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Anzitutto: quale è attualmente la 
situazione alle Fontanelle?

La situazione non è sostanzial-
mente cambiata rispetto al re-
cente passato nel senso che è 

rimasta la cosa più importante cioè 
quel riconoscimento del culto a Ma-
ria Rosa Mistica – Madre della Chie-
sa introdotto dal vescovo mons. 
Sanguineti nel 2001 e che l’attuale 
vescovo mons. Monari ha ribadi-
to con chiarezza anche nell’ultimo 
decreto riguardante questo luogo. 
Questo riconoscimento si sostanzia 
nella celebrazione della Messa do-
menicale in questo luogo che, come 
tale, diventa una sede ufficiale di 
culto mariano. La differenza rispet-
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Presente e futuro alle Fontanelle
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«Io sono venuta per portare amore, misericordia, 
pace nelle anime dei miei fi gli, 

e raccomando di non gettare fango sulla carità»

Spesso le persone che vengono alle Fontanelle 
per pregare Rosa Mistica e che trovano qualche 
cambiamento rispetto al recente passato, per 
esempio la mancanza della Santa Messa quotidiana, 
sono molto interessate a conoscere perché ciò sia 
avvenuto e quale sia ora la situazione che riguarda 
questo luogo anche dal punto di vista giuridico. Per 
rispondere in modo esaustivo a loro ma anche a tutti 
gli altri che magari non chiedono ma che si portano 
dentro questi interrogativi, abbiamo pensato di porre 
alcune domande ai responsabili della Associazione 
Rosa Mistica che fi n dai primi tempi ha seguito tutto 
lo svolgersi degli eventi. 



Tuttavia abbiamo ubbidito, perché 
l’autorità sul culto appartiene indi-
scutibilmente al vescovo. Però non 
cesseremo, con umiltà e con pa-
zienza di continuare a richiederla.

Intanto, abbiamo continuato con 
sollecitudine ad animare la preghie-
ra e la recita dei tre rosari che ogni 
giorno sostengono la devozione e 
accolgono i pellegrini.

 
Perché è così importante 
la Messa feriale?

Lo è perché la Messa è il centro 
di tutta la fede cristiana. E anche 
il culto a Maria si può esprimere 
pienamente e correttamente solo 
se è un passaggio per giungere a 
Gesù e cioè all’incontro con lui nel-
la Eucaristia. Così ci pare sarebbe 
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to a prima consiste nel fatto che 
mons. Sanguineti, preoccupato del 
valore pastorale di quanto avviene 
alle Fontanelle, aveva via via allar-
gato tale devozione, estendendo la 
possibilità della celebrazione della 
Santa Messa anche ai giorni feriali. 
Questo anche per venire incontro 
alle esigenze dei numerosi pelle-
grinaggi che giungono da tutto il 
mondo e che vanno continuamen-
te aumentando nel numero. Aveva 
inoltre assegnato alle Fontanelle un 
sacerdote che ne seguisse tutto il 
culto e la vita spirituale. Tutto que-
sto era certamente molto utile.

 Da qualche tempo, mons. Mo-
nari ha reputato opportuno togliere 
questa possibilità. E’ facile capire 
come noi tutti ne abbiamo sofferto. 

bene che anche chi giunge in pel-
legrinaggio per rendere omaggio a 
Maria Rosa Mistica potesse vivere 
tutto questo con completezza per 
trarne il massimo vantaggio sul pia-
no spirituale.

 
Ma queste restrizioni sono 
state giustifi cate con il fatto 
che le Apparizioni a Montichiari 
e alle Fontanelle non sono mai 
state riconosciute.

Distinguiamo i due problemi e 
cioè la veridicità delle Apparizioni e 
il riconoscimento del culto. Quanto 
al primo problema sappiamo che un 
cristiano non è obbligato a credere 
neanche alle Apparizioni ricono-
sciute dalla Chiesa come per esem-
pio Lourdes e Fatima. E, se questo 
è vero, è vero anche il contrario e 
cioè che nessun cristiano è obbli-
gato a non credere nelle Apparizio-
ni non ufficialmente riconosciute. 
Esiste, dunque, uno spazio corretto 
e possibile anche per chi interpreta 
diversamente i fatti. Tanto più se ha 
fondate ragioni per farlo. E’ il caso 
delle Fontanelle preso sul serio e 
affrontato in profondità da studiosi 
seri come il teologo e biblista mons. 
Enrico Rodolfo Galbiati. Lo dimostra 
anche il suo libro che noi abbiamo 
di recente ripubblicato: Maria Rosa 
Mistica, Madre della Chiesa, (Ares 
ed. ), nel quale abbiamo curato an-
che una importante panoramica sui 
frutti copiosissimi e diffusi in tutto 
il mondo seguiti alla devozione a 
Rosa Mistica. Sono proprio questi 
frutti copiosi che hanno in un certo 
senso condotto i vescovi di Brescia 
a riconoscere un culto che andava 
espandendosi in continuazione, 
che si è sempre mantenuto entro 
binari corretti ma che comunque 
era bene andasse seguito. In questi 
ultimi due anni poi, sono avvenuti 
dei fatti importanti: da una parte, 
un apposito gruppo di studio col-
legato alla nostra Associazione, ha 
commissionato ad un importante 
studioso, il prof. Petullà – che sta 
lavorando con la supervisione di 
uno dei mariologi più stimati in que-
sto momento, Padre S. De Fiores 
– il riesame storico di tutti gli eventi 
relativi a quanto è avvenuto sia nel 
1947 a Montichiari, sia nel 1966 alle 
Fontanelle con tutto quello che ne è 
seguito. Tutto questo per ricostruire 

Presente e futuro alle Fontanelle
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Dal libro di Mons. Galbiati riportiamo le parole della Vergine Maria

FONTANELLE: 
Prima apparizione  17 aprile 1966: DOMENICA IN ALBIS
Seconda apparizione 13 maggio 1966

«Il mio Divino Figlio Gesù è tutto amore. 
Mi ha inviata a rendere miracolosa questa sorgente 
In segno di penitenza e di purifi cazione da’ un bacio sul gradino poi, 

scendi qualche gradino, fermati, da’ ancora un bacio e scendi.  
Per la terza volta da’ ancora un bacio al gradino e qui sia messo un 

Crocifi sso. Gli ammalati e tutti i miei fi gli, prima di prendere o bere l’acqua, 
chiedano perdono al mio Divino Figlio con un bel bacio di amore.

 Con le mani prendi del fango : Lavati con l’acqua. Questo è per in-
segnare che il peccato nell’anima dei fi gli diventa fango, ma lavàti con 
l’acqua della grazia, diventano purifi cati e degni delle grazie.

 Sia manifestato a tutti i miei fi gli ciò che il mio Figlio Gesù volle nel 
1947: in Chiesa espressi i Suoi desideri ed i miei Messaggi

 Desidero e ripeto che qui vengano gli ammalati e tutti i miei fi gli,   ven-
gano alla fonte miracolosa.

 Ora qui è la tua missione in mezzo agli ammalati e bisognosi.
 Desidero che qui sia fatta una vasca comoda per immergere gli amma-

lati; quest’altra fonte deve essere riservata per bere».  
 «Come desiderate sia chiamata la Fonte?»
«La Fonte della Grazia». «E il vostro Nome?».
  «Rosa Mistica».
 «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?».
«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». 
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con il massimo di fondatezza stori-
ca gli eventi e lasciarne così memo-
ria anche per gli anni a venire. E poi, 
anche su sollecitazione del vesco-
vo, mons. Monari, sono stati inviati 
sia alla Curia bresciana ma anche 
alla Congregazione per la Dottrina 
della fede a Roma molti documenti 
ancora inediti relativi sia alle Appa-
rizioni sia alla veggente Pierina Gil-
li. Tutto questo perché si era ormai 
fatta chiara la necessità di appro-
fondire meglio di quanto non fosse 
stato fatto prima, tutta la veridicità 
degli eventi. 

 
Ma perché il riconoscimento del 
culto se poi resta il dubbio sulla 
veridicità delle Apparizioni? Non 
si tratta di una contraddizione?

No, questa è una prassi che la 
Chiesa ha adottato spesso. Oc-
corre tenere presente, per capire la 
giusta dinamica che sta alla base 
di una scelta del genere quanto ha 
sempre sostenuto il grande teologo 
mariano René Laurentin, massimo 
esperto mondiale di apparizioni ma-
riane. Proprio per i casi in cui c’era 
un contrasto tra l’opinione della 

Chiesa e la devozione dei fedeli, 
egli ha sempre suggerito di sceglie-
re, nei casi dubbi, una via mediana 
sostenendo che: «Anche se non è 
possibile stabilire in modo certo e 
da tutti accettato che Maria fosse 
davvero presente in un determinato 
luogo al momento delle cosiddette 
apparizioni, tuttavia se lì, attorno al 
suo messaggio si è sviluppata una 
devozione ampia e conforme alla 
fede della Chiesa, oggi Ella è cer-
tamente presente». Presente, come 
certamente lo è, al di là di ogni divi-
sione e polemica, anche alle Fonta-
nelle nella pietà dei fi gli che accor-
rono sempre più numerosi da tutto il 
mondo. Presente nella risposta che 
Maria dà a queste richieste d’aiu-
to, ascoltando chi alle Fontanelle e 
in molti altri luoghi, la invoca come 
Rosa Mistica, Madre della Chiesa 
concedendo numerosissime grazie 
di guarigione spirituale e fi sica.

E’ per tutto questo che noi, pur 
desiderando che una indagine più 
approfondita possa chiarire meglio 
la veridicità degli eventi qui verifi ca-
tisi, ci siamo tuttavia impegnati in 
ogni caso a fare in modo che la tra-
dizione di devozione a Rosa Mistica 

Madre della Chiesa che si è creata 
alle Fontanelle possa continuare 
con pienezza, serietà e impegno. 
Anche perché, nella generale crisi 
di fede alla quale assistiamo oggi, 
le Fontanelle rappresentano un’oa-
si felice. Ci sembra, dunque, che 
siano un’occasione pastorale im-
portante da favorire e promuovere, 
non da ostacolare e da soffocare. 

Riceviamo ora la bella notizia 
dell’Ordinazione Sacerdotale di 
fra Carlo il prossimo 24 marzo 
2012 e ci sentiamo tutti impegna-
ti a pregare per questo giovane, 
la cui vocazione dice essere un 
dono di Rosa Mistica, e per i suoi 
compagni. Il successivo 31 mar-
zo il giovane sacerdote verrà con 
due compagni di ordinazione a 
ringraziare Rosa Mistica per il 
traguardo raggiunto ed a sup-
plicarLa di guidarlo sempre nel-
la vita sacerdotale. E’ desiderio 
di questi novelli sacerdoti poter 
celebrare ai piedi di Rosa Misti-
ca. L’Associazione, si unisce alla 
preghiera di questi giovani ed 
affi da questo desiderio alla com-
pente Autorità.

POZZO PER
ATTINGERE ACQUA
Vengono da vari villaggi in gruppi sparsi
La gioia di avere l’acqua potabile

Abbiamo contribuito con le offerte della II° domenica di ottobre 2011 ( offerte dei panini)

Carassimi
grazie a voi e all’Associazione, abbiamo 

realizzato quello che per noi tutti era un 
sogno. Il chateau-pozzo è stato fatto e 
abbiamo già l’acqua. Il Signore vi benedi-
ca sempre... Non vi abbiamo dimenticati 
nelle nostre preghiere, non vi possiamo 
dimenticare perché molto avete fatto 
per noi e di questo chiediamo al Si-
gnore e a sua santissima Madre di col-
marvi al centuplo. Grazie, grazie e grazie...

Ho ben ricevuto il vostro ultimo mail che ci invi-
ta alla preghiera per Fontanelle, luogo di preghiera e perché 
si ascolti il richiamo materno di Maria Rosa Mistica alla preghiera, alla 
penitenza e al sacrifi cio. Ne avevo già parlato al mio vescovo e anche del 
convegno internazionale che, quando Dio vorrà, avrà luogo in Italia, e gli 
esprimevo il mio desiderio di parteciparvi e mi ha promesso il suo sostegno 
(affi diamo questo mio profondo desiderio alla Madonna). Con affetto

père Augustin Marie FI
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 Direttore responsabile: Angelo Mor
Autorizzazione Tribunale di Brescia n. 61/90 del 29/11/1990

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

 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)

 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)

■ Maria, Rosa mistica in Brasile - Il giorno 7 settembre 
qui in Brasile si è festeggiata la grande giornata della Pa-
tria e ne ho approfi ttato per andare alla cittadella di Osval-
do Cruz ( 40.000 abitanti) situata tra i confi ni dello Stato di 
S. Paulo, Parana e Mato Grosso. Sono andato con la Mis-
sione di spiegare il valore della devozione a Maria Rosa 
Mistica e posare la prima pietra per la costruzione di un 
grande Santuario dedicato a Maria Rosa Mistica. Ero in 
compagnia del Vescovo Mons. Osvaldo Giuntini al quale 
ho consegnato i miei libri che trattano di questa bellissi-
ma Missione di Maria Rosa Mistica per aiutare il popolo 
di Dio in cammino verso la patria celeste. Erano presenti 
tutte le autorità religiose e civili e una grande moltitudine 
di fedeli che accompagnavano in processione, in devota 
preghiera e con molti canti. Posso dire che tutta la città è 
rimasta bloccata per questo grande evento, L’importan-
te è aver gettato la semente di quello che diventerà una 
grande opera in mezzo ad un popolo migrante in cerca di 
un futuro di comunione e fraternità..

 Qui in Brasile sono molte le chiese e le cattedrali dove 
troneggia Maria Rosa Mistica benedicente i suoi fi gli. Nel 
corso degli anni sono sorte Congregazioni Religiose e Isti-
tuti a Lei intitolati ed ispirantisi al suo materno messaggio. 
Ricordo con affetto, per aver seguito queste suore nei pri-
mi passi, la Comunità delle piccole Missionarie di Maria 
Rosa Mistica, riconosciuta da Mons. Joao Braz de Aviz, 
già vescovo di Brasilia ed ora Prefetto della Congregazio-
ne per gli Istituti di vita consacrata. Nelle Costituzioni di 
questo ordine troviamo scritto: «Il nostro Istituto ha la fi na-
lità di formare religiose consacrate a Dio per il bene della 
Chiesa, dove ricevono la chiamata ad una nuova e spe-
ciale consacrazione e assumono l’impegno di vivere con 
amore appassionato la forma di vita di Gesù, della Vergine 
Maria, Rosa Mistica e dei Santi Apostoli, conforme al ca-
risma missionario promuovendo la evangelizzazione delle 
famiglie e intercedendo per la santifi cazione dei sacerdoti 
aiutandoli nella loro missione apostolica, nel servizio di 
assistenza spirituale e materiale ai più poveri. La fondazio-
ne del nostro Istituto la dobbiamo ad un intervento tutto 
speciale della Madonna con il titolo di Maria Rosa Mistica. 
Noi ci denominiamo e siamo le piccole Missionarie di Ma-
ria Rosa Mistica, la veneriamo con amore fi liale e fi ducia. 
Ci consegniamo a lei per poter vivere meglio il mistero di 
Gesù e collaboriamo con Lei nella sua missione di Madre 
nel servizio apostolico». Attualmente queste missionarie 
sono venti e lavorano nelle zone più povere della capita-
le Brasilia, attendendo ai bambini più abbandonati, aiu-
tando nelle parrocchie più povere ed abbandonate dove 
emergono gravi problemi di ordine morale per seminare 
la speranza di un mondo migliore. Sono colme di tanto 
entusiasmo e vitalità! Chissà che un giorno possano tra-
sferirsi anche in Italia per condividere i doni e l’esperienza 

Abbiamo ricevuto

DOMENICA 4 MARZO c/m LA S. MESSA SARÀ A SUFFRAGIO 
DELL’ANIMA DEL COMPIANTO DON EMILIO TRECCANI

di tanti missionari che dall’Italia sono partiti per glorifi care 
il Signore attraverso tanti sacrifìci e per la promozione del 
vero popolo di Dio.  P. Savoldi

■ Dal Benin: Vescovo Mons. A. M. - Onorabile Signora, 
Ho letto con grande gioia il vostro messaggio che mi dà 
una buona notizia, un importo di euro 1500 come con-
tributo alla costruzione del Santuario dedicato alla Ma-
donna Notre-Dame des enfants de N’Dali. Sono solleci-
to di esprimere a Lei e ai rispettabili Membri della vostra 
prestigiosa Associazione Marina, i miei più cari sentimenti 
di gratitudine. Una lettera seguirà questo messaggio che 
voglio che vi giunga al più presto. Grazie di cuore. La Ma-
donna vi benedica. Cari saluti 

Grazie ancora.
Padre M.A. Vescovo diocesano

❝❝Le offerte raccolte con i panini la II° domenica di ot-
tobre sono andate nella quasi totalità a due istituzioni 
del Benin, di cui vedete le lettere di ringraziamento 
e una parte minore a Padre Enzo per le Piccole mis-
sionarie di Maria Rosa Mistica in Brasile


