi di ritorno da 
un pellegrinaggio a Medjugorie e don Maurizio Gagliardini del Clero di 
Novara, amico di lunga data delle Fontanelle. Tra i numerosi fedeli c’era 
il dottor Riccardo Caniato, giornalista e relatore al grande Convegno 
Internazionale di Rosa Mistica di Panama dello scorso mese di ottobre. 
La festa dell’Epifania con la benedizione dei bambini e il bacio di una 
grande folla di devoti al Bambino Gesù è stata la più bella conclusione 
delle feste natalizie semplici e solenni allo stesso tempo, semplici e 
odorose di buono come il profumo del Calicantus che coi suoi piccoli 
fi ori sbocciati sui suoi esili rami ha inebriato la Cappellina con il suo 
inteso profumo. A questo profumo, annunzio di primavera, vogliamo 
affi dare l’augurio e la preghiera per il nuovo anno: sia davvero per tutti 
lieto come il volo di un passero giocondo, sia buono e profumato come 
il piccolo calicantus.

Don Giancarlo

Il buon profumo del Calicantus

❝

❝

Durante le feste natalizie alle Fontanelle abbiamo vissu-
to molti momenti di gaudio spirituale e ci siamo sentiti 
accolti ed avvolti dall’Amore del Signore e della Madon-
na Santissima. La novena del natale celebrata e vissuta 
con particolare solennità, l’allestimento del bel presepe 
e dell’Altare, le numerose confessioni, le solenni Cele-
brazioni hanno proprio lasciato in tutti una grande con-
solazione ed edifi cazione. Moltissime le confessioni che 
hanno tenuti impegnati nei nuovi confortevoli confes-
sionali i sacerdoti prima e durante le Feste.
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Abbiamo ricevuto

Durante le feste natalizie ha prestato il suo servizio 
alle Fontanelle in aiuto al moderatore del Culto, don 
Giancarlo, un giovane seminarista Shashika Manoj 
dello Sri-Lanka, studente a Roma nel collegio inter-
nazionale «Sedes Sapientiae». Il suo servizio è stato 
oltremodo gradito ed utilissimo essendo le Fontanel-
le un luogo di quotidiani pellegrinaggi da parte dei fe-
deli Cingalesi che hanno una particolarissima devo-
zione alla Madonna Rosa Mistica. Shashika, devoto 
della nostra cara Madonna fi n da bambino, ha potuto 
accogliere e guidare la preghiera e il canto dei suoi 
devoti connazionali sorpresi e felici di trovare in que-
sto luogo un Chierico della loro terra. Siamo sicuri di 
fare cosa gradita ai nostri amici lettori trascrivendo 
qui una preghiera che il Seminarista ha scritto affi -
dandosi a Rosa Mistica. «O Madre misericordiosa, 

Rosa Mistica, quando veniamo a Te, noi ci ricono-
sciamo peccatori desiderosi di trovare in Te che sei 
nostro rifugio, perdono e conforto. Umilmente implo-
riamo la Tua tenerezza materna per il nostro cammi-
no in questo mondo. Non ti chiediamo grandi mira-
coli, ma umilmente Ti imploriamo affi nché tu rimanga 
accanto a noi oggi e sempre, perché Tu sei il nostro 
sostegno nel cammino della vita. O Vergine Santa, 
Rosa Mistica, aiutaci a vivere la fede, la speranza e 
l’amore nelle nostre famiglie specialmente nei mo-
menti diffi cili e bui, quando ci sentiamo abbandonati 
da tutti; facci sempre ricordare il grande Amore di 
Gesù Tuo Figlio per ciascuno di noi e portaci come 
tuoi fi gli alla pienezza di questo Amore. Amen

Seminarista Shashika Manoj

La tenera 
devozione 

alla Madonna 
di un 

seminarista

■ Dal Benin: Ave Maria, Con questa lettera vor-
rei, insieme a tutti i ragazzini del nostro Foyer (Casa 
di Carità) san Massimiliano Maria Kolbe, ringra-
ziare tutta l’associazione Rosa Mistica Fontanel-
le del grande Aiuto che ci avete portato durante 
quest’anno. Abbiamo potuto costruire una «pail-
lotte» (leggere pagliott) e il terrazzo della cucina; 
ultimamente con i soldi mandati abbiamo potuto 
prendere un sacco di riso, 50litri di olio, 50 Kilo-
grammi di carne e kilogrammi 25 di pesce Tutti vi 
ringraziamo di cuore e vi assicuriamo delle nostre 
preghiere. Ogni giorno, durante la messa presento 
le vostre intenzioni al Signore, presentandovi per 
nome. Approfi ttiamo per augurarvi un santo Natale 
e un felicissimo anno nuovo. La Madonna e il suo 
Santissimo fi glio Gesù diano a tutta l’Associazione 
sempre più grande sviluppo e l’approvazione uf-
fi ciale e defi nitiva delle apparizioni di Maria Rosa 
Mistica. Carissimi, è vero, non oso più domandare 
perché avete fatto molto per noi, per tutti noi. Il Si-
gnore  benedica e protegga la vostra famiglia e tut-
te le persone a voi care. Vi prego di ricordarvi di noi 
in questo periodo cosi diffi cile per noi (per il nostro 
Istituto). Carissimi, abbiamo davvero bisogno di 
aiuto non solo per fi nire i lavori che rimangono, ma 
anche per molte prime necessità. Perciò, possia-
mo prendere (celebrare) delle intenzioni dimesse. 
Anche delle messe gregoriane se le avete, saranno 
per noi un aiuto. Vostro P. Agostino Maria. Vorrei 
assicurarvi che i 500 € che ci avevate mandato ci 
sono pervenuti; il nostro contocorrente non ha avu-
to problemi.

Uniti spiritualmente ai gruppi di preghiera di tutto il mondo partecipia-
mo nella preghiera alla gioia delle sorelle della Comunità delle Piccole 
Missionarie di Maria Rosa Mistica in Brasile per la professione per-
petua di cinque suore e del Monastero di suore trappiste di Klášter 
Naší Paní nad Vltavou della Repubblica Ceca

Vánoce 2013
Radostné Vánoce pr  ̌eje

komunita Naší Paní nad Vltavou.

La comunità
di Naší Paní nad Vltavou.

augura buon Natale.
La communauté

de Naší Paní nad Vltavou
souhaite un joyeux Noël.

The community
of Naší Paní nad Vltavou

wishes you a blessed Christmas

Vánoce 2013
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 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.

La Redazione e l’Associazione
Rosa Mistica-Fontanelle

 ORARIO DELLA PREGHIERA COMUNITARIA
ORARIO PREVISTO PER GENNAIO 2014

Ogni giorno 
ore 15/16: Confessioni
ore 16.00:  S. Rosario, litanie della 
 Beata Vergine Maria
 rifl essione, benedizione

Giorni festivi 
ore 15.00: Confessioni
ore 15.00: Esposizione del Santissimo Sacramento. 
 Adorazione.
ore 15.30: S. Rosario e Litanie
 Benedizione Eucaristica
ore 16.00: S. Messa Solenne

Il giorno 13 di ogni mese
ore 15.00:  Adorazione personale e comunitaria
ore 15.30:  S. Rosario meditato
ore 16.00: S. Messa

Abbiamo ricevuto

Sono tornato da Fontanelle con tanta forza e gioia di servire 
il Signore per intercessione di Maria Rosa Mistica, Madre 
della Chiesa. Vi ringrazio per l´accoglienza durante il mio 
ultimo viaggio a Fontanelle. Penso di ritornarci la domenica 
in Albis  o da solo o con i miei parrocchiani. Dio benedica 
le opere delle tue mani e ti dia pace, serenità, prosperità, 
salute  per il nuovo anno 2014. Tanti auguri.

Un sacerdote africano venuto a Fontanelle

■ Dal Messico - Con piacere vediamo già in opera i 
frutti del Congresso Mondiale di Panama, A chiusura del 
Congresso infatti  fu rivolto un invito  ai vari gruppi a fare 
capo a un unico responsabile per ogni Stato, sotto la 
guida di sacerdoti o vescovi locali. Per giungere a que-
sto si riuniscono in Congresso i rappresentanti dei vari 
gruppi di uno stesso Paese. Abbiamo ricevuto notizia 
e invito a partecipare a quello del Messico ed anche  a 
quello dell’Argentina entrambi si terranno in febbraio c/a.
Per informazioni:
◗ Rosa Egenia Lezama 
 933-593-3076 - rosi-lezama@hotmail.com
◗ Gabriel Zechinelli: 
 993-108-7218 - gabriel_zechinelli@hotmail.com

■ Dal Libano - Il giorno 8 dicembre abbiamo celebra-
to la S. Messa invocando la pace nel Medio Oriente, in 
Libano e soprattutto per la Siria, in modo particolare per 
le suore di Maaloula perché possano tornare il più presto 
possibile nel loro convento sane e salve.

RIPORTIAMO IL NUOVO INDIRIZZO DELL’OPUS ROSA MISTYCA DI GERMANIA:

OPUS ROSA MYSTICA
Horst Mehring e.V. Kohlenstraße 239 
D-45529 Hattingen-Niederwenigern

Tel.: 00-49) (0) 232 44 397 397 - Fax:(00-49) (0) 232 44 397 399

Maria-Luise Wolf p/OPUS ROSA MYSTICA
MarialuiseWolf@aol.com

Horst Mehring e.V. - Att. Gertraude Maria Berger
Wittgenbusch 54 - D-45277 Essen - Alemania

Tel.: (0) 201 58 18 37

8 dicembre: in Siria con P. Zaher Mehanna.

8 y 9 de Febrero 
en Querétaro

IV Reunión Nacional 
de los Peregrinos 
de María Rosa 
Mística, México.

■ Dall ’ ArgentinaDal l ’ Argentina - Dal 21 al 23 si terrà  a Ciudad 
de Río Segundo, Provincia de Córdoba l’incontro dei 
gruppi di Argentina con partecipazione di rappresen-
tanti di altri Paesi. Per informazioni:
◗  Fernando Leguizamon 
 Cel. 0054 (0)387-5374298
 Tel. 00-54-3572-423649 - 00-54-9-3572-449255
 rosamysticaweb@hotmail.com


