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PERCHÉ ROSA MISTICA
Madre della Chiesa?

Come attesta anche il «Primo incontro internazionale dei Missionari di
Rosa Mistica» che si terrà nel prossimo ottobre a Bogotà e del quale
diamo notizia in questo stesso giornale, cresce sempre più e si organizza con successo a livello intercontinentale lo sforzo per far conoscere
che cosa è avvenuto nel mondo intero a partire dagli eventi verificatisi a
Montichiari e alle Fontanelle a partire dal 1946. Eventi, lo sappiamo che
hanno al loro centro Maria e la veggente Pierina Gilli.
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I

niziative, tutte queste, che mirano non solo a cercare di mostrare il fondamento storico e la
verità degli avvenimenti verificatisi
in quegli anni ma anche ad approfondire il messaggio complesso e
ricco di tante sfumature che Maria
ha lasciato.
Ebbene, in un momento di riflessione così prezioso pensiamo
importante portare la nostra attenzione su un aspetto di questo mes-

saggio e cioè proprio sull’evento
o
iniziale. Precisamente su quella
identità specifica con cui Maria si
è presentata a Montichiari e alle
Fontanelle che, come sappiamo,
è stata appunto quella di Rosa
Mistica- Madre della Chiesa.
E questo perché se non si tratta
di due titoli nuovi nella storia della mariologia è però anche vero
che – poiché il soprannaturale
non opera mai a caso – occorre

chiedersi due cose. Anzitutto per
chiede
quale motivo questi due titoli, tra i
tanti attribuibili a Maria, siano stati
riportati alla nostra attenzione in
modo così eclatante, cioè attraverso una serie di apparizioni. E
poi, in secondo luogo perché essi
ci siano stati presentati in questa
forma nuova, vale a dire tra loro
strettamente collegati. Facciamo
queste osservazioni per un moCONTINUA A PAGINA 2
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Perché Rosa Mistica - Madre della Chiesa?
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tivo preciso e cioè per il fatto che
spesso è avvenuto nella storia della Chiesa che rivelazioni cosiddette
private, come sono appunto considerate le Apparizioni, sono state in realtà all’origine di importanti
approfondimenti teologici oltre che
pastorali. Pensiamo anche solo a
due casi come quelli delle apparizioni del Sacro Cuore a Margherita
Maria Alacoque o di Gesù Misericordioso a Faustina Kovalska che
hanno dato origine oltre che allo
sviluppo di culti diffusisi in tutto il
mondo, anche ad una serie di approfondimenti teologici che hanno
trovato posto in più di un documento pontificio.
Ci sembra dunque importante,
anche nel caso delle apparizioni di
Montichiari e delle Fontanelle cercare di andare ancora più a fondo
di quanto non sia stato possibile
fare fino ad ora. Convinti come siamo che, come sempre, il Cielo tramite Maria, voglia ancora una volta,
come in molti altri casi, sollecitarci
ad approfondire aspetti di quella
Verità che ci è stata rivelata e che lo
Spirito – come Gesù ci ha assicurato – ci aiuta nel tempo a conoscere
sempre meglio.
Tanto più che già una serie di
eventi sembrano andare in questa
direzione.
Anzitutto il fatto importante che
un papa, Paolo VI, nel 1964 a chiusura della terza sessione del Vaticano II abbia definito per la prima volta solennemente e autorevolmente
la Vergine Maria quale «Madre della
Chiesa e di tutto il popolo di Dio».
In secondo luogo il fatto non
meno importante che solo due anni
dopo cioè nel 1966, in un altro ciclo di Apparizioni, questa volta alle
Fontanelle, Maria, quasi a mettere
un sigillo su questi eventi, si ripresenta nuovamente con questo duplice titolo di Rosa Mistica – Madre
della Chiesa. E infine, a dimostrazione di come questi concetti stessero poco a poco facendosi strada,
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penetrando sempre meglio anche
all’interno della pietà del popolo
cristiano, l’introduzione del titolo di
Maria «Madre della Chiesa» – quello
di Rosa Mistica era già presente da
secoli – anche tra le Litanie Lauretane. Litanie che, come sappiamo,
sono una delle preghiere più amate
e diffuse, quasi una sintesi, potremmo dire, di tutta la mariologia. Un
evento questo per nulla marginale
dal momento che spesso il culto
e la pietà popolare nei confronti di
Maria hanno preceduto anche di
secoli addirittura definizioni dogmatiche quali l’Immacolata Concezione o l’Assunzione.
«Prega, prega, o figlia, e fa pregare; tanti figli miei vivono nelle tenebre. Non si vuole più il Signore
Iddio. Oh, la Chiesa del mio Divino
Figlio in quale lotta si trova! perciò
io stendo il manto del mio amore sopra l’umanità perché c’è urgenza di
preghiera d’amore e di preghiera di
espiazione... L’umanità corre verso
la sua grande rovina... Quante anime
perdute!... Povera Chiesa del mio
Divino Figlio Gesù Cristo! Pregate, o
figli, fate penitenza... Questo è il mio
accorato richiamo, l’avvertimento
della Madre del Signore».
E continuava:
«Figlia mia, questo è il tempo in
cui bisogna unirsi in preghiera e
in amore attorno al Signore. Egli è
abbandonato e oltraggiato da tanti
suoi figli. Noi vogliamo anime fedeli
e vigorose, pronte a testimoniare e
a dimostrare che il mio Divino Figlio
si è immolato sulla croce e ciascuno
comprenda quanto e come il Cuore
di Gesù sia pieno di amore e di misericordia.
Io sono venuta qui per parlare
dell’amore che si deve al Signore;
per richiamare le anime a questo
amore a Dio e a quello verso il prossimo. Questo è il mio appello, questo è il messaggio della Madre del
Signore».

Sembra dunque esistere una
contemporaneità importante e non
casuale tra i titoli che Maria utilizza per presentarsi a Montichiari e
alle Fontanelle e la riflessione che
proprio in questi ultimi decenni si
sta operando a più livelli su questi
temi. E che, dunque, proprio il messaggio lasciato a Pierina Gilli possa
aiutare ad andare nella direzione
giusta. C’è infatti da tenere presente come oggi ci sia una tendenza
presso certa mariologia a «ridurre»
in un certo senso il ruolo di Maria.
A renderla, si è detto con una parola che rende bene il concetto, un
personaggio «feriale». Colei che
certamente è importante perché
ha generato Gesù ma, alla fine,
non molto di più. La tradizione della Chiesa, invece, con i suoi dogmi mariani attribuisce da sempre
a questa donna ebrea, che con il
suoi sì ha permesso l’Incarnazione,
un ruolo assai più profondo. Un legame con il Figlio che non si è limitato al momento del concepimento
e del parto, ma che è continuato
lungo tutto il corso della sua vita. E
che tuttora continua. Così se Maria
nulla è senza il Figlio, moltissimo è
insieme a lui che, designandola ai
piedi della Croce Madre dell’umanità, le ha affidato ogni singolo uomo
affinché collabori per farlo nascere
misticamente alla fede. E poiché
la Chiesa è nella sua essenza profonda proprio quell’insieme del popolo di Dio che costituisce il corpo
mistico di Cristo, Maria, Madre di
Gesù è anche misticamente Madre
della Chiesa. Un mistero grande
quest’ultimo che forse non abbiamo ancora afferrato in tutta la sua
profondità.
E forse «Rosa Mistica» è proprio
il titolo che meglio simboleggia e
riassume questo importante ruolo
di Maria nella storia della salvezza.
Quei petali che racchiudono l’insieme dei misteri che la riguardano:
dalla sua Immacolata Concezione
fino a quella sua maternità nei nostri confronti che ora concretamente ci giunge tramite quella Chiesa
della quale è, a sua volta, Madre.
Rosanna Brichetti Messori

13 Luglio
2011
PRIMO INCONTRO INTERNAZIONALE
DEI MISSIONARI DI ROSA MISTICA
BOGOTA’ - COLOMBIA - 12-13-14 OTTOBRE 2011
STIMATISSIMI AMICI MISSIONARI
DELLA SANTISSIMA VERGINE COL
NOME DI ROSA MISTICA
Come già sapete nei giorni 12, 13 e 14 ottobre 2011 si terrà in BOGOTA’ IL PRIMO
CONGRESSO INTERNAZIONALE DEI
MISSIONARI DI ROSA MISTICA al quale
siete cordialmente invitati.
Comunico, in nome dei Movimenti di Rosa
Mistica Colombia organizzatori dell’evento,
alcuni dettagli dell’organizzazione:
Motivo dell’incontro è avviare un processo
di collaborazione mondiale per rafforzare la
UNIONE MONDIALE DELLA COMUNIONE
RIPARATRICE. La Colombia è nell’America
Latina e il nostro Continente è stato chiamato dal Beato Giovanni Paolo II° il continente
della speranza. La speranza per la Fede e
per la Chiesa Cattolica. Papa Benedetto
XVI°, quando venne ad Aparecida, aggiunse che siamo il continente della speranza e
dell’amore. E’ la prima volta nella storia che
noi devoti di Rosa Mistica dei molti Paesi
del Mondo ci riuniamo per uno scambio di
esperienza. Nostro principale obiettivo è

essere comunità mondiale e avviare il processo di approvazione della apparizioni di
Montichiari e il riconoscimento delle virtù
straordinarie della veggente Pierina Gilli,
avendo come punto fondamentale la UNIONE MONDIALE DELLA COMUNIONE RIPARATRICE. Tutto lo svolgimento verrà registrato e mandato alla Congregazione della
Dottrina della Fede.
E’ un richiamo di Rosa Mistica a tutti i
devoti-missionari della Vergine con questo
appellativo, perché in collaborazione con
le Autorità Ecclesiastiche insieme al Papa,
lavoriamo passo, passo per la conversione
del mondo in un momento in cui la Società
è fortemente agitata dagli attacchi del male.
Dobbiamo collaborare disinteressatamente
per la preparazione di questo evento.
Preghiamo molto. Offriamo la nostra comunione giornaliera per il buon risultato di questo evento desiderato dalla Santa Vergine
Rosa Mistica
HENRY GOMEZ CASA
Rosa Mystica Colombia
www.rosamysticacolombia.es.tl

ABBIAMO RICEVUTO
ono molto contento che siano
arrivate bene le foto della festa di M.R.M tenuta nel nostro
santuario di T., Perù. Tutti i tredici (13)
di ogni mese facciamo il pellegrinaggio al suo Santuario. 28 anni fa arrivò
per nave al R.P. Wuenceslao Alvarado, una statua di Rosa Mistica. Detta
statua di M.R.M. nel 1984 pianse, e
fino ad ora continua a manifestarsi in
molti modi. Gli abitanti di T. vogliamo molto bene a questa immagine
cui sono molto legati. Spero di continuare ad essere in comunicazione
con voi. Il gruppo che celebra la fe-

S

Ricordiamo che la II°
domenica di ottobre,
giornata di preghiera e
di penitenza suggerita
dalla Madonna stessa
come Unione Mondiale
della Comunione riparatrice cade quest’anno il 9 ottobre.

DA VARI
PAESI
DELL’AMERICA
LATINA

sta di M.R.M. si chiama «Marriage
Encounter» della Parrocchia di San
Nicola da Tolentino di T..
L’anno scorso la domenica 13 giugno 2010 abbiamo visitato Fontanelle di Montichiari in sette (7) Sacerdote della nostra Arcidiocesi di Piura e
Tumbes. Non potete immaginare le
molte grazie e benedizioni ricevute
da tutti noi sacerdoti che eravamo
al Santuario di Rosa Mistica e ci
avete dato l’immagine della nostra
Santa Madre che portai con molta
gioia a T., nonostante il sovrappeso,
accolta dai miei carissimi parrocchiani. Questa immagine sta peregrinando di casa in casa. Come vorrei esse-

GLI ORARI DELLA PREGHIERA SONO QUELLI
DELLE SOLENNITÀ CON L’ORARIO INVERNALE
Ore 9.00: Lodi
Ore 10.20: Processione penitenziale con
preghiera del s. rosario
Ore 11.00: S. Messa
Ore 14.30: Rosario
Ore 15.00: Vespro
Ore 15.30: Rosario
Ore 16.00: S. Messa

OGNI MISSIONARIO PARTE
CON LA STATUA DI ROSA MISTICA

re più vicino alla Fonte per diffondere
la devozione tra altri popoli.. Grazie
per avermi regalato la immagine di
M.R.M. Le Famiglie del gruppo di
Incontri Matrimoniali di Maria Rosa
Mistica stanno lavorando con gioia
in diversi modi per costruire un santuario più grande di quello che già
abbiamo. Cari fratelli abbiamo un terreno di dodici (12) ettari per costruire
un centro di accoglienza per i pellegrinaggi internazionali, poiché siamo
al confine con l’Equador.
Già molta gente del Perù viene in
pellegrinaggio al Santuario di Rosa
Misticae T. che è sempre più conosciuto e frequentato. Prego Maria
Rosa Mistica per poter essere nuovamente e per molti giorni con voi.
Grazie per la sua dedizione. Grazie
per tutto. Saluti a tutti. A presto
La Parroquia San Nicolas di Tolentino di Tumbes - Perù ha celebrato 28 anni di arrivo della Vergine
Maria Rosa Mistica.
Vergine pellegrina che visita 180
famiglie l’anno distribuendo molte
grazie e benedizioni a tutti. Ringraziamo Dio e la Madonna per essere
sempre con noi. Aspettiamo la vostra
risposta sarà per noi tanta gioia.
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La famiglia Pellini ringrazia la Madonna Rosa Mistica per la vocazione di
Angela che il I° agosto 2011 ha fatto la vestizione ed ora è Sr. Maria Teresina di Maria Rosa Mistica dell’Ordine delle Francescane dell’Immacolata e chiede a tutti i devoti preghiere per la fedeltà della vocazione.
L’Associazione Rosa Mistica-Fontanelle raccomanda con fraterno affetto alla preghiera dei devoti di Rosa Mistica oltre alla succitata Angela
anche fra Carlo M. Houngbo del Buon Pastore e di Rosa Mistica che il
28 agosto ha emesso la sua Professione solenne nelle mani del Rev.mo P.
S. M.Manelli, Ministro Generale F.F.I.; Sr. Elisabetta Fiaschi della Comunità Adveniat che il 6 agosto ha fatto la professione perpetua e Suor Ada
sempre della Comunità Adveniat che la farà il prossimo 29 settembre

ABBIAMO RICEVUTO
■ Dall’Equador - Il 13 luglio, giorno di festa in onore di Maria Rosa Mistica, nostra Santissima Madre,
abbiamo celebrato la festa patronale nella nostra parrocchia che porta lo stesso suo nome.
Fu una celebrazione solenne, alla quale concorsero
fedeli di tutte le zone della città, perché questa è la
Chiesa che accoglie i pellegrini e i devoti di nostra
Madre, essendo Ella la Vergine Pellegrina che intercede davanti a Gesù per guarirci nell’anima e nel corpo.
Al tempo stesso la conosciamo come Madre dei Sacerdoti e delle anime consacrate.
Maria Rosa Mistica ha inoltre una particolarità: Ella
mostra le tre rose: bianca, rossa e gialla che simboleggiano la preghiera, il sacrificio e la penitenza in riparazione delle offese ricordandoci il cammino che
ogni cristiano deve percorrere per la propria conversione. Invitiamo tutti i devoti e i fedele a partecipare
alla S. Messa in onore di Nostra Madre tutti i 13 di
ogni mese.
■ Dalla Colombia - Le celebrazioni in onore di Rosa
Mystica, in America Latina, se volete, le potete vedere
visitando il nostro blog che abbiamo creato con amore per Maria Rosa Mystica e per il servizio dell’Evangelizzazione. Uniti nella preghiera, Un saluto fraterno;
Il nostro blog è:
– «http://apostoladomariarosamistica.jimdo.com/».
Sempre inunione di preghiera
Santuario Rosa Mistica
a Bogotà in Colombia
■ Dal messico - Cari fratelli, vi mando le foto scattate durante la preghiera del rosario che offriamo ogni
settimana a N. Signora Maria Rosa Mistica. Il 13 luglio
vi presero parte circa duecento persone. Abbiamo un
gruppo di preghiera che si riunisce in preghiera ogni
giovedì e di settimana in settimana il gruppo si va
estendendo . Vi scrivo da Obregon in Messico
L.S.
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1-8-2011: Pellini Angela è ora Sr. Maria Teresina di Maria Rosa Mistica

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
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)

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)

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
Direttore responsabile: Angelo Mor
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