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Dal Regina Coeli di Papa Francesco
il lunedì dell’Angelo
La grazia contenuta nei Sacramenti pasquali è un potenziale di rinnovamento enorme
per l’esistenza personale, per la vita delle famiglie, per le relazioni sociali.
l S. Padre alla recita del Regina Coeli il lunedì dell’Angelo – ci ha invitati a riflettere
su quello che domandiamo a Dio nella liturgia: «O Padre, che fai crescere la tua
Chiesa donandole sempre nuovi figli, concedi ai tuoi fedeli di esprimere nella vita
il sacramento che hanno ricevuto nella fede» (Oraz. Colletta del Lunedì dell’Ottava di
Pasqua). «E’ vero, il Battesimo che ci fa figli di Dio, l’Eucaristia che ci unisce a Cristo, devono diventare vita, tradursi cioè in atteggiamenti, comportamenti, gesti,
scelte. La grazia contenuta nei Sacramenti pasquali è un potenziale di rinnovamento enorme per l’esistenza personale, per la vita delle famiglie, per le relazioni
sociali. Ma tutto passa attraverso il cuore umano: se io mi lascio raggiungere
dalla grazia di Cristo risorto, se le permetto di cambiarmi in quel mio aspetto che
non è buono, che può far male a me e agli altri, io permetto alla vittoria di
Cristo di affermarsi nella mia vita, di allargare la sua azione benefica.
Questo è il potere della grazia! Senza la grazia non possiamo nulla.
Senza la grazia non possiamo nulla! E con la grazia del Battesimo
e della Comunione eucaristica posso diventare strumento della
misericordia di Dio, di quella bella misericordia di Dio. Esprimere
nella vita il sacramento che abbiamo ricevuto: ecco, cari fratelli
e sorelle, il nostro impegno quotidiano, ma direi anche la nostra gioia quotidiana! La gioia di sentirsi strumenti della grazia
di Cristo, come tralci della vite che è Lui stesso, animati dalla linfa
del suo Spirito!
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La Madre della Misericordia

❝

Sappiamo quanto la domenica in Albis, cioè la prima dopo Pasqua, che è anche la Festa della Misericordia e che quest’anno cade il 7 di aprile, sia importante per le Fontanelle. Fu proprio in questo giorno, infatti, che Rosa Mistica,
Madre della Chiesa benedisse la Fonte «di Grazia e di Misericordiaı come
strumento, ma anche come segno, di guarigione per i tanti malati nel corpo
e nello spirito che a quell’acqua, nel corso degli anni a venire, si sarebbero
accostati. In quell’occasione, dunque, una volta di più Maria si presentò nel
suo ruolo di «Madre della misericordia». Per capire meglio la profondità e il
valore di questo appellativo, presentiamo qui di seguito quanto ha scritto in
proposito Giovanni Paolo II nella sua enciclica «Dives in misericordia.

❝

«M

aria è…colei che, in
modo particolare ed eccezionale – come nessun altro – ha sperimentato la misericordia e al tempo stesso, sempre
in modo eccezionale, ha reso possibile col sacrificio del cuore la propria
partecipazione alla rivelazione della
misericordia divina. Tale sacrificio è
strettamente legato alla croce del
Figlio ai piedi della quale ella doveva trovarsi sul Calvario. Questo suo
sacrificio è una singolare partecipazione al rivelarsi della misericordia,
cioè alla fedeltà assoluta di Dio al
proprio amore, all’alleanza che egli
ha voluto fin dall’eternità ed ha concluso nel tempo con l’uomo, con il
popolo, con l’umanità; è la partecipazione a quella rivelazione che si è
definitivamente compiuta attraverso
la croce.
Nessuno ha sperimentato, al pari
della Madre del Crocifisso, il mistero della croce, lo sconvolgente
incontro della trascendente giustizia divina con l’amore: quel «bacio»
dato dalla misericordia alla giustizia.
Nessuno al pari di lei, Maria, ha accolto con cuore quel mistero: quella
dimensione veramente divina della redenzione che ebbe attuazione

sul Calvario mediante la morte del
Figlio, insieme al sacrificio del suo
cuore di Madre, insieme al suo definitivo «Fiat».
Maria, quindi, è colei che conosce
più a fondo il mistero della misericordia divina. Ne sa il prezzo e sa
quanto esso sia grande. In questo
senso la chiamano anche Madonna
della misericordia o Madre della divina misericordia… (cioè) colei che
attraverso la partecipazione nascosta e al tempo stesso incomparabile alla missione messianica del suo
Figlio, è stata chiamata in modo
speciale ad avvicinare agli uomini quell’amore che egli era venuto
a rivelare: amore che trova la più
completa espressione nei riguardi
di colore che soffrono, dei poveri, di
coloro che sono privi della propria libertà, dei non vedenti, degli oppressi e dei peccatori…
Appunto a questo amore misericordioso che viene manifestato soprattutto a contatto con il male fisico
e morale, partecipava in modo singolare e eccezionale il cuore di colei
che fu Madre del Crocifisso e del
Risorto, partecipava Maria. Ed in lei
e per mezzo di lei, esso non cessa
di rivelarsi nella storia della Chiesa e

dell’umanità. Tale rivelazione è specialmente fruttuosa perché si fonda,
nella Madre di Dio, sul singolare tatto del suo cuore materno, sulla sua
particolare sensibilità, sulla sua particolare idoneità a raggiungere tutti
coloro che accettano più facilmente
l’amore misericordioso da parte di
una madre. Questo è uno dei grandi
e vivificanti misteri del cristianesimo,
tanto strettamente connesso con il
mistero dell’incarnazione. Questa
maternità di Maria nell’economia
della grazia – come si esprime il
Concilio Vaticano II – perdura senza soste dal momento del consenso
fedelmente prestato nell’annunciazione e mantenuto senza esitazioni
sotto la croce, fino al perpetuo coronamento di tutti gli eletti. Difatti, assunta in cielo non ha deposto questa funzione di salvezza, ma con la
sua molteplice intercessione continua a ottenerci le grazie della salute
eterna. Con la sua materna carità si
prende cura dei fratelli del Figlio suo
ancora peregrinanti e posti in mezzo
a pericoli e affanni, fino a che non
siano condotti nella patria beata».
Rosanna Messori Brichetti

I figli col peccato nell’anima diventano fango, ma lavati con l’acqua della Grazia
diventano purificati e degni delle grazie… Per salvare l’umanità...
occorre fare preghiera, sacrificio, penitenza…. Io vengo a portare amore, concordia,
pace nelle anime dei miei figli e raccomando di non gettare fango sulla carità.
L’amor mio abbraccia tutta l’umanità.
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ABBIAMO RICEVUTO
■ dal Camerun - Carissimi Amici dell’Associazione
Rosa Mystica, vi invio con gioia i miei migliori auguri
di Buona Pasqua condividendo con voi il lavoro di
evangelizzazione che continuiamo, con l’aiuto e l’intercessione di Maria Rosa Mystica, nel cuore della
foresta camerunese. In questo periodo di Quaresima,
seguiamo in particolare i giovani e i ragazzi che sono
impegnati, oltre che nella catechesi e nei servizi liturgici (corali, lettori, protocollo, chierichetti), in diverse
attività formative e caritative in modo da ben prepararsi alla solennità di Pasqua. Sabato scorso, per
esempio, insieme agli altri giovani della città, hanno
partecipato alla grande Via crucis che si snoda su un
percorso di quindici chilometri che dalla Cattedrale
arriva al santuario Maria Regina della Pace sull’alta collina che domina la nostra città. I giovani erano
tantissimi, circa tremila; ad ogni stazione hanno pregato, insieme a Maria Rosa Mystica(vedi foto allegate), per i loro coetanei di tutto il mondo e meditato il
messaggio della prossima Giornata della Gioventù di
Rio de Janeiro. Che il Signore Risorto aiuti noi tutti ad
uscire dal «sepolcro» del nostro egoismo per impegnarci sempre di più in questo cammino di solidarietà e di amore affinché ognuno si senta responsabile
e «custode» del fratello, vicino e lontano, come Papa

Francesco ci ha ricordato nell’omelia di apertura del
suo pontificato. Ringraziandovi per la vostra amicizia e il vostro ricordo nella preghiera, invio un caro
saluto a voi tutti. Padre Franco Missionario da tanti
anni in Camerun.

■ Dal Libano notizie dalla martoriata Siria «Il 13 ottobre abbiamo conosciuto un sacerdote
siriano di nome Zaher Mehanna. Una suora gli ha
regalato il libro della S. Vergine Maria Rosa Mistica. Dopo averlo letto, il sacerdote invitò i suoi parrocchiani a un incontro di preghiera per assecondare la richiesta della Madonna e pregare per la
pace nel mondo e in particolare in Siria. La Chiesa
era gremita di fedeli in preghiera,
quando una bomba scoppiò nei
pressi. Tutti i vetri della Chiesa
andarono in frantumi, ma miracolosamente nessuno dei presenti rimase ferito. Il Sacerdote
ha pubblicato in facebook un
ringraziamento alla S. Vergine e questo ci ha permesso di
metterci in contatto con lui e di
invitarlo a venire in Libano a conoscere il nostro gruppo di preghiera ed a offrirgli il materiale di cui disponiamo
dando vita ad un gruppo gemello di preghiera in
unione col nostro. Il popolo Siriano in questo momento ha grande bisogno di preghiera profonda e
sentita. Ogni 13 del mese padre Zaher celebra una
S. Messa in onore di Rosa Mistica».
Joyce Sayegh
Groupe de prière Maria Rosa Mystica Liban - Baabdath
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■ dall’Argentina Con il gruppo di preghiera e di musica in
questa foto vogliamo salutare per la S.
Pasqua e augurare
un anno prospero a
tutti i devoti di Maria
Rosa Mistica. Nella fede con il nuovo
Papa. Anna Tagliaferri della comunità
Santa Angela Merici.
Valentin Alsina. Provincia Buenos Aires.

■ Dall’Etiopia - Il Signore Risorto conceda a tutti noi
il Suo Spirito per poter continuare ad amare, dare con
gioia anche nella sofferenza e infine risorgere con Lui
alla vera vita. Amen!
la comunità di Dongora-Etiopia

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

I bambinetti alla Grotta con la Rosa Mistica
nella Casa della Gioia di S. Rita da Cascia.

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

Santuario Madre della Misericordia «Rosa Mistica» da Lei voluto
(Mons. Rahuna)

■ Dal Burundi - Eccovi i miei quaranta anni di missione con la Rosa Mistica in Burundi. Sono anni di silenzio, di amore e di dolore. Amore per il Padre, Gesù e
Maria che faccio conoscere tutti i giorni – Amore per i
piccoli orfani abbandonati – Amore per i peccatori che
accolgo al confessionale tutti i giorni – Amore per Gesù
Eucaristico che adoriamo e celebriamo tutti i giorni
negli ospedali – Amore per Gesù Misericordioso che
faccio amare. Dolore per il silenzio e le incomprensioni
della presenza di Rosa Mistica: non è compresa e non
è accolta dai suoi figli. Dolore per la povertà e l’impossibilità di venire in aiuto a tanti che bussano alla porta.
Eccovi i miei quaranta anni giovanili di missione per
fare Amare il Padre, il Figlio, Maria, la Croce, l’Eucaristia, il Rosario con la potenza dello Spirito Santo.
P. Vittorio
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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)

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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