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IL CONVEGNO DI PANAMA

me ad una piccola delegazione di 
altri sette italiani, quattro mem-
bri dell’associazione Rosa misti-
ca, un giornalista di Milano con 
la propria moglie e padre Pedro 

Barrajon, già rettore dell’Ateneo 
pontifi cio “Regina Apostolorum”. 
E’ stata senza dubbio un’esperien-
za interessante e sorprendente, 

CONTINUA A PAGINA 2

Nel mese di ottobre ho colto 
volentieri la possibilità di 
partecipare al Convegno 

dei missionari di Rosa mistica 
che si è svolto a Panama, insie-

      Mons. Marco Alba, 
delegato del Vescovo di 
Brescia per il culto a Fon-
tanelle, presiede la con-
celebrazione  del 12 otto-
bre che concluse i lavori 
del Congresso di Panama. 
Con lui nella foto P. Pedro 
Barrajon e Mons. Jesus 
Ndong, vicario episcopale 
della diocesi di Ebibeyin 
(Guinea Equatoriale)
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come ho anche riferito al Vescovo 
Luciano di ritorno dal convegno. 
Ho colto innanzitutto come il ‘fe-
nomeno’ della devozione a Rosa 
Mistica sia di portata decisamente 
mondiale, in continua ed irrefre-
nabile espansione, spesso al di là 
della inadeguatezza e povertà dei 
mezzi di diffusione, ancora molto 
fondati sulla testimonianza perso-
nale di semplici convertiti alla fede 
cristiana nel contesto dei gruppi di 
preghiera mariana legati a Rosa Mi-
stica: il convegno, che si è svolto in 
clima di vera fraternità e accoglien-
za reciproca tra incontri, relazioni e 
celebrazioni liturgiche, ha visto la 
partecipazione di circa duecento 
persone, tre vescovi panamensi, 
una quindicina di sacerdoti e altret-
tanti religiosi e religiose; erano inol-
tre presenti delegazioni da quasi 
tutti gli stati del Sud e Centro Ame-
rica, dal Messico, India, Guinea 
Equatoriale, dalla Germania e dal 

IL CONVEGNO DI PANAMA
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Libano, che ha voluto manifestare 
la propria spirituale vicinanza con 
l’invio di una bella icona di Rosa 
Mistica.
In secondo luogo è stata l’occasio-
ne per rendermi conto di come que-
sta esperienza di preghiera e devo-
zione abbia nel mondo un carattere 
e un dinamismo fortemente missio-
nario, che va ben oltre i fatti stori-
camente legati alle Fontanelle, e 
particolarmente dedicato alla pre-
ghiera per le vocazioni di speciale 
consacrazione: ho potuto ascoltare 
direttamente da semplici testimo-
ni molteplici e vivaci esperienze di 
evangelizzazione, preghiera maria-
na (spesso chiamati ad animare la 
vita parrocchiale), conversioni al 
cristianesimo, guarigioni fi siche e 
spirituali, fi orire di vocazioni alla vita 
consacrata e al sacerdozio, con i 
primi timidi riconoscimenti uffi ciali 
di nuove congregazioni religiose da 
parte di alcuni vescovi diocesani.
Infi ne ho colto il desiderio da par-
te di tutti - questo era infatti uno 
dei motivi per i quali è stato orga-

nizzato il convegno - di rendere le 
iniziative di culto e di evangelizza-
zione, legate al fi orire di tutti questi 
gruppi e associazioni, sempre più 
disciplinate e coordinate, e di affi -
dare al giudizio e al riconoscimento 
dei pastori della Chiesa, soprattutto 
i Vescovi e le competenti Congrega-
zioni romane, i fatti più sorprendenti 
o i fenomeni di  presunto carattere 
soprannaturale che si verifi cano in 
vari posti nel mondo. 
Questo, per dovere di verità e di 
cronaca ho riferito al nostro Vesco-
vo, come ulteriore elemento che 
possa illuminare il suo e nostro di-
scernimento, nel modo più sapiente 
possibile; nel frattempo, arricchiti 
da questa esperienza di fede e di te-
stimonianza cristiana continuiamo 
tutti il nostro servizio di animazione 
del culto mariano alle Fontanelle, 
con umiltà e carità.

don Marco Alba
Delegato vescovile    

A Monsignor Pietro Parolin, qui ritratto durante una celebrazione in onore di Rosa Mistica, 
nell’aula magna dell’Università centrale di Caracas, giungano dal congresso dei missionari di 
Rosa Mistica a Panama e dall’ Associazione Rosa Mistica-Fontanelle sentiti auguri per il nuovo 
prestigioso incarico a servizio della Chiesa ed il riconoscente, affettuoso ricordo nella preghiera.



ma i fedeli non se ne sono lamentati 
troppo, anzi la generosità delle of-
ferte ha per così dire moltiplicato un 
altro pane: quello della carità così 
che con le offerte abbiamo aiutato 
tanta altra gente. Il pomeriggio è 
stato un pellegrinaggio incessante e 
dopo l’ora di adorazione e la recita 
corale del santo rosario, alle cinque 
è stata  offi ciata un’altra santa Mes-
sa concelebrata ancora all’aperto 
e, se è mancato il pane benedetto, 
non è certo mancato il Pane della 
presenza di Gesù nella Sua Parola e 
nella S. Eucarestia ricevute con de-
vozione. E così è scesa la sera e nel 
buio che avvolgeva, in un quieto tra-
monto, tutte le cose, era ancora più 
bella la dolce immagine della Ma-
donna rischiarata da tanti fl ambe-
aux e nell’aria un intenso profumo 
di rose e un buon profumo di pane.

don Giancarlo

3

Da Fontanelle dove, dalla nostra Italia e dal mondo 
hanno affollato Fontanelle dal mat-
tino presto quando ancora era buio. 
La coda di fedeli ai confessionali era 
già di per sé un segno bellissimo per 
la giornata di preghiera e di offerta, 
di sacrifi cio e di riparazione, di gio-
ia piena per essere lì a ringraziare 
il Signore e Maria Santissima. Alle 
undici la S. Messa solenne cele-
brata nel piazzale su un palco ben 
preparato dai nostri collaboratori e 
dagli amici dello Sri-Lanka con un 
bell’altare: una Messa internaziona-
le concelebrata da don Giancarlo, 
un sacerdote francese e tre polac-
chi: la messa degli Angeli cantata 
ad una sola voce, il Vangelo cantato 
e letto in tre lingue, il Credo solen-
ne, un’assemblea devota e attenta, 
alla fi ne la benedizione del pane e la 
processione con le preghiere a Ma-
ria in tantissime lingue. Il pane be-
nedetto, più di un quintale di piccoli 
pani, non è bastato purtroppo nep-
pure per tutti i pellegrini del mattino, 

Domenica 13 ottobre
Una giornata mariana con 
il buon profumo del pane

Domenica 13 ottobre abbiamo vis-
suto una giornata davvero straordi-
naria alle Fontanelle. Straordinaria 
la preparazione, straordinaria l’atte-
sa, straordinaria la coincidenza con 
uno dei grandi eventi ecclesiali di 
quest’anno della Fede che ha rac-
colto in piazza S. Pietro centinaia 
di migliaia di pellegrini in rappre-
sentanza di tutte le congregazioni, 
associazioni, confraternite di devoti 
della Madonna.
Straordinaria ancora la coincidenza 
col congresso mondiale di Rosa Mi-
stica a Panama con i nostri amici del 
consiglio direttivo dell’Associazione 
Rosa Mistica-Fontanelle e il nostro 
don Marco delegato del Vescovo.
Una folla di pellegrini giunti da ogni 

ll Vescovo Mons. Fernando Torres Duran, Vescovo 
Emerito apre il Congresso di Panama il 9 ottobre: 
nell’omelia ci espone la storia della Chiesa ame-
ricana che ebbe la prima chiesa a Panama e che 
proprio in questo anno 2013 festeggia i suoi 500 
anni.

L’ Arcivescovo di Panama, Mons. Ulloa,
accoglie e benedice il rappresentante dell’India.
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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 PREVISTO PER NOVEMBRE 2013

Ogni giorno: 
ore 15.00: Confessioni
ore 16.00: S. Rosario, Litanie, Rifl essione e Benedizione

Giorni Festivi:  
ore 15.00: Confessioni, esposizione del SS., Adorazione
ore 15.30: S. Rosario, Litanie e Benedizione Eucaristica
ore 16.00: S. Messa  Solenne

Ogni Lunedì: 
ore 16.00: S. Messa per i defunti

Il giorno 13 di ogni mese: 
ore 15.00: Adorazione personale e comunitaria
ore 15.30: S. Rosario
ore 16.00: S. Messa

Il Vescovo Mons. Rafael Valdi-
vieso, presiede la celebrazione 
del giorno 11 ottobre parlandoci 
dell’importanza della collabora-
zione e dell’impegno

Il giorno 13 nella Chiesa Par-

rocchiale di Panama City l’Ar-

civescovo Mons. Josè Domingo 

Ulloa ha solennemente chiuso il 

Congresso.

Nell’omelia il Vescovo si soffer-

ma sulla importanza  della cele-

brazione dell’Unione Mondiale 

della Comunione riparatrice e la 

promessa di sovrabbondanza di 

grazie per quei sacerdoti e fede-

li che praticheranno e promuoveranno questa pra-

tica eucaristica. 

Al termine della celebrazione il Vescovo ha deside-

rato incontrare i rappresentanti delle diverse dele-

gazioni come vedete nella foto riportata.

Delegazione Italiana al Congresso di Panama.


