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Il Vescovo di Brescia, mons. Luciano Monari, preso atto degli interventi compiuti dai suoi Predecessori e delle istruzioni date dalla
Santa Sede circa le c.d. apparizioni della Madonna in Montichiari,
nonché della recente Lettera della
Congregazione per la Dottrina della
Fede del 13 novembre 2012, con il
presente direttorio intende regolare
in modo definitivo il culto in località Fontanelle e dare adeguata assistenza ai pellegrini che in questo
luogo giungono da diverse parti
d’Italia e dall’estero”: questa la premessa con cui il nostro Vescovo ha
introdotto il nuovo Direttorio che
dovrà essere applicato alle Fontanelle di Montichiari, approvato con
un suo decreto il 15 luglio 2013.

Fontanelle di Montichiari:
Un luogo nella nostra Diocesi
per un rinnovato culto mariano
Mons. Marco Alba
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FONTANELLE di Montichiari:
un luogo nella nostra Diocesi per
un rinnovato culto mariano
SEGUE DA PAGINA 1

S

econdo le indicazioni pervenute di recente dalla
Santa Sede, la promozione
del culto mariano alle Fontanelle
dovrà quindi avere un legame più
diretto con la responsabilità del
Vescovo diocesano, in ragione del
notevole afflusso di fedeli alle Fontanelle dalla diocesi di Brescia e
da altre diocesi in Italia e nel mondo. Si tratta di vivere una fase di
passaggio molto importante, che
intende portare a maturazione un
lungo percorso fin qui svolto con
grande dedizione, soprattutto dai
sacerdoti delle Parrocchie di Montichiari e da S.E. Mons. Olmi, verso
i quali si esprime un grande debito
di riconoscenza.
Alle Fontanelle dovrà quindi
essere promosso un culto unicamente mariano e battesimale, sotto
l’autorità del Vescovo diocesano, e
dovrà essere escluso qualsiasi riferimento ad apparizioni, messaggi, o altri fenomeni di presunta natura soprannaturale, che possano
anche solo indirettamente indurre i
fedeli a ritenere che il giudizio della Chiesa circa le c.d. apparizioni
o altri fenomeni straordinari in località Fontanelle, nel tempo, sia
stato modificato in senso positivo
da parte della Chiesa; rimettersi con umiltà al giudizio di Santa
madre Chiesa, anche quando non
va nella direzione desiderata, è un
passo non facile, ma porta sempre
un frutto di Grazia e di conversione, benefico per tutti i fedeli e per
il mondo intero, secondo tempi e
modi che spesso restano per noi
un grande Mistero, che deve essere rispettato.
Allo scopo di rendere più efficace la custodia e la vigilanza sul
culto secondo quanto stabilito nel
nuovo direttorio, il Vescovo ha inteso nominare il sottoscritto come
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proprio Delegato; in loco potrò
contare sulla preziosa collaborazione di don Giancarlo Scalvini, in
qualità di sacerdote con speciali
compiti di moderatore del culto e
di amministratore: il nostro sincero desiderio è agire in comunione
con le Parrocchie di Montichiari,
per tutto ciò che concerne una
armonica azione pastorale tra le
funzioni religiose delle Parrocchie
e quelle del culto mariano presso
le Fontanelle, e di collaborare con
i membri dell’associazione Rosa
Mistica-Fontanelle, al fine di servire nel modo migliore, soprattutto
con l’efficacia dei mezzi sacramentali, tutti i fedeli che vengono alle
Fontanelle col desiderio di pregare
Maria, invocare grazie, e affidare a
Lei la propria conversione e il proprio cammino di fede.
Mons. Marco Alba
FONTANELLE
Chi ha seguito le vicende delle
Fontanelle anche attraverso questo notiziario, sa bene con quanta tenacia ma anche con quanto
amore l’Associazione Rosa Mistica
abbia sempre accompagnato, fin
dai primi anni, gli eventi, cercando
di proporli all’attenzione dei fedeli e
della Chiesa nella loro più completa verità. Un impegno che abbiamo
sempre cercato di svolgere come
un servizio anzitutto a Maria, la
Madre di Gesù, che aveva espresso il desiderio che qui nascesse un
luogo di culto in suo onore. Un luogo non fine a se stesso ma come
sempre, quando si prega Maria,
un luogo in cui, con la mediazione
della Madre, avvenisse un incontro
sempre più profondo con il Figlio
suo. Un incontro vissuto, oltre che
nella preghiera, anche e soprattutto, nei due sacramenti che egli

stesso ha istituito cioè nella penitenza e nella eucaristia.
Chi ci ha seguito sa anche che
tutto questo non è stato sempre
facile perché spesso è stato necessario lottare, con mitezza ma
anche con determinazione, perché ciò che qui era nato, e che poi
straordinariamente si è sparso nel
mondo intero, non venisse soffocato. Ma la convinzione di darci da
fare per una causa giusta e importante ha sempre sostenuto ognuno
di noi, fornendoci la forza necessaria.
Ora, come sappiamo, la Chiesa,
attraverso la Congregazione per
la Dottrina della fede, dunque al
suo massimo livello, ha stabilito,
ribadendo l’opinione a suo tempo
espressa a livello diocesano, che
quelle Apparizioni di Maria Rosa
Mistica che si sosteneva fossero avvenute in un primo ciclo nel
1947 e poi in un secondo ciclo nel
1966, in realtà non erano tali. Lo ha
fatto usando la formula meno drastica a disposizione in questi casi.
Come sappiamo, infatti il giudizio
della autorità ecclesiali può essere di due tipi. Può dire che “non
consta la soprannaturalità” degli
eventi in questione , oppure può
dire che “consta la non soprannaturalità” degli eventi stessi. A prima
vista può sembrare che ci sia una
differenza minima tra queste due
espressioni e invece tale differenza
è notevole perché nel primo caso
si dice che con i dati a disposizione non si può dire che si sia trattato di eventi soprannaturali. Nel secondo caso, invece, si esclude con
chiarezza e con certezza che si sia
trattato di vere apparizioni. Nel primo caso, dunque, si lascia aperta
la possibilità che, per esempio, altri approfondimenti degli eventi in
questione in futuro consentano un
giudizio diverso. E talvolta ciò è avvenuto nella storia delle apparizioni
mariane come, per es., in Francia
al Laus dove, apparizioni avvenute
nel sec. XVI sono state riprese in
considerazione e riconosciute solo
alcuni anni fa.
Alle Fontanelle, dunque, “non
consta la soprannaturalità” di ciò
che si sosteneva fosse avvenuto.

Tuttavia si ribadisce la possibilità
che continui quel culto in onore di
Rosa Mistica – Madre della Chiesa
che già aveva dichiarato possibile
il vescovo di Brescia mons. Sanguineti nel 2001. In più le Fontanelle ora diventano a tutti gli effetti un
luogo di culto mariano diocesano
con la presenza continua di un sacerdote che assicurerà confessioni
e celebrazione della Eucaristia.
Che cosa pensiamo noi, come
Associazione, di tutto questo?
Certo, ci eravamo da sempre battuti per una accoglienza completa degli eventi. Riteniamo tuttavia
che già questo riconoscimento del
culto in modo pieno e ufficiale sia
molto, anzi, sia la cosa alla fine più
importante. Per questo abbiamo
obbedito, e continueremo ad obbedire, alle disposizioni ecclesiali
non solo per dovere ma con amore e impegno. Ci hanno sorretto in
questa scelta due convinzioni. La
prima è che da parte nostra si sia
fatto tutto quanto era possibile per
il riconoscimento delle supposte
Apparizioni; la seconda è che continuare in un contenzioso senza
fine avrebbe rischiato di mettere in
primo piano il mezzo, e cioè le apparizioni in se stesse, e non il fine,
e cioè il messaggio che Maria aveva inteso portare.
Pensiamo infatti che se Maria
Rosa Mistica è davvero a suo tempo apparsa chiedendo che in questo luogo si accendesse un focolaio di fede e di preghiera in onore
del Figlio suo Gesù, nella sua grande umiltà saprà accettare con benevolenza i limiti dei giudizi umani.
Ma anche gioirà che, alla fine, in
pratica, sia avvenuto alle Fontanelle ciò che ella desiderava anzitutto. E che, per questo, continuerà
a benedire con grazie innumerevoli
i tanti pellegrini che da ogni parte
del mondo qui già accorrono e che
sicuramente continueranno a farlo,
trovandovi una migliore e più completa assistenza spirituale.
Se invece, quegli eventi non sono
stati ciò che abbiamo creduto, è
ugualmente bello e importante
che qui sia nato e si sia sviluppato
un luogo in cui, tramite la Madre,
è più facile giungere a rincontrare

il Figlio. Seguendo in questo l’insegnamento di René Laurentin, il
grande mariologo esperto di apparizioni il quale, per i casi dubbi,
affermava con sapienza che:
" Forse, è vero che all’inizio Maria in quel luogo non c’era ma che,
ora, la fede e la pietà dei fedeli
l’hanno certamente resa presente". E questo è sicuramente vero
anche per le Fontanelle con buona
pace, alla fine, per tutti.
Ed è proprio alla luce di tutto

questo che anche noi, come Associazione e come singoli, continueremo il nostro cammino, collaborando con lealtà e amore con il
vescovo e con il sacerdote incaricato, per gli aspetti che competono ai laici. E che Rosa Mistica, che
ringraziamo di cuore per le tante
grazie ricevute, continui ad intercedere per tutti noi!
Associazione Rosa Mistica - Fontanelle

ABBIAMO RICEVUTO
Celebrazione nella
città di Santa Cruz
Bolivia

n DalLA bolivia
Fratelli in cristo, vi
saluta l’abad Jorge Cayoja Lucana
de Rosa Mystica
de Santa Cruz de
la Sierra nel cuore
dell’America Morena
in Bolivia per informarvi che la comunità Rosa Mystica
Santa Cruz ha celebrato una eucaristia
in onore di Nostra
Madre la “Virgen
Maria Rosa Mystica...” nella Catedral
Basilica Menor ‘’San
Lorenzo Martir’’ il 13
luglio 2013.
un saludo cordial
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ABBIAMO RICEVUTO
n Dal BENIN
Ave Maria !
E’ davvero meraviglioso! Ho ricevuto con grande gioia il
primo numero della “La Voix de Maria Rosa Mistica”. E’
una bellissima opera per tutto il mondo francofono devoto
a Rosa Mistica.
Grazie, cari amici, per tutto il grande impegno che dedicate all’opera di Maria Rosa Mistica, il Signore stesso vi
gratifica facendovi incontrare sul vostro cammino persone
generose e animate di buona volontà per aiutarvi a portare
a compimento la missione di Maria Rosa Mistica.
Anche noi stiamo portando avanti la Missione dell’Immacolata ma le difficoltà non mancano e, nella maggior
parte, dovute alla mancanza di mezzi. Spesse volte soffriamo anche di non poter aiutare chi è afflitto da gravi
problemi: di malattia, di fame, di malnutrizione, di bisogno
di vestiti ecc. Attualmente abbiamo iniziato l’arredamento
del Foyer san Massimiliano Maria Kolbe in cui accoglieremo circa una sessantina di bambini della scuola media.
Saranno bambini provenienti da famiglie povere; durante
tutto l’anno scolastico rimarranno nel Foyer e avranno da
mangiare, l’acqua potabile, l’elettricità e alcuni professori
per aiutarli al di fuori degli orari di scuola. Alcune famiglie
ci stanno aiutando pian piano, ma le necessità sono immense. Speriamo di poter accogliere i bambini a ottobre.
P. Agostino Maria TOGBE F.I.

n Dal venezuela
A maggio ci dicevano “Stiamo compiendo un grande sforzo, ma lo facciamo con grande gioia e con la collaborazione volontaria di tanti devoti qui nella nostra città di Altamira. Speriamo di poter concludere il lavoro e inaugurare
l’opera per la festa di Rosa Mistica.”
Ed ora ci inviano le foto della festa di inaugurazione della cappellina e della piazza in onore di Rosa Mistica,
dicendoci:”E’
stato un grande
lavoro per noi,
realizzato con
grande sforzo in
unione con tutta
la Comunità per
la Santa Vergine
col titolo di Rosa
Mistica che tanto
devotamente veneriamo.
Juan David
Umanchuk Akuliw
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n DalLA RUSSIA

n Dal Libano

Rosa Mistica esposta nel- Il 13 luglio abbiamo festegla cappella parrocchiale di giato Rosa Mistica con la
Ufa, città ai piedi degli Urali. celebrazione della S. Messa
in suo onore.

ORARIO DELLA PREGHIERA COMUNITARIA
Orario previsto per settembre:
Ogni giorno:
Ore 15.00 - 17.00 - Confessioni
Ore 17.00 - S. Rosario, Riflessione, Benedizione
Sabato
Ore 20.00 - 21.00 - Veglia Eucaristica Mariana, Adorazione,
		
S. Rosario, Catechesi, Benedizione
Domenica
Ore 16.30 - S. Rosario
Ore 17.00 - S. Messa
Orario previsto per ottobre mese mariano e missionario:
Ogni giorno:
Ore 15.00 - 16.30 - Confessioni
Ore 16.00 - S. Rosario
Ore 16.30 - S. Messa
Sabato
Ore 8.00 - S. Messa
Ore 14.30 - 16.30 - Confessioni
Ore 16.30 - S.Rosario
Domenica
Ore 15.00 - 17.00 - Confessioni
Ore 16.30 - S.Rosario
Ore 17.00 - S.Messa solenne
DOMENICA 7 OTTOBRE - Festa della Madonna del Rosario
Orario festivo
DOMENICA 13 OTTOBRE - Celebrazione dell’unione mondiale
della comunione riparatrice
Ore 11.00 e 17.00 - SS.Messe

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.
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