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 MARIA 
MODELLO E MEDIATRICE

 Sappiamo che c’è un feno-
meno strano che fa parte del 
mondo cattolico. E’ il fatto 

che mentre calano tutti gli indici 
statistici che in qualche modo sono 
in grado di darci una idea di quanto 
sia forte la fede e la pratica di chi 
si dice credente – per es. l’indice 
di partecipazione alla Messa e ai 
sacramenti – ce n’è uno che non 
solo è stabile ma addirittura sembra 
in controtendenza anche in questi 
anni diffi cili. Ed è quello di frequen-
tazione dei santuari mariani e di 
quelli dedicati ai grandi santi come 

sant’Antonio, santa Rita, padre Pio. 
Del resto, se in questo momento 
anche voi state leggendo queste 
righe è proprio perché voi stessi, o 
qualcuno per voi, è giunto al nostro 
piccolo santuario delle Fontanelle 
– dall’Italia o da qualche altra par-
te nel mondo dove il culto a Maria 
Rosa Mistica, Madre della Chiesa si 
è così prepotentemente diffuso – e 
ve ne ha portato la voce attraverso 
il Giornalino. Ebbene, ovviamente 
gli esperti in cose religiose hanno 
cercato di ragionare su questo fe-
nomeno giungendo alla conclusio-

ne che, anche, e forse soprattutto, 
in un momento storico in cui la fede 
sembra in crisi, la gente dimostra di 
avere bisogno di una mediazione 
per giungere al divino. E che, pro-
prio per questo, percepisce, magari 
inconsciamente, il ruolo importante 
svolto a questo proposito dai san-
ti e tra loro, in modo precipuo, da 
Maria. Quella Maria fattasi presente 
con tanta frequenza in questi due 
ultimi secoli in tanti luoghi della terra 
proprio nell’intento di dimostrare ai 
suoi fi gli quanto sia loro vicina. Figli 
che ancora accorrono verso il suo 
cuore materno sempre numerosi, 
devoti e fi duciosi. 

E’ quello che ci ha ricordato an-
che papa Benedetto XVI parlando 
ai vescovi in occasione dei 150 
anni dell’Unità d’Italia nella basili-

CONTINUA A PAGINA 2

❝ Maria si fa presente con tanta frequenza in que-
sti due ultimi secoli in tanti luoghi della terra 
proprio nell’intento di dimostrare ai suoi fi gli 
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ca romana di Santa Maria Maggiore 
cioè nella prima Chiesa dedicata in 
Occidente alla Vergine Madre di Dio. 
Chiamando, con una espressione 
molto bella, tutti quei cristiani che 
ricercano la materna protezione di 
Maria «pellegrini di grazia e di miseri-
cordia», il pontefi ce ci ha spiegato in 
modo molto chiaro perché è giusto 
scegliere questa via per giungere a 
Gesù. Egli, infatti, è la «Porta» vera 
che ci introduce alla Trinità santa e 
come tale deve diventare il centro 
della nostra vita che dovrebbe così 
conformarsi a quella sua volontà che 
è anche il nostro sommo bene. Ma 
poiché questo, come ben sappiamo 
non è cosa facile ecco che Dio stes-
so ci ha aiutato donandoci Maria. Ella 
infatti, dice il papa, per ogni cristiano: 
«Costituisce il modello: è colei che ci 
porge lo specchio in cui siano invitati a 
riconoscere la nostra identità. La sua 
vita è un appello a ricondurre ciò che 
siamo all’ascolto e alla accoglienza 
della Parola, giungendo nella fede a 
magnifi care il Signore, davanti al qua-
le l’unica nostra possibile grandezza è 
quella che si esprime nell’obbedienza 

fi liale: “Avvenga di me secondo la tua 
parola” (Lc 1,38). Maria si è fi data: lei è 
la “benedetta” (Lc 1,42), che è tale per 
aver creduto (Lc 1,45)) fi no ad essersi 
così rivestita di Cristo da entrare nel 
“settimo giorno” partecipe del riposo 
di Dio. Le disposizioni del suo cuore 
– l’ascolto, l’accoglienza, l’umiltà, la 
fedeltà, la lode, l’attesa – corrispon-
dono agli atteggiamenti interiori e ai 
gesti che plasmano la vita cristiana». 

Per tutto questo, prosegue il Papa, 
«Su di lei Vergine, discende la po-
tenza creatrice dello Spirito Santo lo 
stesso che in principio “aleggiava” 
sull’abisso informe e grazie al quale 
Dio chiamò l’essere dal nulla; lo Spi-

rito che feconda e plasma la creazio-
ne. Aprendosi alla sua azione, Maria 
genera il Figlio, presenza del Dio che 
viene ad abitare la storia e la apre 
ad un nuovo e defi nitivo inizio, che è 
possibilità per ogni uomo di rinascere 
dall’alto , di vivere nella volontà di Dio 
e quindi di realizzarsi pienamente».

Parole ben diverse, capiamo subi-
to, da quelle che siamo normalmen-
te abituati a sentire attraverso tutto 
quel frastuono mondano che di solito 
ci invita a cercare una libertà che ci 
allontana da Dio. Il Papa, al contra-
rio ci spiega come: «La fede non sia 
alienazione. Sono altre le esperienze 
che inquinano la dignità dell’uomo e 
la qualità della convivenza sociale. In 
ogni stagione storica l’incontro con la 
parola sempre nuova del vangelo è 
stata sorgente di civiltà, ha costruito 
ponti tra i popoli e ha arricchito il tes-
suto delle nostre città esprimendosi 
nella cultura, nelle arti e non da ulti-
mo nelle mille forme di carità».

Per questo conclude il papa: 
«L’esempio di Maria apra la strada 
a una società più giusta, matura e 
responsabile, capace di riscoprire i 
valori profondi del cuore umano. La 
Madre di Dio incoraggi i giovani, so-
stenga le famiglie, conforti gli amma-
lati, implori su ciascuno una rinnova-
ta effusione dello Spirito, aiutandoci 
a riconoscere e a seguire anche in 
questo tempo il Signore che è il vero 
bene della vita perché è la vita stes-
sa» Cerchiamo di fare il più possibile 
nostre queste parole tutti noi che sia-
mo qui accorsi, bisognosi e fi duciosi, 
ai piedi di Rosa Mistica.

Rosana Brichetti Messori 

 Maria modello 
e mediatrice
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 NEW ZEALAND

Ian and Dawn Macadie 
della NEW ZEALAND 
sono stati
a Montichiari 
Fontanelle dal 
26 maggio al 
02/06/2011 dando 
la loro testimonianza 
entusiasta e 
riconoscente della 
devozione a Rosa 
Mistica in quel lontano 
Paese. Hanno lasciato 
documenti e foto.

Coniugi Ian e Dawn

 PARAGUAY - Cari amici e devoti di Maria Rosa Mistica sono Alejandra 
e vi scrivo dal Paraguay. Sono apostola di Rosa Mistica da quindici 
anni: nel 2000 si formò il gruppo di preghiera e da questo derivò il 
gruppo degli Apostoli della Vergine Maria Rosa Mistica che visitano le 
case degli ammalati e gli ospedali realizzando cenacoli di preghiera e 
di incontri mariani, giornate di preghiera e di evangelizzazione casa per 
casa ed anche soccorsi materiali nei rioni. Vi mando alcune foto del 
nostro lavoro di apostolato. 
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«Ditemi in carità, chi siete voi 
«Io sono la Madre di Gesù e la Madre di tutti voi» 
 Così dicendo la Madonna aprì le braccia che fi no allora 

teneva congiunte. Nell’aprire le braccia e con esse il manto 
mi mostrava che le tre spade, che l’altra volta aveva puntate 
sul cuore, ora non vi erano più. Infatti al posto di esse spic-
cavano tre bellissime rose: bianca, rossa e l’altra gialla con 
rifl essi oro. Mi venne spontaneo di abbassare gli occhi e vidi 
tre spade ai piedi della Madonna, in mezzo a tante rose del 
medesimo colore di quelle che aveva sul petto... (...) Riprese 
a dirmi con un tono di voce «autorevole» con cui trasmetteva 
un comando che Essa aveva ricevuto dal Signore:

«Nostro Signore mi manda per portare una nuova Devozio-
ne Mariana in tutti gli Istituti e Congregazioni religiose, ma-
schili e femminili, e anche ai sacerdoti secolari» (...) Quando 
io le chiesi la spiegazione dei sacerdoti secolari (perché a dire 
il vero io credevo che Frati e Preti fossero una sola cosa), su-
bito la Madonna mi fece un sorriso che ispirava maggior con-
fi denza (...) e mi rispose: «Essi sono coloro che vivono nelle 
loro case, pur essendo Ministri di Dio, mentre gli altri vivono 
nei Monasteri o Congregazioni». Qui il suo sguardo si alzò, lo 
diffuse come abbracciasse una cosa lontana e sempre con 
il sorriso continuò a dire: «Prometto a quegli Istituti religio-
si o Congregazioni che più mi onoreranno: che saranno da 
me protetti, e avranno maggior fi oritura di vocazioni e meno 
vocazioni tradite, meno anime che offendono il Signore col 
peccato grave, e grande santità nei Ministri di Dio».

(...) Come dissi, il suo sguardo non era diretto solo verso di 
me, ma era come parlasse a tante persone, e disse:

«Desidero che il giorno 13 di ogni mese sia Giornata Ma-
riana, alla quale siano premesse preghiere speciali di prepa-
razione per 12 giorni».

Qui cambiò la sua espressione, diventò triste: «Tale giorna-
ta deve essere di riparazione per le offese commesse contro 
Nostro Signore dalle anime consacrate che con le loro colpe 
fanno penetrare nel mio cuore e nel cuore del mio Divin Fi-
glio tre pungenti spade». (...) Riprese il suo delicato sorriso 
e continuò a dire: «In tal giorno farò scendere sugli Istituti o 
Congregazioni religiose che mi avranno onorata abbondanza 
di grazia e santità di vocazioni. Tale giorno sia santifi cato con 
particolari preghiere, quali la S. Messa, la S. Comunione, il 
Rosario, l’Ora di Adorazione. Desidero che il giorno 13 luglio 
di ogni anno sia festeggiato da ogni Istituto che in ogni 
Congregazione o Istituto religioso ci siano anime che vivono 
con grande spirito di preghiera, per ottenere che nessuna 

vocazione venga tradita» (Qui pareva che la rosa bianca che 
era sul petto spiccasse di più per dimostrare questo signi-
fi cato). Dopo un momento di pausa, sempre ferma nel suo 
atteggiamento e con le mani giunte continuò: «Desidero pure 
che vi siano altre anime che vivano di generosità ed amore ai 
sacrifi ci, alle prove, alle umiliazioni, per riparare le offese che 
riceve Nostro Signore dalle anime consacrate che vivono in 
peccato mortale». (Qui la rosa rossa che era puntata sul petto 
della Madonna, pareva che spiccasse di più e dimostrasse 
il suo signifi cato). Poi la Madonna fece ancora un attimo di 
pausa e riprendendo disse: «Desidero ancora che altre anime 
immolino totalmente la loro vita per riparare i tradimenti che 
riceve Nostro Signore dai sacerdoti Giuda» (Qui pure la rosa 
giallo-oro dava viva espressione di se stessa).

(...) Dopo un po’ di pausa la Madonna continuò, sempre 
con tanta delicatezza e dolcezza, a dire: «L’immolazione di 
queste anime otterrà dal mio materno Cuore la santifi cazio-
ne di questi Ministri di Dio e abbondanza di grazie sulle loro 
Congregazioni. Desidero che questa mia nuova devozione 
sia estesa a tutti gli Istituti religiosi».

Qui la Madonna stette un po’ silenziosa. Poi con un sorriso 
di compiacenza e con lo sguardo verso la Beata Suor Maria 
Crocifi ssa disse: “Ho scelto questo Istituto per primo, perché 
la Fondatrice di esso è la “Di Rosa”, la quale ha infuso nelle 
sue Figlie lo spirito di carità, così che queste sono come tan-
te roselline, simbolo di carità». Qui fece un sorriso di gioia: 
«Ecco perché mi presento circondata da un roseto». Allora 
io a nome della Madre Superiora domandai alla Madonna un 
miracolo esterno in testimonianza della sua venuta.

La Madonna mi rispose con mestizia: «Io non farò alcun 
miracolo esterno. Il miracolo più evidente avverrà quando 
queste anime consacrate che da tempo e specie nel perio-
do della guerra si sono rilassate nello spirito, così da tradire 
la loro vocazione e attirare con le loro gravi colpe castighi 
e persecuzioni, come avviene attualmente contro la Chiesa, 
cesseranno di offendere gravemente Nostro Signore e torne-
ranno a rivivere il primitivo spirito dei santi Fondatori».

   Dal diario di Pierina con omissioni:

 PRIMA APPARIZIONE DELLA MADONNA CON TRE ROSE SUL PETTO

 Il giorno 13 luglio di ogni anno 
sia festeggiato da ogni Istituto Religioso

 Erano pressappoco le ore quattro del mattino del giorno 13 luglio (nella camera all’Ospedale 
di Montichiari). Ero già in preghiera essendo già stata avvertita per tempo dalla Beata Suor 
Maria Crocifi ssa, che sarebbe venuta la Madonna. Assieme con me avevo qualche suora. In 
questo frattempo venne la Beata la quale mi invitò a recitare l’atto di dolore; poi dopo un po’ 
di silenzio, volse il capo verso destra in segno di attesa come aspettasse qualcuno. Ed ecco 
ad un tratto di nuovo quel leggero fruscio, che non so a che cosa paragonarlo, come a un 
delicato vento che viene verso la persona, il quale per se stesso dà già un senso di gioia senza 
rendersi conto del perché. Dopo questo dolce avvertimento, vidi una bellissima luce, brillan-
tissima, che si divise in mezzo come una nube che lascia trasparire i raggi del sole. Ecco, in 
mezzo a questa luce vidi apparire una bellissima Signora, vestita di bianco

 IL 13 LUGLIO, RICORRE IL 64° ANNIVERSARIO 
DELLA VENUTA DI MARIA ROSA MISTICA

Ore 10.30: Rosario comunitario in processione - alle 11 S. Messa
Ore 15.30 e 16.30 Rosario - ore 17 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 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)

 ■ COLOMBIA - Domenica 8 maggio è venuto a Fonta-
nelle dalla Colombia Padre Xavier accompagnato dal 
suo Vescovo e da due confratelli per una breve visita 
a Rosa Mistica a cui sentono di dovere grande ricono-
scenza per l’amore e la protezione che Ella diffonde su 
tutto il popolo.

■ INDIA - Altri Vescovi sono venuti nel mese di giu-
gno e tra questi il Vescovo di Nuova Dhely che durante 
la celebrazione Eucaristica nel duomo di Montichiari, 
ci ha parlato della grande devozione sua personale ed 
anche del popolo Indiano. Molte sono le manifestazio-
ni di amore materno che Maria Rosa Mistica versa sui 
suoi fi gli devoti.

■ MESSICO - Dal Messico in cui si è svolto un con-
gresso nazionale dei gruppi di Rosa Mistica in prepa-
razione di eventi che si stanno programmando per il 
prossimo anno, riportiamo le parole di convocazione:

26/05/2011 Primo incontro nazionale de « I fi gli di 
Maria Rosa Mistica»

Cari fratelli questo incontro è per discutere, sentire, 
vivere, toccare il grande amore che nostra Madre ha 
in modo tutto speciale per noi e credo che non ci sia 
bisogno di nessuna pressione, anzi spontaneamente 
ci sentiamo invitati da nostra Madre con serenità e 
tanto amore. Non è obbligatorio che portiate qualcosa 
di speciale, è un invito da parte di Maria Santissima 
per vivere e camminare in un solo cuore. Non ci pre-
occupiamo, sarà come Dio permetterà che sia. Che 
Dio Padre Onnipotente ci benedica sempre. Con molto 
amore  

Gabriel
 
■ NICARAGUA - Ho una grande gioia in cuore nello 

scrivervi. Fin da piccola fui educata alla devozione di 
Maria Santissima. Da quando mi regalarono la copia 
della novena col rosario di Maria Rosa Mistica lo recito 
sempre per la santità dei sacerdoti , dei religiosi e per 
le vocazioni di speciale consacrazione e lo diffondo.

Con il Padre della Parrocchia in cui si riunisce il no-
stro gruppo, abbiamo celebrato solennemente il 13 
aprile in onore di Rosa Mistica ed ora stiamo preparan-
do per il 13 luglio sperando di avere una statua grande 
da intronizzare nella Chiesa. La Santissima Madre mi 
ha dato tanto e io non ho nulla per contraccambiare. 
Spero di farle cosa gradita pregandola e facendola co-
noscere con tanto amore.

MJ. C. C.

Molti altri messaggi abbiamo ricevuto in questo pe-
riodo dal Nicaragua.  A tutti giunga il nostro fraterno 
saluto, e la gioia sempre grande, sempre nuova di 
essere uniti in preghiera sotto il materno, premuroso 
sguardo di Maria Rosa Mistica.

ABBIAMO  RICEVUTO

■ Salvador - Sono contentissima della diffusione 
della devozione a Rosa Mistica. Domenica inizieremo 
la missione della Vergine Pellegrina e ci troveremo col 
gruppo di René O. nella Chiesa della Presentazione. 
Un abbraccio fraterno in Maria Rosa Mistica

Madre Teresita

 Un caro saluto da parte della redazione alle Suore e 
alla Monache che ci scrivono dalla Spagna al Perù, al 
Monastero di Chieri - TO. E ci mandano anche la foto 
di Rosa Mistica venerata nelle loro Comunità.

Paraguay.

13 LUGLIO: 64° ANNIVERSARIO 
DELLA VENUTA DI MARIA ROSA MISTICA

Ore 10.30: Rosario comunitario in processione - alle 11 S. Messa
Ore 15.30 e 16.30 Rosario - ore 17 S. Messa


