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Mamma, portami a Gesù

dal saperci tutti Figli di uno stesso 
Padre e tutti teneramente amati, 
uno ad uno, dalla Madonna che è 
Madre di Dio, della Chiesa e nostra. 
Tutti incamminati verso il Paradiso. 
Il mese di ottobre è un mese squi-
sitamente mariano e insieme mis-
sionario; mariano perché l’intero 
scorrere di questo mese autunnale, 
come i grani di un rosario, prende 
luce dalla festa bella e grande della 

Madonna del Rosario, ma è anche 
mese delle missioni perché in esso si 
celebra la giornata missionaria mon-
diale. Maria, Stella della Evangelizza-
zione ci ottenga di viverlo in pienezza 
con generosità e devozione. Ebbene, 
una sera di un mese di ottobre di 
tanti anni fa mentre ero sulla Cordi-
gliera Bianca in visita a questi ami-
ci, arrivai in un villaggio andino dal 
nome strano e anche un poco buffo 
di Tarapampa  Era già scesa la notte, 
ma la gente raccolta sulla piazza er-
bosa della piccola povera chiesa del 
villaggio era rimasta lì ad aspettare 
il padre…erano giorni che aspetta-
vano il sacerdote per la S. Messa …
ed eccomi sulla piazza del villaggio 
accolto dalla gente che faceva al pa-
dre una accoglienza tanto immerita-
ta e perciò ancor più commovente. 
Entrai nella povera chiesa di mattoni 
di fango e col tetto di paglia come le 
casette strette lì attorno. Poche can-
dele facevano luce abbastanza per 
vedere il messale e il piccolo Altare 
con una tovaglia di bucato e piccoli 
fi ori accanto alla Croce chè non c’è 
Messa senza Croce. Misi i paramenti 
tessuti e ricamati dalle donne cam-
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Tra i ricordi più belli della mia 
visita a tanti amici missionari 
dell’Operazione Mato Gros-

so che lavorano “nelle spedizioni” in 
Perù uno in particolare resta scritto 
a caratteri d’oro nel mio cuore. In 
questo mio primo scritto sul nostro 
notiziario voglio offrirlo anche a voi 
cari amici e devoti di Rosa Mistica, 
perché susciti anche in voi la com-
mozione e la gratitudine che viene 
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pesine e la Messa cominciò con un 
dolce canto alla Madonna…davanti 
all’altare una folla di bambini di tutte 
le età con i loro occhioni spalancati, 
dietro le mamme, in fondo i padri. La 
Messa fu una delle più belle della mia 
vita.. ma c’era una perla preziosa che 
dovevo ammirare in quello scrigno di 
fi eno e di “barro”…Prima di tornarse-
ne alle loro povere case i fanciulli rac-
colti intorno all’Altare intonarono un 
canto struggente che diceva nelle sue 
parole più belle:” Mami llevame a Je-
sus!”… Mamma, così chiamano con-
fi denzialmente la Vergine Maria come 
noi italiani la chiamiamo Madonna e 
i francesi Notre Dame… Mamma, oh 
mamma, portami a Gesù…ma è un 
portare in braccio, un sollevare, un 
offrire .. un gesto materno struggente 
e commovente tutto bontà… Mamma  
portami a Gesù.
Ecco l’episodio che ho voluto con-
dividere con voi, cari amici…perché 
questo mese di ottobre mariano e 
missionario lo viviamo con generosità 
e con fede chiedendo alla Madonna: 
Mamma, ti prego, portami..portaci 
tutti a Gesù.
Si era fatto tardi anche per me che ero 
proprio stanco, fuori dalla chiesetta 
rimasto un attimo solo contemplai il 
cielo stellato…quante stelle…a tremi-
la metri in un villaggio senza elettrici-
tà a due passi dal cielo sembravano 
grattuggiate… eppure  tra quel trionfo 
di stelle ritrovai quella più bella, più lu-
minosa, più ardente…e ricordai la bel-
lezza e la verità della  preghiera di San 
Bernardo: Respice stellam..guarda la 
Stella, invoca Maria.
Grazie, buon mese di ottobre.

Don Giancarlo

Nel mese di ottobre, mese 
mariano e missionario pro-
poniamo la recita del rosario 

missionario: è una forma semplice 
e commovente di recitare la corona 
facendo in pochi istanti il giro del 
mondo. Inventato dal grande Vesco-
vo nordamericano Fulton Sheen, de-
votissimo della Madonna, del quale 
è in corso la causa di beatifi cazione, 
è stato diffuso dai missionari combo-
niani.
Il rosario si chiama missionario per-
ché si prega per i cinque continenti e 
perché si usa una corona nella quale 
i colori delle decine richiamano i con-
tinenti, ma può essere recitato con 
qualsiasi corona.
“ Un missionario-scriveva San Danie-
le Comboni  - deve essere disposto 
a tutto, all’abbraccio e all’abbando-
no ed a questo devo essere disposto 
anch’io”. Ecco col rosario missionario 

noi vogliamo abbracciare tutti i mis-
sionari dei cinque continenti perché 
non sperimentino mai l’abbandono.
La prima decina è verde per l’Africa 
per ricordare le sue verdi foreste
La seconda decina è rossa per l’A-
merica per la pelle rossa dei suoi an-
tichi abitanti
La terza decina è bianca per l’Euro-
pa: per la fi gura bianca del Papa che 
vive in questo continente
La quarta decina è azzurra per l’Oce-
ania: per le azzurre acque dell’ocea-
no Pacifi co che avvolge le migliaia di 
isole di questo continente
La quinta decina è gialla per l’Asia: 
terra del Sol Levante, culla della civil-
tà di un tempo.
Anche a nome di tanti missionari che 
nel mondo pregano, lavorano, invo-
cano e fanno conoscere Rosa Misti-
ca, grazie, grazie di cuore.

Mamma,
portami a Gesù
SEGUE DA PAGINA 1

IL ROSARIO
MISSIONARIO

Da Fontanelle
Popolo da ammirare per la fede 

e la devozione che sempre dimo-

stra. Quasi ogni giorno incontria-

mo giovani famiglie che vengono 

a presentare e consacrare alla S. 

Vergine i loro bimbi e si trattengo-

no in preghiera.

Il 15 settembre il popolo Cin-
galese residente per motivi di 
lavoro in alcune province dell’I-

talia Settentrionale si è ritrovato 
a Fontanelle unito in preghiera 
devota di ringraziamento alla S. 
Vergine Maria Rosa Mistica tanto 
conosciuta e venerata nel loro Pa-
ese.
Sono stati accolti con parole di 
benvenuto da Mons. Alba e da 
Mons. Scalvini che hanno rivolto 
loro il saluto a nome del Vescovo e 
li hanno accompagnati durante  la 
celebrazione Eucaristica ed anche 
la processione che ne è seguita. 

Rivolgiamo a tutti i devoti l’invito ad unirsi in preghiera 
ai partecipanti al Congresso che si terrà a Panama dal 
09 al 13 ottobre c/a. . Per intercessione di  Maria Rosa 

Mistica, Madre della Chiesa,  Lo Spirito Santo effonda 
la sua luce e ci permetta di comprendere la Volontà del  
Padre.  Soffi o di vita, Forza di Dio…vieni Spirito Santo.

❝
 
l  

❝
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■ Da BRASILIA
Comunità Pequenas mission. MARIA ROSA MISTICA di Brasilia.
Carissimi sono sorella Monica Maria PMRM e vi invio la partecipazione dei voti temporanei di tre nuove 
sorelle il giorno 2 ottobre. Festa dei Santi Angeli custodi. Vi  chiediamo di pregare per noi. Noi stiamo 
sempre pregando per tutti voi in Italia e per il Congresso dei gruppi di Rosa Mistica a Panama. Quando 
potrete venite a trovarci.

Madre Hildegarda at-
tende l’ immagine di 
Rosa Mistica benedetta 
alla Fonte per la peregri-
natio.

Che Maria Rosa Mistica 
ci benedica tutti

■ DAL CAMERUN
Carissimi,
vi invio i miei più cordiali saluti dal Camerun, accompagnati da alcune foto scattate nella nostra parrocchia 
di Obeck (Mbalmayo) in occasione della celebrazione dell’Assunta, una festa molto sentita in Camerun.
La giornata è stata preparata da una novena di preghiera cui hanno partecipato numerosi fedeli, giovani e 
adulti. Ogni giorno, la recita del rosario era accompagnata da una meditazione sulle virtù della Vergine Maria.
Abbiamo inoltre organizzato per la prima volta a Obeck (Mbalmayo), alla vigila della solennità, la processione 
con la grande statua di Rosa Mistica. Gli abitanti dei quartieri hanno accolto l’iniziativa con grande devo-
zione. Diversi di loro erano anche commossi nel constatare la vicinanza di Maria alle pene e alle aspirazioni 
delle loro famiglie.

Il giorno della solennità, infi ne, vi sono stati 
più di venti battesimi preparati con una serie 
di incontri di catechesi per i genitori, padri-
ni e madrine, chiamati a seguire l’esempio 
di Maria nell’accogliere e nel far crescere il 
dono della fede nel cuore e nella vita dei loro 
bambini.

Ricordo sempre con piacere l’incontro che 
avemmo nel novembre scorso a Brescia e 
prego per voi e gli amici di Fontanelle affi n-
ché il Signore vi sostenga nella vostra mis-
sione.

Giuliano Franco Paladini
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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 OTTOBRE 2013

Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: 
ore 15.00: Confessioni.
ore 16.00: Rosario.
ore 16.30: S. Messa 

Sabato:  
La S. Messa sarà al mattino alle ore 8.30 preceduta alle 8.00 
dal Rosario.
Il I° sabato del mese (6 ottobre) alle ore 20.00: Processione

La S. Messa festiva è alle ore 17.00 preceduta dal Rosario alle 
ore 16.30.

Domenica 13 ottobre - Unione Mondiale della Comunione 
Riparatrice:  
La S. Messa sarà celebrata alle 11.00 e alle 17.00

Al termine seguirà una breve processione con la statua della 
Madonna

Saluti in Cristo Gesù e di Maria Rosa Mistica nostra 
dolce Madre….
Io sono religiosa, Maria Rosa Mystica è l’ispiratrice del-
la nostra comunità dedicata all’adorazione eucaristica, 
la preghiera per i sacerdoti e le anime consacrate.
Abbiamo la grazia della presenza di una grande imma-
gine di S. Virgin R. M. nel nostro Oratorio e una imma-
gine  più piccola, pellegrina instancabile da un luogo 
all’altro dispensando ovunque grazie 
E benedizioni di Dio    Il mio nome è Olga Lucia (Medel-
lin _COLOMBIA). La S. Vergine vi protegga e vi guidi in 
questa bella missione che il Cielo vi ha affi dato.
Dio vi benedica.

■ Dall’ ARGENTINA
 Instituto María Rosa Mística
Nueva Esperanza, 28 de Agosto de 2013
Vi scrive   Padre Luis Espinosa Favotto, sono del-
la Provincia di Santiago in Argentina. Ho una piccola 
Parroquia nella campagna,  molto umile... ma la gen-
te è di un cuore molto grande. E questa gente tanto 
bisognosa, dopo  che ho loro parlato di Rosa Misti-
ca, attende con ansia  una immagine per venerarLa e 
sentirla maggiormente vicina. La parrocchia si trova in   
una zona povera e rurale. Voglio che sappiate la vici-
nanza e la devozione che ho e che hanno cominciato 

ad avere i miei parrocchiani 
in María Rosa Mística  e at-
traverso l’amore a Lei hanno 
ricominciato   notevolmente 
a riconciliarsi con il Buon Dio 
attraverso la Confessione, e 
a recarsi a ricevere il Nostro 
Salvatore nel Tabernacolo 
de Amore: sicuramente una 
grazia concessa dalla nostra 
Madre Celestiale.

ABBIAMO RICEVUTO

Suore della Comunità di Gesù i cui Suore della Comunità di Gesù i cui 
Santi Patroni sono Rosa Mistica eSanti Patroni sono Rosa Mistica e
S. Antonio di PadovaS. Antonio di Padova

■ Dalla Columbia

Dalla Columbia

Dal GuatemalaDal Guatemala


