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 INCONTRO AL SIGNORE RISORTO

 Chissà se siamo davvero 
consapevoli di quale impor-
tanza abbia per la nostra 

vita non solo spirituale il perio-
do della Quaresima. O se invece, 
travolti da mille cose, bombardati 
continuamente da notizie spesso 
orribili – sulle quali i massa media 
si soffermano sviscerando ogni 
dettaglio spesso di crudeltà inau-
dita – non fi niamo per vivere alla 
giornata, come un po’ storditi, di-
menticandoci di quali sono le cose 
che contano davvero nella vita. E 
tra queste certamente quella Pa-
squa che ci stiamo preparando an-
che quest’anno a celebrare e che 
rappresenta davvero l’evento più 
importante della storia. E questo 
perché è ad esso, e cioè alla risur-
rezione del Signore Gesù, che si 
aggancia ogni speranza di riscat-
to sia per la vita di ciascuno di noi 
come per quella del mondo intero. 
A ricordarcelo, con parole effi ca-

ci e penetranti è Benedetto XVI il 
quale, appunto, dando inizio alla 
Quaresima nella Basilica di Santa 
Sabina il mercoledì delle ceneri, ci 
rammenta come i quaranta giorni 
di penitenza che la Chiesa propo-

ne come preparazione all’evento 
pasquale siano essenziali perché 
ci riportano al nocciolo duro del 
cristianesimo stesso e per questo 
ci inducono alla rifl essione. Rifl es-
sione che il papa ci aiuta a fare 
muovendo il suo discorso attorno 
a tre frasi della Scrittura che costi-
tuiscono anche tre punti basilari. 
Vediamoli insieme.

1 - «Ritornate a me con tutto
il cuore» (Gi 2,12). 

Attraverso il profeta Gioele, Dio 
invita il popolo ebraico a un pen-
timento davvero sincero. Dice il 
papa: «Non si tratta di una con-
versione superfi ciale e transitoria 
bensì di un itinerario spirituale che 
riguarda in profondità gli atteggia-
menti della coscienza e suppone 
un sincero proposito di ravvedi-
mento… Si tratta cioè di porre in 

CONTINUA A PAGINA 2

 «Ritornate a me con tutto
il cuore» (Gl 2,12).

«Lasciatevi riconciliare 
con Dio» (2 Cor 5,20).

«Guardatevi dal praticare 
la vostra giustizia 

davanti agli uomini per 
essere ammirati 
da loro» (Mt 6,1).

❝
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atto un atteggiamento di conversio-
ne autentica a Dio riconoscendo la 
sua santità, la sua potenza, la sua 
maestà. E questa conversione è 
possibile perché Dio è ric-
co di misericordia rigene-
ratrice che crea in noi un 
cuore puro rinnova nell’in-
timo uno spirito fermo, 
restituendosi la gioia della 
salvezza … perché Dio non 
vuole la morte del pecca-
tore ma che si converta 
e viva». Da qui, il periodo 
quaresimale che la Chiesa 
ci propone proprio perché 
torniamo a sperimentare 
in modo efficace l’amore 
misericordioso di Dio. Infatti, pro-
segue il papa, «oggi siamo noi ad 
essere chiamati a convertire il nostro 
cuore a Dio, consapevoli sempre di 
non potere realizzare la nostra con-
versione da soli, con le nostre forze, 
perché è Dio che ci converte. Egli ci 
offre ancora il suo perdono invitan-
doci a tornare a lui per donarci un 
cuore nuovo purifi cato dal male che 
lo opprime, per farci prendere parte 
alla sua gioia».

2 - «Lasciatevi riconciliare 
con Dio» (2 Cor 5,20). 

E’ san Paolo a ricordarci che que-
sta opera di conversione alla quale 
siamo chiamati ha un grande me-
diatore che è Gesù Cristo quel Fi-
glio che si è incarnato e del quale 
stiamo per celebrare il ricordo della 
Passione e Morte, ma anche, alla 
fine, della Risurrezione. Per que-
sto non dobbiamo dimenticare che 
«questo sforzo di conversione non è 
soltanto un’opera umana. E’ il dina-
mismo del «cuore contrito» attratto 
e mosso dalla grazia a rispondere 
all’amore misericordioso di Dio che 
ci ha amati per primi. San Paolo- ri-
badisce il papa – parla ai cristiani di 
Corinto ma attraverso di loro inten-
de rivolgersi a tutti gli uomini. Tutti, 
infatti hanno bisogno della grazia di 
Dio che illumini la mente e il cuore. E 
l’apostolo incalza. «Ecco ora il mo-

mento favorevole, ecco ora il giorno 
della salvezza». Tutti possono aprir-
si all’azione di Dio, al suo amore». 
Coloro che già credono ma anche 
coloro che ancora non credono . 
Per questo il papa ci richiama a 

un altro dovere e cioè a quello 
della testimonianza. Egli infatti 

ci ricorda che «con la nostra 
testimonianza evangeli-
ca noi cristiani dobbiamo 
essere un messaggio vi-

vente, anzi, in molti casi sia-
mo l’unico messaggio che 
gli uomini di oggi leggono 
ancora». Da qui la nostra 
responsabilità e un moti-

vo in più per vivere bene la 
quaresima.

3 «Guardatevi dal praticare la 
vostra giustizia davanti agli 
uomini per essere 
ammirati da loro» (Mt 6,1). 

Sono le parole stesse di Gesù 
con le quali egli rilegge le tre opere 
fondamentali di pietà previste dalla 
legge mosaica: l’elemosina, la pre-

ghiera e il digiuno. Dice il papa: «Nel 
corso del tempo queste prescrizioni 
erano state intaccate dalla ruggine 
del formalismo esteriore, o addirit-
tura si erano mutate in un segno di 
superiorità. Gesù mette in evidenza 
in queste tre opere una tentazione 
comune. Quando si compie qual-
cosa di buono quasi istintivamente 
nasce il desiderio di essere stimati e 
ammirati per la buona azione di ave-
re cioè una soddisfazione. 

E questo, da una parte racchiude 
in se stessi, dall’altra porta fuori da 
se stessi perché si vive proiettati 
verso quello che gli altri pensano di 
noi e ammirano in noi. Nel riproporre 
queste prescrizioni, il Signore Gesù 
non chiede il rispetto formale a una 
legge estranea all’uomo, imposta da 
un legislatore severo come fardello 
pesante, ma invita a riscoprire que-
ste tre opere di pietà vivendole in 
modo più profondo non per amore 
proprio ma per amore di Dio come 
mezzi nel cammino di conversione 
a Lui». Come un itinerario tracciato 
dalla pedagogia divina che ci ac-
compagna, appunto, verso l’incon-
tro con il Signore risorto. Impegnia-
moci seriamente.

A cura di Rosanna 
Brichetti Messori

Incontro al Signore Risorto
SEGUE DA PAGINA 1

 Dal libro di Mons. Galbiati:
Dal diario di Pierina: 13 maggio 1966 
La seconda Apparizione alle Fontanelle

«Il mio Divino Figlio è tutto amore; il mondo va in rovina (sospesa). Ho 
ottenuto ancora misericordia e per questo mi ha inviata nuovamente a 
Montichiari a portare le grazie del suo amore». «Per salvare l’umanità 
occorre: fare preghiera, sacrifi cio, penitenza».

«Io sono venuta per portare amore, misericordia, pace nelle anime dei 
miei fi gli, e raccomando di non gettare fango sulla carità».  

«Mi spiegate il signifi cato del Vostro manto che distendete?».
Rispose con tanta maestà:
«È per signifi care l’amore mio che abbraccia tutta l’umanità».
 «Cosa desiderate sia fatto alle Fontanelle?».
 «Opere di bene per gli ammalati che qui converranno». 

1 MAGGIO:  DOMENICA IN ALBIS 
45° Anniversario della venuta di Rosa Mistica a Fontanelle 

Giornata di preghiera e di ringraziamento
 

ore 10.15: Processione. ore 11.00: S. Messa. 
ore 17.00  S. Messa



■  Dall’UGANDA 10/02/2011 - Sono una suora missiona-
ria in Uganda da più di 50 anni. Da alcuni giorni mi è 
stato regalato il libretto «Maria Rosa Mistica»: l’ho letto 
e riletto, meditato e , sono convinta che la Vergine San-
ta intende aiutare, vuole essere rifugio, salvezza a tutti 
noi e specialmente ai sacerdoti, ai sofferenti, ammalati, 
peccatori, poveri bisognosi proprio come mamma che 
capisce e aiuta a redimere. Sono in una zona che da più 
di venti anni ha sofferto crudeli sevizie, uccisioni, muti-
lazioni, incursioni nei villaggi da ribelli indemoniati che, 
senza cuore assalivano gli innocenti nei villaggi. Que-
sti poveretti hanno vissuto nel terrore, sono fuggiti nei 
campi profughi, hanno sofferto fame, miseria, malattia; 
hanno perduto tutto. Ora è pace; sono tornati nei villag-
gi per ricominciare e ricostruire le capanne distrutte dai 
ribelli e dalle intemperie. La sofferenza passata li ha raf-
forzati nella fede, ma la miseria è estrema. L’ospedale ha 
cinquecento letti, è di istituzione missionaria diocesana. 
L’abbiamo iniziato noi sole tre suore, senza medici. Ora 
è diretto da laici locali, medici e da «centro di cura» è di-
ventato un grande ospedale. Siamo in cinque suore, ma 
il nostro lavoro infermieristico l’abbiamo ceduto a suore 
locali Il nostro lavoro ora è prettamente di assistenza 
e evangelizzazione agli ammalati, ai più poveri e biso-
gnosi: è un lavoro meraviglioso di aiuto, assistenza, pre-

ghiera, consiglio , visita a orfani e anziani poveri. Stanno 
vivendo ancora le conseguenze di venti anni di terrore. 
Stiamo assieme a loro cercando e usando ogni mezzo 
che li aiuti a rifarsi socialmente. Abbiamo bisogno che la 
Vergine Santa ci aiuti a portare Gesù, a farLo conoscere 
ed amare suscitando la fi ducia in Lui. Abbiamo bisogno 
di immagini, cartoline ( ne faccio quadretti), con pen-
sieri e preghiere da donare agli ammalati. Vorremmo far 
conoscere Maria Rosa Mistica ai sacerdoti diocesani e 
al nostro Cappellano dell’ospedale che è molto zelante. 
Qui serve la traduzione in inglese, lingua nazionale an-
che nelle scuole. Sto cercando e non trovo immagini di 
S. Michele Arcangelo: sappiamo che qui crescono set-
te diaboliche che confondono i semplici e ignoranti.. Ci 
sono gli stregoni che ingannano. Ci affi diamo a Maria e 
cerchiamo di istruire. Ricorro a voi se potete aiutare con 
l’ immagine di Maria Rosa Mistica e dell’Arcangelo S. 
Michele per vincere le imprese del demonio.

Sr. Patrizia 
Missionaria Comboniana

■ Dall’AMAZZONIA - Miei carissimi Pace a Voi!   Dic. 
2010- gennaio 2011. Ho qui davanti «La Voce di Rosa 
Mistica» di novembre. Rileggo il brano dal libro di Mons. 
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ABBIAMO RICEVUTO

 Il giorno 11 febbraio c/a abbiamo avuto la visita di un 
numeroso gruppo di Cinesi Salesiani accompagnati dal 
loro sacerdote. Erano in Europa per visitare, oltre a Fon-
tanelle, Lourdes e Fatima. Sono da tempo devoti di Rosa 
Mistica di cui conservano belle testimonianze. E’ stata 
gioia per loro visitare questo luogo di grazia ed anche per 
noi condividere con fratelli lontani la devozione a Rosa 
Mistica, Madre della Chiesa. 

❝

❝

Il sacerdote mentre chiede informazioni a una nostra volontaria 
per trasmetterle al gruppo

 Gruppo  di devoti proveniente da Hong-Kong
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Stampa: Tipopennati srl - Montichiari (Bs)

 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

Galbiati: 8 dicembre, giorno di Grazia per Pierina e che 
grazia: un incontro con Maria. Pensiero e data cari. Io 
Sottoscritto, dopo una novena ben partecipata a Asola, 
l’otto dicembre, (1950)con l’impulso di Maria, facevo la 
mia richiesta scritta, per essere ammesso, come fratel-
lo, nella Congregazione Comboniana; sarei poi entrato a 
gennaio. Oggi, faccio 60 anni di vita missionaria, 60 anni 
di Grazia di Maria. A Lei devo tutto: quasi 30 anni coi 
Popoli Indigeni, Missione di privilegio dove ancora mi 
trovo. Cosa devo dire? Con molta umiltà è un grazie che 
vorrei manifestare. Se la Missione è una sfi da, a maggior 
ragione lo è se vissuta e inserita con questa Gente che 
con la sua semplicità di vita esige spogliamento di tante 
nostre abitudini, rispettando loro, nella ricerca continua 
di una Spiritualità nuova. Una fonte? La visitazione di 
Maria. Si.come Maria che corre per servire e qui mi pare 
di vedere la Verginità feconda e l’Immacolata Concezio-
ne….. Non mi so spiegare, ma ora passati 60 anni da 
quella illuminazione di Maria perché mi mettessi in cam-
mino per servizio, oggi grato grido: Grazie!.

Riconfermo la mia gratitudine a Maria nella scelta della 
mia vocazione e in tutto il percorso della mia vita. Ora 
più di sempre. Le Fontanelle? E’ una Sorgente vicina 
a casa. Ti sembra poco?. Gli anni sono vita donata, il 
tempo è Grazia per sentire come attraverso Maria, Gesù 
ci vuol far sentire la Sua costante presenza. Grazie per 
la vostra amicizia nella preghiera. Teniamoci uniti in una 
perseverante e fi duciosa preghiera per la Chiesa, sor-
gente inesauribile di rinnovato Battesimo.

In Gesù e Maria Vostro
 fr. Antonio 

Comboniano
 
■ dal Paraguay - Ave Maria Purissima, Fratelli: che la 

pace e l’amore di Gesù e Maria regnino nei vostri cuori. 
Oggi 13 uniamoci in preghiera per supplicare la Vergine 
Maria Rosa Mistica di affi darci all’amore di Dio. Nel si-
lenzio, nella semplicità e nell’umiltà chiediamo la capa-
cità di abbandonarci alla bontà e alla misericordia del 
Signore per vivere nella sua Pace,e deponiamo ai piedi 
di Maria le sofferenze degli ammalati, degli affl itti, delle 
vittime del terribile terremoto, tragedia che ha commos-
so l’intero mondo.

E ricordiamo a Maria, la serva del Signore che portò 
nel suo seno il frutto prezioso della Divina Misericordia e 
seguì questo suo fi glio fi no ai piedi della Croce e col suo 
fi at di madre partecipò al sacrifi cio redentivo. Che Maria 
conceda la grazia di seguire il suo esempio di umiltà e di 
fedeltà nell’amore per far si che Gesù viva in tutti i nostri 
cuori. In questa unione di preghiera, noi fi gli di Maria 
Rosa Mistica uniti nella famiglia dell’Associazione, con 
la grazia di Gesù e di Maria convertiamo sempre più i 
nostri cuori.Che il Patriarca San Giuseppe a cui ci rivol-
giamo in preghiera pensando ai grandi sacrifi ci della sua 
vita terrena, ci accompagni nel nostro cammino.

S. Giuseppe patrono della famiglia prega per noi

Victor

 ORARIO DELLA PREGHIERA COMUNITARIA
ORARIO ESTIVO: DAL 1° APRILE AL 30 SETTEMBRE

 Domenica e giorni festivi:
ore 16.00: Vespro. ore 17.00: S. Messa. 
Ogni giorno:
– S. Rosario: ore 10.00 - 15.30 - 16.30
–  Vespro e catechesi: ore 17.00; Confessore presente dalle ore 16.00
Sabato e domenica:
– Confessore presente dalle ore 16.00
Il 13 di ogni mese GIORNATA MARIANA: 
–  Preghiera ininterrotta del S. Rosario a partire dalle 15.30
La domenica dopo il 13 
ore 16.30:  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)

PERU’ 
Celebrazione á
Chiclayo
Perù  
13 luglio 2010
Juana, un mem-
bro del gruppo di 
preghiera «Maria, 
Rosa Mystica» di 
Distretto José 
L. Ortiz, Chicla-
yo ha detto: «La 
Messa in onore di Maria, Rosa Mystica è celebra-
ta nella Parrocchia di Urrunaga Immacolata alle ore 
7.00 pm ed è stata presieduta dal parroco, dal fr. 
John Samame Bambino. Alle 05.20 p.m. portiamo 
la Vergine in processione alla Parrocchia. Durante il 
tour si pregava e cantava. Tutti volevano portare la 
statua della Vergine, così abbiamo formato le squa-
dre e ogni 2 isolati si cambiavano il gruppo dei fedeli. 
Dopo la Messa e la processione abbiamo condiviso 
un pasto con tutti i devoti e rinnovato il nostro im-
pegno a continuare a pregare e diffondere la devo-
zione a Nostra. Madre.  Hanno partecipato a questa 
preghiera anche pellegrini dei Distretti vicini. Ecco io 
vi mando alcune foto che sono state prese, spero vi 
piacciano».

Domenica 1 maggio,  domenica in Albis 45° Anniversario della venuta 
di Rosa Mistica a Fontanelle, giornata di preghiera e di ringraziamento.
 
ore 10.15: Processione. ore 11.00: S. Messa.  ore 17.00:  S. Messa.


