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Una felice eco dall’America Latina

Le dense e articolate giornate, 
sono state quotidianamente 
scandite da numerosi interven-

ti, grazie ai quali ogni rappresentante 
ha avuto modo di proporre – anche 
mediante l’ausilio di appositi fi lmati, 
come pure mediante la viva espres-
sione di preghiere e di canti – la pro-
pria testimonianza: frutto, più preci-
samente, della precipua espressione 
devozionale, scaturita dal contesto 
di appartenenza. E’ stato tracciato, 
pertanto, un considerevole e varie-
gato percorso, che ha trovato la sua 
motivazione di essere in una devo-
zione del tutto particolare, perché 
profondamente radicata nella spi-
ritualità delle popolazioni interes-
sate.   Da un’attenta osservazione, 
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Incontro Internazionale 
dei Missionari di Rosa Mistica

Considerazioni analitiche

Il «Premier encuentro internacional de misione-
ros de la Rosa Mistica», tenutosi nella capitale 
colombiana – Bogotà – nei giorni 12, 13 e 14 ot-
tobre 2011, si è rivelato come uno dei più signi-
fi cativi e memorabili eventi mariani, che la storia 
recente del Sud America abbia mai potuto re-
gistrare. Innumerevoli paesi, in rappresentanza 
della più ampia e surriferita realtà geografi co–
culturale1, hanno preso parte allo straordinario 
convegno, il quale ha segnato – senza ombra di 
dubbio – un fondamentale punto di non ritorno, 
nel percorso esperienziale intorno alla devozio-
ne della Vergine: diffusamente conosciuta e ve-
nerata con il titolo di Rosa Mistica.
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scaturita dalla costante partecipa-
zione a tutti i momenti dell’incontro 
internazionale, è possibile affermare 
che la devozione a Maria Rosa Mi-
stica non solo spicca tra i molteplici 
titoli – con i quali la Vergine stessa in 
quel complesso contesto è invocata 
– ma appare perfi no quale parte inte-
grante dell’identità propria dei paesi 
partecipanti. Difatti, dall’analisi delle 
singole testimonianze, si evince che 
Ella è colta all’insegna di un sollecito 
intuito del cuore, al punto che la sua 
persona è avvertita nel segno di una 
dimensione dialogica, che incoraggia 
a essere accolta e invocata – indistin-
tamente, da uomini e donne, da adul-
ti e bambini – con una familiarità e un 
sentimento affettivo, che non sembra 
conoscere inclinazioni.

 Il momento centrale dell’incontro, 
tuttavia, si lascia chiaramente indivi-
duare nella prevista partecipazione 
del Vescovo di Bogotà, Monsignor 
Ettor Pavòn, il quale ha presieduto 
la concelebrazione eucaristica – te-
nutasi presso la Chiesa, annessa 
all’Istituto delle Suore della Conso-
lata – cui hanno preso parte alcuni 
presbiteri, come Padre Sergio Her-
nàndez Ochomogo, del Nicaragua, 
Padre Augusto Cardona Agudelo, 
dell’Ibague, e il Dottore in Telogia 
Dogmatica, Fr. Jaime Valdivia Pinell 
Real, del Nicaragua. Vi è da aggiun-
gere che il presule, a più riprese, non 
ha esitato a fare riferimento al nome 
di Rosa Mistica, menzionando il tito-
lo mariano nel contesto di non pochi 

passaggi liturgici. In modo particola-
re nell’omelia, egli ha tra l’altro avu-
to modo di richiamarsi alla specifi ca 
«nuova devozione», capace «d’incar-
narsi nel cuore degli uomini». 

 Penso, pertanto, non sia per niente 
azzardato affermare che, l’immagine 
di Maria Rosa Mistica, nell’orizzonte 
culturale dei paesi del Sud America, 
emerge – anche a motivo di com-
plesse ragioni socio/antropologiche 
– come una devozione certamente 
centrale: più propriamente, come 
un’interiorizzata fi gura di riferimento, 
così da diventare un forte e rilevante 
simbolo. Vi è da aggiungere, ancora, 
che Maria Rosa Mistica è colta non 
solo nella sua grandezza devozionale 
e culturale, ma anche in una certa di-
mensione teologale ed ecclesiale. 

 Nella fattispecie, è stato possibi-

le apprezzare – nell’ambito di alcuni 
interventi – l’esistenza di una relazio-
ne, la quale consente, da una parte, 
di accostare la devozione mariana in 
comunione con Cristo2, dall’altra di 
agganciarla a taluni riferimenti eccle-
siali di appartenenza3. Apprezzabile, 
allo stesso tempo, si presenta il de-
siderio di accostarsi alla dimensione 
apparizionale, cogliendone – nella 
fattispecie – la specificità conte-
nutistica, come pure la profondità 
testimoniale, che contraddistingue 
l’apostolato, insito nella fi gura della 
veggente: vale a dire Pierina Gilli. 

 Bisogna ammettere, tuttavia, che 
si tratta di uno sforzo che cerca di 
autoaffermarsi con una certa diffi-
coltà, poiché si sta affacciando ap-
pena nell’ampio e complesso arco 
conoscitivo. Degna di una nota par-
ticolare, è la volontà – espressa nel 
contesto della «Plenaria», tenutasi 
il 14 ottobre – d’interrogarsi, molto 
più approfonditamente, sulle ragioni 
della devozione a Rosa Mistica, av-
viando un processo di sfrondamento 
dagli «esteriorismi spiritualistici». Si 
tratta di un insieme di aspetti, questi, 
i quali non vanno certamente lasciati 
a se stessi. 

 È per questo motivo che, attra-
verso più interventi – dal sottoscritto 
proposti nel corso dei tre giorni – oltre 
a evidenziare l’essenzialità delle ap-
parizioni, si è ritenuto opportuno far 
sentire come particolarmente vicina 
l’Associazione Rosa Mistica di Mon-
tichiari, rammentandone le ragioni 
dell’ovvia centralità. L’obiettivo, nella 
fattispecie, è stato quello d’incorag-
giare e – in modo particolare – di cer-
care di guidare, al fi ne di evitare il non 
lontano rischio che emergano atteg-
giamenti, che possano rivelarsi aperti 
a interpretazioni e utilizzazioni con-
traddittorie. Si tratta di un direzione di 
senso, questa, pienamente accolta, e 
per il cui imbocco la rappresentanza 
del Messico ha formalmente invoca-
to – a nome di tutti – la collaborazio-
ne dell’Associazione Rosa Mistica di 
Montichiari. Si è, pertanto, in attesa 
dell’elaborazione di un documento 
fi nale – «documento guia para la de-
vociòn en todo el mundo» – di cui lo 
scrivente ha sottolineato la necessità 
che sia sottoposto, prima della sua 
diffusione, alla visione dell’Associa-
zione Rosa Mistica, di Montichiari. 

 
Mimmo Petullà,

Socio-antropologo,
delegato dell’Associazione Rosa Mistica 

di Fontanelle Montichiari 
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NOTE

1 Oltre, ovviamente, alla Colombia, va ri-
levata l’attiva presenza dei seguenti paesi: 
Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Panamà, 
Messico, Perù, El Salvador, Paraguay  

 2 Emblematico, in questa precisa direzio-
ne di senso, è stato l’intervento di uno dei 
rappresentanti, il quale – nella «Vigilia y àga-
pe de bienvenida a los partecipantes (Acto 
privado)», tenutasi il 12 ottobre – ha avuto 
modo di affermare: «Noi, oggi, siamo qui riu-
niti, come un grande concerto. Noi siamo gli 
strumenti, coordinati da Maria Rosa Mistica. 
Ma a intonare il tutto, è Cristo!». 

 3 Non poche si sono rivelate le fi gure pre-
sbiterali, le quali si occupano – zelantemen-
te – di diffondere il culto. Molto interessanti, 
inoltre, taluni riferimenti, volti a sollevare la 
necessità di associare le orazioni alle condi-
zioni proprie dei sacerdoti.

il vescovo di Bogotà Mons. Ettor Pavòn presiede la celebrazione Eucaristica 
di apertura del Congresso
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«Io sono l’Immacolata Con-
cezione Io sono Maria di 
Grazia, Madre del Divino 

Figlio Gesù Cristo …Per la mia 
venuta a Montichiari desidero es-
sere chiamata «Rosa Mistica». 

 Desidero che ogni anno il gior-
no 8 dicembre si pratichi a mezzo-
giorno l’Ora di Grazia Universale; 
con questa pratica si otterranno 
numerose grazie spirituali e cor-
porali.Nostro Signore, il mio Di-
vino Figlio Gesù, concede la sua 
più grande misericordia, purché i 
buoni continuino sempre a prega-
re per i loro fratelli peccatori. 

Sia riferito al più presto possibi-
le al Sommo Padre della Chiesa 

Cattolica, Papa Pio XII, che desi-
dero che quest’Ora di Grazia sia 
conosciuta ed estesa a tutto il 
mondo . 

 Desidero che queste quattro 
mattonelle siano chiuse da un 
cancelletto di ferro e con le offerte 
ricevute sia fatta una statua somi-
gliante (qui sorrise) a “Rosa Misti-
ca”, con tre gradini sotto i piedi, 
e sia portata processionalmente 
per il paese. Per quelle vie ove 
passerò seminerò grazie spirituali 
e guarigioni. Poi la statua sia de-
posta sopra le quattro mattonelle.

 Chi su queste mattonelle pre-
gherà e verserà lacrime di penti-
mento troverà una scala sicura per 
ottenere dal materno mio Cuore 
protezione e grazie.

 Ecco il Cuore che tanto ama gli 
uomini, mentre la maggior parte di 
essi lo ricambia con oltraggi».

Il mese di novembre con la ricorrenza dei 
fedeli defunti, ci permette di assolvere ad 
un obbligo che sta a cuore a tutti coloro 

che amano le Fontanelle. E cioè quello di ri-
cordare, nella riconoscenza e nella preghie-
ra, quei tanti amici che fi n dall’inizio delle vi-
cende, che hanno avuto al loro centro Rosa 
Mistica – Madre della Chiesa, si sono dati 
da fare in molti e diversi modi. Anzitutto per 
sostenere e aiutare Pierina Gilli, cosa allora 
non facile, non facendole mai mancare fi du-
cia e affetto. Ma anche, e soprattutto, per 
aprire pian piano la strada ai desideri di Ma-
ria la quale desiderava che proprio a questo 
luogo, dove ella aveva benedetto la Fonte 
di Grazia e Misericordia, da ogni dove ac-
corressero schiere di devoti che, con il suo 
aiuto materno, rinvigorissero la loro fede in 
Gesù per poi portarla, come di fatto è av-
venuto, nel mondo intero. Cominciamo con 
i due sacerdoti che sono stati decisivi per 
sostenere gli inizi dell’intera avventura e cioè 
Mons. Francesco Rossi che ha vissuto gli 
avvenimenti in prima persona e che ha sem-
pre testimoniato con coraggio la verità degli 
eventi e Padre Thaddeus Laux che, sentito-
si chiamato da Maria stessa a questo com-
pito, ha operato in modo che il culto a Rosa 
Mistica si estendesse al mondo intero. Ma 
anche ai tanti altri che hanno passato ore e 
ore in confessionale, nei geli invernali e nel-
le canicole estive per ascoltare e assolvere i 
pellegrini, come don Bruno e P. Angelo…. E 
come non ricordare l’amico Monsignor Ro-
dolfo Enrico Galbiati, tanto grande quanto 
umile, nostro conforto e sostegno in tante 
diffi coltà!?

E poi i laici, in particolare il Fondato-
re dell’Opus Rosa Mystica di Essen Sig. 
Horst Mehring i membri della Associazio-
ne Rosa Mistica che non ci sono più ma 
che ci hanno lasciato un ricordo indelebile: 
Amos Tonoli, infaticabile tessitore di rap-
porti in Italia e all’estero; i coniugi Fausto 
e Rita Boglioni, sempre pronti alle diverse 
ed improvvise necessità; Angela Uggeri, 
sorella di Pierina per parte di madre che l’ha 
sempre seguita fi no all’ultimo. E poi ancora 
i tanti che hanno fondato e diretto i numero-
sissimi gruppi di preghiera dedicati a Rosa 
Mistica che sono andati progressivamente 
nascendo nel mondo intero. Tra questi non 
può non avere un posto particolare Giusep-
pe Del Vecchio che non solo ha fondato il 
primo gruppo, quello di Capua, ma che ha 
offerto la sua stessa vita per la causa di Rosa 
Mistica. La moglie e il fi glio quest’anno, pro-
prio qui alle Fontanelle hanno festeggiato il 
trentesimo anniversario di quella data.  Che 
tutti questi cari amici insieme a tutti gli altri 
conosciuti e sconosciuti, dalla beatitudine 
celeste intercedano per noi insieme a Rosa 
Mistica che tanto hanno amata.

Ricordo dei pionieri 
di Rosa Mistica

Testimonianze consegnate 
a Fontanelle
■ Sperongia di Morfasso, provincia di Piacenza (Italia) il 7 Luglio 2011. Dichiarazione 

di Norma e Rinaldo Villa residenti in Inghilterra.
Io, Norma Villa, ho sofferto per gravi ulcere alla gamba destra fi n dalla nascita di mia 

fi glia nel 1972, e per molti anni sono stata curata da diversi medici e specialisti con 
tante terapie diverse, incluso nel 1978 un importante intervento chirurgico per aprire la 
gamba da dietro il ginocchio all’anca, nel tentativo di ripulire i blocchi alle vene; nulla ha 
curato le ulcere ed io sono rimasta in costante agonia per anni. Nell’Aprile del 1991, a 
mio marito Rinaldo e a me fecero conoscere la devozione di Rosa Mistica e rimanem-
mo completamente sopraffatti dall’importanza del messaggio di Nostra Signora Rosa 
Mistica, così abbiamo deciso di fare tutto ciò che potevamo per diffondere la devozione 
nella nostra zona d’origine. Siamo fortunati ad avere una casa in Emilia Romagna e, 
al nostro ritorno in Italia nel luglio 1991 per le vacanze estive, abbiamo fatto la nostra 
prima visita a Montichiari e alle Fontanelle. Eravamo entrambi pieni d’emozione e gra-
titudine per l’occasione che Rosa Mistica ci ha dato di servirla. Abbiamo fatto le nostre 
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8 DICEMBRE 
ORA DI GRAZIA

ore   9.00: Lodi, Rosario
ore 10.20:  Processione
ore 11.00:  S. Messa
ore 12/13:  Ora di Grazia
  nel pomeriggio 
 Rosario e Vespro
ore 16.00: S. Messa
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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 INVERNALE: DAL 1° OTTOBRE AL 31 MARZO

 Domenica e giorni festivi: ore 15.00: Vespro. ore 16.00: S. Messa. 

Ogni giorno:  S. Rosario: ore 10.00 - 14.30 - 15.30
–  Vespro e catechesi: ore 16.00

Sabato e domenica:  Confessore presente dalle ore 15.00

Il 13 di ogni mese GIORNATA MARIANA: 
–  Preghiera ininterrotta del S. Rosario a partire dalle 14.30

La domenica dopo il 13 
ore 15.30:  Processione in onore di Rosa Mistica; al rientro S. Messa.

Ogni pomeriggio è presente il Sacerdote per colloqui e confessioni
I gruppi in arrivo sono pregati di avvisare qui a Fontanelle (tel. 030 964111)

devozioni, siamo entrati nella vasca e siamo ritornati in Inghilterra 
determinati a fare tutto il possibile per diffonderne la devozione. 
Abbiamo ottenuto il permesso per fare un pellegrinaggio locale 
alla Madonna, e insieme ad altri devoti di Rosa Mistica abbiamo 
visitato preti e chiese con i depliant, abbiamo dato conferenze 
e, chiamando gente da altre parrocchie, con l’aiuto di buoni preti 
mariani abbiamo organizzato Messe in Suo onore, invitando ad-
dirittura membri delle chiese protestanti. Abbiamo anche iniziato 
gruppi di preghiera e incontri per il rosario. Siamo ritornati a Fon-
tanelle nel Settembre del 1991 e ancora sono entrata nell’acqua 
senza pensare ad ottenere favori particolari, tranne che per le 
nostre famiglie e per i nostri amici che avevano chiesto le no-
stre preghiere presso il santuario, e per la grazia di continuare a 
servire la Madonna. In quest’occasione l’acqua a me sembrava 
così fredda, (mio marito disse che non lo era) che mi sembrò che 
la mia gamba stesse bruciando. Chiesi a mio marito di portarmi 
subito a casa perchè mi sentivo molto male e piangendo andai 
a letto. La mattina mi svegliai sentendomi veramente bene e nel 
lavarmi notai che le ulcere sulla gamba avevano cominciato a 
chiudersi. Quando rientrammo in Inghilterra, dieci giorni dopo, 
si erano completamente chiuse e, grazie a Rosa Mistica, a oggi 
(2011) non sono mai più ricomparse. Mio marito Rinaldo Villa 
aveva pure sofferto per un tumore dietro l’orecchio e la mascella 
che nel giro di alcuni anni si era ingrandito notevolmente, fi no a 
misurare come una piccola arancia, lasciandogli la mandibola 
e il collo malamente conciati. A causa della sua avversione per 
gli ospedali e nonostante il consiglio di consultare un medico, 
trascurò di andare dai dottori. Finalmente nel 1998 acconsentì 
ad andare da uno specialista. Il dottore rimase inorridito dal fatto 
che egli non fosse andato prima, dicendo che vent’anni prima 
sarebbe stato un semplice intervento ma ora si era complicato in 
un intervento di alta chirurgia e il rischio di danneggiare i muscoli 
facciali, poiché il tumore aveva inglobato i nervi, avrebbe potu-
to provocare una paralisi facciale nella quale la bocca sarebbe 
restata immobilizzata e l’occhio avrebbe potuto non chiudersi. 
Avendo pregato Rosa Mistica a lungo e mettendo tutta la nostra 
speranza nella sua grazia e bontà, mio marito nel novembre del 
2008 fece l’operazione, la quale durò cinque ore e fu un comple-
to successo. Il chirurgo disse che non aveva mai visto un tumore 
facciale così grande e così completamente intrecciato con i nervi 
facciali, e fu molto contento dei propri sforzi. Noi gli dicemmo 
che lo Spirito Santo, di cui Rosa Mistica è ripiena, aveva guidato 
le sue mani. Noi continuiamo a far visita a Rosa Mistica nel suo 
speciale luogo alle Fontanelle, e ancora vediamo segni della sua 
grande protezione in molte maniere. Continueremo a diffondere 
i suoi messaggi e la sua devozione fi nché potremo ed entrambi 
non smetteremo mai di ringraziare Maria Rosa Mistica, Gesù suo 
Figlio e lo Spirito Santo, per le loro grazie e le benedizioni con-
cesse in tutti questi anni. N.M. Villa e R. Villa

Dichiarazione di Norma May Villa e Rinaldo Villa data all’Asso-
ciazione Rosa Mistica delle Fontanelle il 17 Settembre 2011 con 
la targa ringraziamento 

* * *
Claudio è un giovane che, dopo la descrizione degli anni dif-

fi cili, così ci dice: ringraziando il Signore questi anni di incubo 
sono fi niti. Dopo molte cadute sono riuscito a fermarmi grazie 
alla comunità «Cenacolo» di madre Elvira, dove la Madonna mi 
ha condotto. Ora posso dire che sto bene, mi accetto nonostan-
te i miei problemi fi sici, sono felice per le piccole e semplici cose, 
ringrazio la mia nonna, ora in cielo, che ha sempre pregato per 
me, ringrazio la mia famiglia ritrovata, ringrazio tutte le persone 
che con il volontariato aiutano le persone in diffi coltà. Grazie per 
le preghiere che fate per tutti i ragazzi persi nel mondo della tra-
sgressione. Quando posso, vengo molto volentieri al Santuario 
a pregare Rosa Mistica: mi dà molta pace e, fi nito questo mio 

cammino, se sarà possibile, se avrete bisogno sarei molto felice 
e disponibile per aiutare l’Associazione.

* * *
Ti ringrazio, Vergine Maria, ti ho pregato con fede e Tu mi hai 

aiutato. Sono venuta a Fontanelle il giorno 11 settembre 2011 
per la prima volta. Ti ho raccontato la mia angoscia che avevo 
già da alcuni anni a causa della malattia di mio marito: angoscia 
e ansia che mi toglievano il sonno e la serenità. La mia supplica ti 
è giunta gradita e tu mi hai aiutata. Dopo poche ore, nel ritorno a 
casa, ho sentito il calore della tua mano e l’angoscia si è placata: 
ora riposo serena perché so che tu mi sei vicina. Ti ringrazio e 
continuerò a pregare. Sono tornata alla Tua Fonte per ringraziarti 
e mettermi sotto il tuo mantello e sentire la tua protezione.

* * *
Sono la fi glia di un Grande Papà, mi chiamo Katia e voglio la-

sciare per iscritto come testimonianza che ho ricevuto una Gra-
zia da Rosa Mistica per il mio papà. Sono profondamente com-
mossa nel pensare e nel sentire che la sofferenza mi ha lasciato 
una grandissima crescita personale interiore e che quello che noi 
chiediamo viene ascoltato. Io ho chiesto e sono stata ascoltata. 
Ho seguito il mio papà nella sua malattia, tumore al polmone e 
trachea. Era un uomo che voleva essere sempre autosuffi ciente, 
non voleva disturbare nessuno dei suoi fi gli, non voleva rubarci 
del tempo. Operato a agosto 2009, una recidiva dopo sei mesi, 
cure dolorose e radioterapie. Tormentato di vedersi morire come 
era stato di un suo amico, consapevole dei momenti di paura e 
angoscia che avrebbe attraversato, ci ripeteva che non voleva 
questo. Durante il nostro peregrinare io ho pregato Rosa Mistica 
e ho chiesto la grazia per lui, perché gli fosse vicina in questi 
momenti tanto dolorosi.  E’ andato tutto come avevo chiesto 
alla Madonna Rosa Mistica. Senza accanimento terapeutico io 
ho visto il mio papà aiutato dalla consapevolezza di morire con 
la propria identità, esprimendo le proprie volontà e affrontando 
sereno con dignità il suo grande viaggio. Rosa Mistica grazie

Testimonianze consegnate a Fontanelle
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