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tare la verità degli eventi terminano 
con quella formula che è conosciu-
ta come «non constat de superna-
turalitate». Quella formula cioè che 
contiene come una sorta di giudizio 
sospeso e che tradotta in termini 
semplici signifi ca: al momento non 
risulta negli eventi una presenza so-
prannaturale la quale tuttavia non 
viene esclusa del tutto e che dun-
que potrebbe essere dimostrata in 
futuro. E che si contrappone all’altra 
che invece chiude defi nitivamente 
la questione in senso negativo e che 
recita: risulta che negli avvenimenti 
in questione non esista una presen-
za soprannaturale. 

 Una soluzione che meraviglia non 
poco dal momento che oggi, ben più 
che ai tempi di Lourdes e Fatima, 
esistono ormai strumenti scientifi ci 
sofi sticati che permettono indagini 
assai approfondite. Per esempio, 
accertamenti sicuri sulla personalità 
dei veggenti o sull’autenticità del-

Naturalmente è giusto che la 
Chiesa sia in tutti questi casi 
assai prudente e vagli mol-

to bene i fatti. E’ infatti necessario 
constatare con chiarezza incontro-
vertibile che non ci siano non solo 
imbrogli ma anche fenomeni di tipo 
psicologico o psichiatrico che, se 
non evidenziati per tempo, fi nireb-
bero per nuocere alla stessa imma-
gine e credibilità della fede. Tuttavia, 
un aspetto colpisce chi si occupa di 
seguire questi eventi straordinari, 
i quali, tra l’altro, non sono affatto 
diminuiti di numero nel corso dell’ul-
timo mezzo secolo, ma anzi sono 
semmai aumentati. Ed è la quasi 
totale mancanza di riconoscimenti 
uffi ciali da parte dell’autorità eccle-
siastica sia diocesana che centrale. 
La quale sempre più spesso, sem-
bra scegliere di lasciare aperti i casi 
straordinari che si sono verifi cati non 
senza un grande disagio da parte 
dei fedeli. E’ un tipo di scelta che 
pare possibile dedurre dal fatto che 
assai spesso le inchieste per accer- CONTINUA A PAGINA 4
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Il soprannaturale tra noi

Quanto sia diffi cile 
all’interno della Chiesa 
l’iter di riconoscimento 
per quei fenomeni 
che spalancano una fi nestra 
sul soprannaturale come le 
apparizioni oppure 
le lacrimazioni, in prevalenza 
mariane, lo sappiamo 
per l’esperienza diretta 
che ancora stiamo vivendo 
alle Fontanelle 
e che si protrae 
da oltre sessant’anni.

di Rosanna Brichetti Messori
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IMPRESSIONI SULL’INCONTRO

Di Henry Gomez Casas - Colombia

In questo incontro di delegazioni di 13 paesi la 
Santissima Vergine ribadisce la chiamata fat-
ta a Pierina Gilli il 6 Agosto 1966 a Montichiari. 

Si tratta di un rilancio globale della Lega Mondiale 
della Comunione Riparatrice. E’ necessario unire gli 
sforzi, triplicando il nostro compito di laici di pregare 
per tutti i sacerdoti del mondo.

Papa Benedetto XVI ci ha invitato più volte in questi 
ultimi giorni a vivere in comunità. L’ha detto durante la 
Giornata Mondiale della Gioventù di Madrid nel 2011, 
inoltre nella sua recente visita in Germania, e recen-
temente in Calabria (Italia), ha detto: «camminare uniti 
nella fede, nella speranza e nella carità. Vi aiuti la Madre 
della Chiesa ad avere sempre nel cuore la comunione 
ecclesiale e l’impegno missionario». E questo è ciò che 
vuole oggi la Santissima Vergine Maria. Questo è l’appello 
che abbiamo fatto nel nome di suo fi glio Gesù. La Vergine 
ci chiede di essere la Comunità mondiale di Rosa Mistica.

In comunione con i nostri Vescovi, incoraggio in partico-
lare i fedeli laici, ad accettare questa chiamata, la chiamata 
della Madre di Dio. Dobbiamo promuovere nei nostri paesi 
con maggior impegno la preghiera per i sacerdoti. Senza sa-
cerdoti non c’è il Santo Sacrifi cio e senza il Santo Sacrifi cio 
non c’è la Chiesa Cattolica.

La Vergine Rosa Mistica propone con angoscia che dall’Ame-
rica Latina, «il continente della speranza», come lo ha chiamato 
il beato Giovanni Paolo II, che convochiamo tutti i suoi seguaci, 
i devoti di questo titolo, perchè si prenda più seriamente e con 
maggior responsabilità la sua richiesta del 6 Agosto 1966, nella 
sua quarta apparizione a Fontanelle: ¨Il mio Divin Figlio Gesù mi in-
via nuovamente qui per chiedere la Lega Mondiale della Comunione Riparatri-
ce” il 13 ottobre di ogni anno. Fratelli questa sollecitudine della Vergine, manifestata 
45 anni fa a Pierina Gilli non ha ancora trovato piena realizzazione. Così, oggi, la 
nostra Madre celeste invita tutti noi rappresentanti dei diversi paesi del mondo ad 
unirci in una sola voce in questo mandato mariano.

Quindi questo Primo Incontro Internazionale dei Missionari di Maria Rosa Mistica, 
nel quale scorrerà l’acqua viva dello Spirito Santo, è il palco per prendere queste 
decisioni che guideranno la nostra spiritualità, senza deviare da un chiaro obiettivo: 
accompagnare i sacerdoti e le persone consacrate nel loro cammino e nella loro 
vocazione.
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O A BOGOTÁ – OTTOBRE 2011

Di Mario Filopoulos di Panama

Siamo coscienti che non sta a noi, né a nessun paese, pren-
dere decisioni a livello mondiale e segnalare le direttrici della 
devozione. E’ stato il sentire comune di tutti i partecipanti che 
questa responsabilità dev’essere dell’Associazione Maria 
Rosa Mistica di Montichiari, assieme all’Opus Rosa Mystica 
della Germania e all’Associazione Mariologica Interdisci-
plinare. Ci sentiamo motivati a continuare dando il nostro 
meglio, rinnovando l’impegno che abbiamo con la Madre e 
continuando a lavorare senza sosta per la causa, tutti uniti 
come una grande famiglia. I nostri prossimi impegni a Pa-
nama sono: proseguire nella diffusione della devozione, 
preparare il prossimo Congresso Nazionale di Panama 
che avrà luogo nel luglio del 2012, il Forum di Monti-
chiari ed il II Incontro Latinoamericano dei Missionari di 
Rosa Mistica nel 2013 a Panama. 

Di Fernando Leguizamòn - Argentina

Nella città di Bogotà, in Colombia, dal 12 al 14 
ottobre si è svolto il Primo Incontro Internazionale 
dei Missionari di Rosa Mistica. La sede dove si è 
realizzato è la residenza delle Suore della Conso-
lata ed erano presenti le delegazioni provenienti 
da diversi paesi: Colombia, Venezuela, Panama, 
Nicaragua, El Salvador, Messico, USA, Ecuador, 

Perù, Bolivia, Argentina, Italia e Germania. Si è tenu-
ta la sessione plenaria nella quale si sarebbe dovuto redigere un 

documento guida per la devozione in tutto il mondo. 
Questo non è stato possibile, perché siamo tutti d’accordo  di non essere suffi -

cientemente preparati a stilare un simile documento per varie ragioni: mancanza 
di tempo e mancanza di formazione teologica per fare un’analisi dei messaggi dati 
a Montichiari da Rosa Mistica e che si riferiscono alle anime consacrate, compito 
che affi diamo all’Associazione Rosa Mistica-Fontanelle e all’Opus Rosa Mystica; 
ma ciò che abbiamo fatto tutti è stato di impegnarci a creare una relazione con-
giunta sulla devozione a Rosa Mistica nei paesi dell’America Latina attraverso la 
formazione di un comitato che ha sede a Bogotà e il cui coordinatore è il signor 
Henry Gomez Casas.

In questa sessione plenaria, è stata eletta all’unanimità la citta di Panama.per 
ospitare la prossima riunione dei Missionari di Rosa Mystica - OTTOBRE 2013 

Infi ne l’incontro si è concluso con la Messa che è stata presieduta da P. Ocho-
mogo di Panama.
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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)

Dopo lunghe sofferenze è tornato alla casa del Padre 

Don Emilio Treccani
Il soprannaturale tra noi
SEGUE DA PAGINA 1

le estasi. E ancora, sulle caratteristiche miracolose del-
le guarigioni fi siche, sulla possibilità di fi ssare i fenomeni 
solari e in genere luminosi che accompagnano spesso 
questi eventi straordinari. Oppure, nel caso di lacrimazioni 
anche di sangue, le indagini per accertarne il DNA. Tutte 
cose, quelle che abbiamo elencato, che dovrebbero faci-
litare le scelte di chi deve esprimere un giudizio e che in-
vece, sembrano dare vita al fenomeno opposto: maggiori 
possibilità di indagine per mettere a fuoco la verità degli 
eventi straordinari, maggiori dubbi e diffi coltà a prendere 
una decisione defi nitiva.

Uno sbocco che non può non far pensare e non inge-
nerare un sospetto. E cioè che anche in questo campo 
così delicato abbia fatto presa quella che viene chiamata 
una mentalità non scientifi ca ma scientista. Cioè quella 
mentalità che fa degenerare la scienza in ideologia. E che, 
dunque, non la utilizza per operare delle indagini oggettive 
che servano esclusivamente ad un migliore accertamento 
della verità di un evento che presenta degli aspetti stra-
ordinari, i quali potrebbero essere soprannaturali o meno. 
Ma che strumentalizza di fatto la scienza, nascostamente 
ma tenacemente, come mezzo per escludere a priori il 
soprannaturale o quanto meno, per ingenerare continui 
sospetti sulla sua possibile esistenza e manifestazione. 
Atteggiamento del quale fa parte anche quel famoso slo-
gan assai diffuso presso chi non si vuole mai arrendere ad 
una dimensione altra: «quello che la scienza attuale non 
sa spiegare lo spiegherà quella futura».  Mentalità questa 
di cui abbiamo parlato che pervade purtroppo profon-
damente la nostra cultura e che viene appunto il dubbio 
che fi nisca spesso per contagiare anche taluni ambienti 
ecclesiali. E che forse stia alla base di quella sorta di pa-
ralisi – qualcuno lo ha chiamato con espressione assai ef-
fi cace: «inverno mariano» – che sembra essersi verifi cata 
riguardo a quei fenomeni di cui ci stiamo occupando e che 
hanno spesso al loro centro la Madre di Dio, dal momen-
to che si ha spesso l’impressione che non ci sia più, da 
parte di chi deve decidere, il coraggio di liberarsi da una 
sorta di timore reverenziale verso la scienza (o meglio lo 
scientismo ) per spiccare quel salto di qualità che fa pas-
sare dall’ordine della scienza a quello della fede. E che fa 
dunque riconoscere come soprannaturale un evento che 
non contraddice la scienza ma che sembra superarla.

Le conseguenze che ne derivano sono gravi dal mo-
mento che la devozione popolare, che, diciamolo chia-
ramente, è quella che fi n dall’inizio, con il suo «sensus 
fi dei» sostiene tali eventi e che alla fi ne «obbliga» anche 
l’autorità ecclesiastica, volente o nolente ad occuparsene, 
la devozione popolare, dicevamo, continua tenace. Con 
il rischio, questo sì alto, di deviazione. Mentre solo dopo 
molto tempo, quando in quel luogo si è radicata sponta-
neamente una forte tradizione di preghiera, viene alla fi ne 
talvolta ammesso un culto uffi ciale. Una situazione pesan-
te e pericolosa che crediamo dovrebbe essere affrontata 
con maggiore decisione. Un caso emblematico al riguar-
do è quanto è avvenuto a Civitavecchia dove nel 1982 la 
statua di una Madonnina, giunta tra l’altro da Medjugorie, 
ha pianto nelle mani stesse di un vescovo, mons. Girola-
mo Grillo. Il quale ora ha pubblicato un libro per parlare di 
quella sua avventura bellissima ma anche ricca di risolti 
assai dolorosi. Ma di questo parleremo la prossima volta.

Con sincero dolore lo 
comunichiamo a tutti 

i devoti di Rosa Mistica, 
Madre della Chiesa che 
ebbero occasione di co-
noscere questo sacerdote 
che ricoprì un ruolo molto 
importante per Fontanelle. 
Fu infatti il primo sacerdote 
cui venne conferito uffi cial-
mente da Mons. Sangui-
neti, allora Vescovo di Bre-
scia, dietro consiglio della Congregazione del Culto 
Divino, l’incarico di responsabile liturgico nella nostra 
Cappella. Compito che Egli svolse, in una situazione 
mai facile, sempre con grande prudenza e impegno 
nella celebrazione allora quotidiana, della S. Messa e 
nella presenza costante e paterna nel confessionale. 
Già grande devoto mariano, si era affezionato sempre 
più a Rosa Mistica, anche in seguito alle tante guari-
gioni spirituali e fi siche di cui si era trovato testimone. 
Noi tutti gliene siamo grati, sicuri che continuerà dal 
Cielo ad intercedere per la causa di Rosa Mistica.

Montichiari, 21/12/2012
Associazione Rosa Mistica - Fontanelle


