
La Vergine che, aderendo 
con pienezza ai disegni 
divini fi n dalla incarnazione 
a causa di quel Cuore 
Immacolato con il quale 
era stata concepita, non 
solo ha svolto un ruolo 
fondamentale duemila anni 
fa ma anche ora continua 
ad essere Mediatrice per 
eccellenza di quelle grazie 
di redenzione che il Figlio
ci ha guadagnato.
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Le apparizioni mariane moderne: 
un grande disegno che si svela poco a poco

Prima parte

Ho da poco avuto la gioia di 
portare a termine una ricer-
ca sulle apparizioni mariane 

e cristologiche degli ultimi secoli a 
partire da quelle del Sacro Cuore 
di Gesù a M.M. Alacoque a Paray-
le-Monial nel 1673, fino a quelle, 
sempre di Gesù, che questa volta 
si è presentato come l’icona della 
Misericordia, a F. Kowalska in Po-
lonia nel 1932. Un itinerario che è 
passato attraverso le altre appari-
zioni importanti dell’era moderna e 
contemporanea e cioè: Rue du Bac, 
Lourdes, Pellevoisin, Fatima (I Sacri 
Cuori di Gesù e di Maria – Che cosa 
ha voluto dirci il Cielo?, I quaderni 
del Timone, 2012). 

Il tutto al fi ne di ricercare se ci sono 
stati dei legami tra tutti questi eventi 
straordinari che negli ultimi secoli si 
sono fatti così numerosi. E per cer-
care di capire che cosa, in sintesi, 
abbia voluto dirci il Cielo aprendo-

si così spesso per noi. Il risultato è 
stato sorprendente perché effettiva-
mente, anche solo approfondendo 
un po’, è parso chiaro come ci sia 
una sorta di fi lo che collega tra loro 
questi interventi dall’alto. Un fi lo che 
ogni volta traccia un disegno che è 
specifico ad ogni apparizione ma 
che poi riprende a tessere in quella 
successiva dando vita, alla fi ne, ad 
una sorta di ampio e affascinante ri-
camo. In particolare, tutto l’insieme 
di queste apparizioni si rivela come 
un richiamo continuo, insistente e al 
contempo paziente, della pedago-
gia divina nei confronti dell’umanità 
in due direzioni. In primo luogo, in-
fatti, ogni apparizione appare avere 
come suo scopo precipuo quello di 
fornire un aiuto concreto ai credenti 
per aiutarli ad interpretare, alla luce 
della fede, il momento storico in cui 
si trovano a vivere e a comportarsi 
di conseguenza. E questo a volte in 
relazione alla storia civile, a volte in 
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relazione alla storia della Chiesa, a 
volte in relazione ad entrambi per le 
evidenti e inevitabili interferenze che 
esistono tra le due. Così le apparizio-
ni del Sacro Cuore a Paray-le-Monial 
non solo hanno costituito un antidoto 
assai importante contro il dilagante e 
pericoloso giansenismo che tendeva 
ad incutere il timore di Dio, riportando 
in primo piano il suo amore per noi, 
ma hanno anche preparato i credenti 
ad affrontare tutto quello sconvolgi-
mento sociale e religioso che avrebbe 
portato con sé la Rivoluzione france-
se. Quel movimento che voleva scal-
zare Dio sostituendolo con la Dea 
Ragione le cui terribili conseguenze 
durano fino ad oggi. Ma anche le 
apparizioni mariane di Rue du Bac, 
Lourdes, Pellevoisin, le prime due le-
gate all’Immacolata e la terza al Sa-
cro Cuore continuano in quest’opera 
di sostegno alla fede cristiana messa 
in discussione da una modernità che 
si allontanava sempre più da una vi-
sione cristiana della vita. Sappiamo 
poi bene quanto Fatima si colleghi 
a quella ideologia marxista che, tro-

vata attuazione in quello che è stato 
chiamato il socialismo reale, ha ten-
tato di piegare la fede in molti Paesi 
del mondo. Così come le apparizioni 
di Gesù in veste di «Misericordia» si 
sono manifestate proprio alla vigilia 
della salita al potere di quell’Hitler e 
di quel suo nazismo che tante vitti-
me avrebbe provocato. Ebbene, se 
appena ci soffermiamo con un po’ 
di attenzione sulle apparizioni che si 
sono susseguite negli ultimi secoli, ci 
accorgiamo dunque che esse si fan-
no presenti con regolarità in ognuno 
degli snodi più importanti e pericolosi 
della storia, talvolta addirittura antici-
pandoli, dando luce e conforto non 
solo ai singoli credenti ma alla Chiesa 
stessa fi no ai suoi vertici. Al contem-
po, però, tali apparizioni dimostrano 
un ulteriore intento che si rivela esse-
re non quello di aggiungere qualcosa 
ad una Rivelazione che è già comple-
ta in se stessa, dal momento che il 
Verbo di Dio che si è fatto carne è al 
proposito la parola ultima e defi nitiva 
del Padre. Quanto piuttosto quello di 
stimolare popolo di Dio e gerarchia 

insieme, ad approfondire sempre 
meglio il messaggio evangelico.

 Così il quadro che ne emerge è 
che tutte queste apparizioni dell’e-
ra moderna e contemporanea che il 
Cielo ha voluto concederci, sono sta-
te davvero un grande sostegno per 
la fede che, con lo sgretolarsi pro-
gressivo della cristianità, si è trovata 
a dover affrontare un ateismo e un 
agnosticismo che si sono fatti con il 
passare del tempo sempre più diffusi 
e aggressivi. Mentre, al contempo, il 
richiamo sempre più preciso, appari-
zione dopo apparizione, alla centra-
lità di Gesù , rappresentata dal suo 
Cuore di carne Sacro e Misericordio-
so ha non solo contribuito a ricentra-
re ogni volta la fede cristiana attorno 
al suo nucleo fondante ma ha anche 
sempre più e meglio illuminato l’im-
portanza della Madre Maria. Quella 
Vergine che, aderendo con pienezza 
ai disegni divini fi n dalla incarnazione 
a causa di quel Cuore Immacolato 
con il quale era stata concepita, non 
solo ha svolto un ruolo fondamentale 
duemila anni fa ma anche ora conti-
nua ad essere Mediatrice per eccel-
lenza di quelle grazie di redenzione 
che il Figlio ci ha guadagnato. Ruolo 
che le apparizioni di questi ultimi se-
coli hanno sempre meglio aiutato a 
precisare e a proporre in forme sem-

Le apparizioni mariane moderne: 
un grande disegno che si svela poco a poco
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13 luglio - Festa di Rosa Mistica

Prima apparizione della Madonna con tre rose 
sul petto 13 luglio 1947
Dal diario di Pierina con omissioni:

«Io sono la Madre di Gesù e la Madre 
di tutti voi». (...) Così dicendo la Ma-

donna aprì le braccia che fi no allora te-
neva 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 po-
sto di esse spiccavano 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. 

 «Nostro Signore mi manda per portare 
una nuova Devozione Mariana in tutti gli 
Istituti e Congregazioni religiose, maschili 
e femminili, e anche ai sacerdoti secola-
ri» (...)  Prometto a quegli Istituti religiosi 
o Congregazioni che più mi onoreranno: 
che saranno da me protetti, e avranno 
maggior fi oritura di vocazioni e meno vo-

cazioni tradite, meno anime che offendo-
no il Signore col peccato grave, e grande 
santità nei Ministri di Dio».

 «Desidero che il giorno 13 di ogni mese 
sia Giornata Mariana, alla quale siano pre-
messe preghiere speciali di preparazione 
per 12 giorni». Tale giornata deve essere 
di riparazione per le offese commesse 
contro Nostro Signore dalle anime consa-
crate che con le loro colpe fanno penetra-
re nel mio cuore e nel cuore del mio Divin 
Figlio tre pungenti spade. In tal giorno farò 
scendere sugli Istituti o Congregazioni re-
ligiose che mi avranno onorata abbondan-
za di grazia e santità di vocazioni.

Tale giorno sia santifi cato con particolari 
preghiere, quali la S. Messa, la S. Comu-
nione, il Rosario, l’Ora di Adorazione. De-
sidero che il giorno 13 luglio di ogni anno 
sia festeggiato da ogni Istituto e che in 
ogni Congregazione o Istituto religioso ci 

siano anime che vivono con grande spiri-
to 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 signifi cato).

«Desidero pure che vi siano altre anime 
che vivano di generosità ed amore ai sa-
crifi ci, alle prove, alle umiliazioni,per ripa-
rare le offese che riceve Nostro Signore 
dalle anime consacrate che vivono in pec-
cato mortale». (Qui la rosa rossa che era 
puntata sul petto della Madonna, pareva 
che spiccasse di più e dimostrasse il suo 
signifi cato).

Desidero ancora che altre anime immo-
lino 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).

«L’immolazione di queste anime otterrà 
dal mio materno Cuore la santifi cazione di 
questi Ministri di Dio e abbondanza di gra-
zie sulle loro Congregazioni. Desidero che 
questa mia nuova devozione sia estesa a 
tutti gli Istituti religiosi». 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 
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plici alla pietà e alla devozione dei fe-
deli. Pensiamo anche solo alle Con-
sacrazioni al Cuore di Gesù e a quello 
Immacolato di Maria, oppure alle pra-
tiche dei primi venerdì e sabati del 
mese, oppure, sempre fondamenta-
le, alla recita del Rosario. Semplici 
strumenti alla portata di tutti, capaci 
tuttavia di rendere ogni cristiano più 
consapevole del grande disegno di 
amore di cui fa parte e dunque anche 
più forte nel far fronte ai tanti pericoli 
che la fede incontra in quest’epoca 
moderna e post moderna. E Monti-
chiari, e le Fontanelle in tutto questo? 
Non è forse interessante vedere se e 
come anche queste apparizioni, che 
tanti ostacoli hanno incontrato alme-
no qui dove si sono originariamente 
proposte, sono coerenti con questo 
quadro e che cosa eventualmente vi 
aggiungono? E’ ciò che proveremo 
a fare la prossima volta consapevoli, 
tra l’altro che, come per tutte le appa-
rizioni, anche per queste il trascorre-
re del tempo è amico nel senso che 
spesso permette di valutare meglio 
l’importanza degli eventi e la ricchez-
za e importanza di messaggi talvolta 
diffi cili da valutare nel momento in cui 
vengono trasmessi.

Rosanna Brichetti Messori

(continua)

queste sono come tante roselline, simbolo 
di carità….Ecco perché mi presento cir-
condata da un roseto.

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

A FONTANELLE 13 LUGLIO:

ore   9.00:  Inizio preghiera comunitaria: 
Lodi e Rosario

ore 10.20:  Processione con la statua di Rosa 
Mistica e preghiera del S. Rosario

ore 11.00: S. Messa
ore 15.30: Rosario
ore 16.00: Vespro
ore 16.30: Rosario
ore 17.00: S. Messa

■ Dal Brasile una bella noti-
zia: La Congregazione delle Piccole 
Missionarie di Maria Rosa Mistica 
si arricchisce di altre tre suore.  Ci 
congratuliamo con la fondatrice, 
Madre Ildegarda che qui vediamo 
ritratta, nel dicembre  2010, all’i-
naugurazione della Chiesa della 
nuova Comunità con Mons João de  
Aviz, attuale  Prefetto della Congre-
gazione degli Istituti di vita.

■ «Che cosa renderò al Signo-
re per quanto mi ha dato? Alze-
rò il calice della salvezza e invo-
cherò il nome del Signore» salmo 
115:12/13. E’ con cuore colmo di 
gioia e di amore di Dio che vengo, 
con la presente, a manifestarvi tut-
ta la mia gratitudine, per le vostre 
preghiere, senza dimenticare l’ac-
coglienza gioiosa e sublime…Ca-
rissimi la mia gioia rimane sempre 
immensa per il grande dono del sa-
cerdozio ricevuto. E’vero, lo ricono-
sco, non ne sono degno, anche se 
è il Signore stesso che mi ha sedot-

to e ha prevalso: «Mi hai sedotto, 
Signore, e io mi sono lasciato se-
durre; mi hai fatto forza e hai pre-
valso (Ger. 20,7)». Pregate dunque 
affi nchè Dio susciti santi sacerdoti.

Padre Carlo Maria 
Houngbo (FI)

ABBIAMO RICEVUTO

In questa foto sono ritratti i giovani neo-sacerdoti dell’Ordine 
dei frati francescani di Maria Immacolata venuti a ringraziare 
Rosa Mistica per la vocazione e ad affi dare a Lei Madre della 
Chiesa il loro ministero sacerdotale. Sosteniamoli con la nostra 
preghiera, mentre stanno per iniziare il loro ministero nel Paese 
d’origine: il Benin
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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

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)

I gruppi di  Rosa Mistica di tutto il mondo si pre-
parano in preghiera alla festa solenne del 13 luglio. 
Ringraziamo tutti coloro che ci hanno voluto fare 
partecipi del loro programma di preghiera  invian-
doci anche la locandina del loro programma. Di 
queste ne pubblichiamo una ■ Dal Camerun Padre Paladini - Carissimi 

Amici di Rosa Mistica. Domenica scorsa si è ce-
lebrato in Camerun il quarantesimo anniversario 
della Festa nazionale, marcato, in tutti i centri del 
paese, da iniziative culturali e sportive e dalla tra-
dizionale sfi lata (défi lé) a cui partecipano gli stu-
denti di tutte le scuole (dall’asilo al liceo e, nelle 
grandi città, anche l’università), le associazioni di 
solidarietà e di mestiere della società civile ed i 
rappresentanti dei diversi partiti politici.

In questo cammino di rinnovamento, lo consta-
tiamo con i fedeli delle nostre parrocchie, la fre-
quentazione della parola di Dio e dei sacramenti 
è fondamentale, come lo ha ricordato il Santo 
Padre alla Chiesa d’Africa nella sua recente esor-
tazione apostolica Africæ munus: «La Sacra 
Scrittura, in effetti, attesta che il Sangue versato 
da Cristo diventa, attraverso il Battesimo, prin-
cipio e legame di una nuova fraternità. Questa è 
all’opposto della divisione, del tribalismo, del raz-
zismo, dell’etnocentrismo. L’Eucaristia è la forza 
che riunisce i fi gli di Dio dispersi e li mantiene nel-
la comunione, ‘poiché nelle nostre vene circola lo 
stesso Sangue di Cristo, che fa di noi fi gli di Dio, 
membri della Famiglia di Dio’. Ricevendo Gesù 
nell’Eucaristia e nella Scrittura, siamo rimandati 
al mondo per offrirgli Cristo mettendoci a servizio 
degli altri» (n. 41).

In questo nostro cammino di fede e di impe-
gno, contiamo molto sulla preghiera e sull’affetto 
di tutti voi Amici di Rosa Mistica che in questi anni 
non ci avete mai fatto mancare. Insieme a Maria, 
ognuno di noi possa accogliere lo Spirito Santo 
sorgente di rinnovamento della nostra vita.

ABBIAMO RICEVUTO


