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«Io sono l’Immacolata Concezione. Io sono Maria di Gra-
zia, Madre del Divino Figlio Gesù Cristo». «Per la mia 
venuta a Montichiari desidero essere chiamata «Rosa 

Mistica». «Desidero che ogni anno il giorno 8 dicembre si 
pratichi a mezzogiorno l’Ora di Grazia Universale; con questa 
pratica si otterranno numerose grazie spirituali e corporali».  

 «Nostro Signore, il mio Divino Figlio Gesù, concede la sua 
più grande misericordia, purché i buoni continuino sempre 
a pregare per i loro fratelli peccatori». (...) La Madonna alzò 
un po’ gli occhi come cercasse qualcuno per dargli un co-
mando e disse: «Sia riferito al più presto possibile al Sommo 
Padre della Chiesa Cattolica, Papa Pio XII, che desidero che 
quest’Ora di Grazia sia conosciuta ed estesa a tutto il mondo. 
Quelli che non potranno portarsi nella loro Chiesa, pur restan-
do nelle proprie case, a mezzogiorno, pregando otterranno 
da me grazie». «Ecco il Cuore che tanto ama gli uomini, men-
tre la maggior parte di essi lo ricambia con oltraggi».

8 dicembre 1947: 
Duomo di Montichiari

A Fontanelle: ore 11 S. Messa preceduta dalla processio-
ne e seguita dalla preghiera dell’Ora di Grazia dalle 12 alle 
13 Nel pomeriggio alle 16 S. Messa
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Il dono dell’Ora di Grazia

Il primo ciclo di apparizioni di 
Rosa Mistica ha il suo centro, e 
la manifestazione più eclatante, 

proprio in coincidenza di una festa 
liturgica mariana molto importan-
te, quella dell’Immacolata, con una 
apparizione che concluderà anche 
il ciclo stesso. Vediamo di riassu-
mere un po’ i fatti. Maria ha già 
svelato a Pierina i motivi di quella 
sua venuta: instaurare una nuova 

devozione – quella a Rosa Mistica, 
Madre della Chiesa – per risveglia-
re soprattutto i consacrati, sacer-
doti, religiosi e religiose e riportarli 
alla fede e alla purezza dei costu-
mi. Poi però, allarga la prospettiva 
della veggente introducendola pro-
gressivamente a comprendere altre 
cose. Per farlo, da quel momento in 
poi, per le ultime quattro apparizioni 
non sceglierà più la cappella dell’O-

spedale o la camera di Pierina, ma il 
duomo di Montichiari, apparendovi 
e portandosi ogni volta al centro 
della Chiesa anche ad esprimere, 
nel simbolo, la verità di quell’appel-
lativo di Madre del Corpo Mistico 
con il quale si presentava.

Sarà sempre in questa prospettiva 
che, nel corso di queste apparizioni 
nel duomo, chiederà alla veggente 
il gesto di tracciare con la lingua 
quattro croci sulle quattro piastrel-
le che appunto si trovano al centro 
dell’edifi cio e sulle quali poi Maria 
scenderà. Un gesto di obbedienza 
e di penitenza analogo, del resto, a 
quello che a Lourdes aveva chiesto 
a Bernadette: di scavare la terra e 

di passarsi il fango sul viso, di man-
giare l’erba davanti alla Grotta. Nel 
corso di queste apparizioni prepa-
ratorie a quella dell’otto dicembre, 
Maria, mentre ribadirà la necessità 
della preghiera, del sacrifi cio, del-
la penitenza per evitare i castighi, 
chiarendo che «penitenza è accet-
tare giornalmente tutte le piccole 
croci, anche il lavoro», annuncerà 
quello che sarà il dono più prezio-
so di questo ciclo e cioè quella Ora 
di Grazia che, come Maria stessa 
ha ben chiarito è «un avvenimento 
di grandi e numerose conversioni». 
Ma ha anche promesso che, sem-
pre quell’otto di dicembre, avrebbe 
mostrato il suo Cuore Immacolato 
«dagli uomini poco conosciuto».

Promesse tutte, che puntual-
mente si realizzeranno, nel giorno 
prefi ssato. Quella mattina dell’Im-
macolata, in verità, in tanti, per 
paura di uno smacco di fronte ai 
moltissimi fedeli e curiosi che si 
erano raccolti dentro e fuori il Duo-
mo, cercheranno di fermare la veg-
gente, la quale tuttavia ad un certo 
punto, ponendo fi ne a tutte le loro 
titubanze e lasciandosi tutto alle 
spalle, si porrà in cammino escla-
mando: «Ora bisogna che vada». 
Ed ecco che Maria, a mezzogiorno, 
giunge all’appuntamento. Ribadi-
sce chi Lei è: «Io sono l’Immaco-
lata concezione …Sono Maria di 
Grazia, Madre del Divin Figlio Gesù 
Cristo…a Montichiari desidero es-
sere chiamata Rosa Mistica». Ag-
giungendo poi: «Desidero che ogni 
anno il giorno otto dicembre si pra-
tichi a mezzogiorno l’Ora di Grazia 
Universale. Con questa pratica si 
otterranno numerose grazie spi-
rituali e corporali…Quelli che non 
potranno portarsi alle loro chiese 
pur restando nelle loro case, a mez-
zogiorno pregando otterranno da 
me grazie». Successivamente, rife-
risce Pierina nel suo diario: «Ada-
gio allargò le braccia, mentre prima 
le aveva tenute chiuse, e con esse 
pure il manto si aprì. Quale meravi-
glia! Sul petto spiccava il suo Cuo-
re, nel quale erano puntate tre rose. 
Bianca, rossa e gialla. Una luce così 
viva, raggiante e penetrante usciva 
da quel suo Cuore che io ne rima-
si abbagliata e quasi accecata». A 
quel punto, Maria, con voce molto 

calma, dice la veggente, esclama: 
«Ecco il Cuore che tanto ama gli 
uomini, mentre la maggior parte 
di essi lo ricambia con oltraggi». 
Sappiamo che durante questa ap-
parizione, diversi furono i miracoli, 
tutti documentati, dentro e fuori il 
duomo. Preludio alle tante grazie 
che Maria ha assicurato a chi, con 
fede, darà seguito alle sue parole 
e si impegnerà a praticare, anno 
dopo anno quel grande dono rap-

presentato dalla Ora di Grazia Uni-
versale. A chi prenderà sul serio 
l’offerta d’amore che ci giunge da 
quel suo Cuore Immacolato che a 
Montichiari, come già aveva fatto a 
Fatima, ella ci propone come la via 
più breve, più veloce, più sicura per 
giungere al Figlio suo Gesù e alla 
redenzione da lui operata.

Rosanna Brichetti Messori

«Io sono l’Immacolata concezione …Sono 
Maria di Grazia, Madre del Divin Figlio Gesù 
Cristo…a Montichiari desidero essere chia-
mata Rosa Mistica»

I nostri lettori conoscono bene Rosanna Brichetti Mes-
sori che, ormai da anni, arricchisce queste pagine con 

articoli in una chiara prospettiva cristiana. Ma cono-
scono anche il marito, Vittorio Messori, per i suoi molti 
best seller, tradotti in tutto il mondo ( tra i quali un libro 
intervista con il card. Joseph Ratzinger e uno con papa 
Wojtila ). Lo scrittore è un amico delle Fontanelle e di 
esse ha parlato più volte con grande attenzione e sim-
patia sui giornali e in tv. Ora, Messori ha pubblicato un 
nuovo libro , presso l’editore Mondadori, il cui titolo e 
sottotitolo dicono tutto: «Bernadette non ci ha inganna-
ti. Una indagine storica sulla verità di Lourdes».

Su questa sua ultima fatica, subito apparsa nella lista 
dei best seller, diamo qui la presentazione, fatta dalla 
redazioneeditoriale, e che ci sembra completa e illumi-
nante: 

«Le diciotto apparizioni della Vergine Maria nella Grot-
ta di Massabielle, presso Lourdes, sono da più di cento-
cinquant’anni motivo di accese polemiche, soprattutto 
sulla credibilità dell’unica testimone, la quattordicenne 
Bernadette Soubirous. Lei sola ha visto, ha sentito, ha 
riferito. Ma davvero questa ragazzina misera e analfa-
beta, sulle cui fragili spalle grava il peso del maggior 
santuario del mondo (cinque milioni di pellegrini ogni 
anno, sempre in aumento), avrebbe colloquiato a tu per 
tu con Colei che si defi nì l’Immacolata Concezione? Le 
sue non sono forse allucinazioni di un’isterica o, peg-
gio, invenzioni suggeritele dalla vanità di adolescen-
te frustrata, da genitori interessati oppure da qualche 
ambiguo membro del clero? Molti hanno sostenuto e 
tuttora sostengono simili tesi. Nel suo impegno per la 
riscoperta di un’apologetica pacata e rigorosa – sem-
pre consapevole che il Dio del Vangelo vuole proporsi 
e non imporsi, concedendo luci e lasciando ombre per 
rispettare la libertà delle Sue creature – Vittorio Messori 
indaga da decenni sulla verità della testimonianza di 

Bernadette, attribuendole un valore religioso decisivo. 
Oggi, in particolare, per i tanti inquieti che cercano ra-
gioni «per continuare a credere». In effetti, se Berna-
dette non ci ha ingannati (e se non si è ingannata), se 
dunque Lourdes è «vera», tutto il Credo della Tradizione 
cattolica è «vero»: Dio esiste; Gesù è il Cristo; la Chiesa 
che ha per guida il papa è la custode e la garante di 
queste verità. È la Vergine stessa, infatti, che esorta la 
veggente: «Andate a dire ai preti di costruire qui una 
cappella»; che tiene tra le mani il rosario, icona della 
devozione cattolica; che chiede processioni, affi date 
alle cure ecclesiali; che appare seguendo il ciclo litur-
gico romano; che ribadisce il dogma dell’Immacolata 
Concezione, proclamato quattro anni prima da Pio IX. 
Non a caso, Lourdes è il luogo di culto più privilegiato 
dai pontefi ci, che hanno proclamato Bernadette san-
ta: Pio XII – fatto unico nella storia – gli ha dedicato 
un’intera enciclica; Giovanni Paolo II, ormai agli estre-
mi, volle chiudere la sua vita trascinandosi sino alla 
Grotta; Benedetto XVI ne ha fatto una delle primissime 
mete del suo pontifi cato. Un libro unico, questo, tra i 
tanti best seller dell’autore, ma segnato anch’esso dal 
consueto equilibrio tra il rispetto del credente per il Mi-
stero e il rispetto dello storico per il rigore della ricer-
ca. Nessuna elevazione misticheggiante, qui, nessuno 
scandalo o invettiva, bensì una mole impressionante di 
dati e notizie talvolta inediti, spesso nascosti o dimenti-
cati; sempre, comunque, vagliati alla luce della ragione. 
Per una singolare coincidenza queste pagine appaiono 
all’inizio dell’Anno della Fede voluto da papa Ratzinger. 
Proprio quella fede che, nella verità di Lourdes, trova 
un prezioso e solido «appiglio», una sorta di «maniglia» 
cui aggrapparsi nel dubbio che insidia oggi anche tanti 
cristiani». 

La redazione

Il ricavato è stato di  € 3.000,00 
di cui:

■  ad un Vescovo del Malì, Stato in cui la guerriglia
tribale e religiosa è in azione  € 1.000,00

■ Agli Orfani del Burundi  € 1.000,00
■  Ad una Chiesa dello Sri-Lanka, attraverso

il Monsignore che li rappresenta in Vaticano  €    500,00
■ Alla Caritas di Montichiari  €    500,00

Rendiconto delle offerte per i panini raccolte il 12 ottobre in 
occasione della Unione Mondiale della Comunione riparatri-
ce. Le spese per il pane le offre l’Associazione Rosa Mistica-
Fontanelle.

Dal Perù alcune foto che dimostrano l’amore 
di quel popolo per Maria Rosa Mistica
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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 INVERNALE: DAL 1° OTTOBRE AL 31 MARZO

 Domenica e giorni festivi: 
ore 15.00: Vespro. ore 16.00: S. Messa. 

Ogni giorno:  
S. Rosario: ore 10.00 - 14.30 - 15.30
–  Vespro e catechesi: ore 16.00

Sabato e domenica:  
Confessore presente dalle ore 15.00

Il 13 di ogni mese GIORNATA MARIANA: 
–  Preghiera ininterrotta del S. Rosario a partire dalle 14.30

La domenica dopo il 13 
ore 15.30:  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)

■ Dal Malì - Buongiorno Amici. Vorrei ringraziarvi 
di avere pensato a me ed alla mia diocesi in que-
sta situazione molto diffi cile che vive il nostro paese. 
Con questo pensiero, anche noi possiamo dare una 
mano ai più poveri che mangiano una volta al giorno. 
Grazie per questo gesto di solidarietà. Il sabato il mio 
pensiero corre sempre a voi e a tutti i pellegrini lì in 
preghiera ai piedi della S. Vergine. Confi do e affi do 
alle vostre preghiere il mio Paese, in particolare le 
popolazioni della nostra diocesi in parte occupata 
dai ribelli Il Signore vi benedica.

 
Mons. G. F.

Vescovo - Mali

■ Dall’INDIA - Sono un devoto di Nostra Signora 
Maria Rosa Mistica e ho grande fi ducia nella pre-
ghiera del rosario. Sono residente in Ramapuram, 
che è un piccolo villaggio in Kerala, in India. La gen-
te di questo posto è  costituita principalmente da 
poveri e classe media; prima di iniziare il loro lavoro 
quotidiano pregano il rosario. Circa 6 mesi fa alcuni 
dei devoti della Madonna Rosa Mistica si sono riuniti 
in casa mia e ho cominciato a guidare il Rosario ogni 
Sabato dalle 5 alle 7. Ora il gruppo di preghiera conta 
circa 50 persone che stanno partecipando al Rosario 
e che danno culto a Gesù Cristo attraverso Nostra 
Signora Rosa Mistica. I partecipanti hanno espres-
so il desiderio di avere una statua di Rosa Mistica 
per ottenere una maggiore concentrazione nella pre-
ghiera. Con una preghiera, Sabu George.

ABBIAMO RICEVUTO

■ Dall’Olanda - Nel 1994 ad Apeldoorn nei Paesi Bassi sette 
persone formarono un gruppo del rosario in onore di Maria 

Rosa Mistica. Dieci anni dopo un altro gruppo si unì a loro e 
ora l’intero gruppo conta trenta membri e porta il nome di 

Rosa Mistica. Regolarmente la statuetta di Rosa Mistica 
viene portata di casa in casa, dove si prega la novena 
per tredici giorni. Da quando il gruppo porta il nome 
Rosa Mistica si sono verifi cati molti casi di preghiere 
che sono state esaudite, di cui tre di particolare inte-
resse: Nel 2006 è nata la piccola Serena, mentre la 
sua mamma soffriva di tossiemia. Il gruppo di preghie-

ra ha pregato Rosa Mistica ardentemente e la bambina 
è sopravissuta inaspettatamente! Nello stesso anno un 

membro del gruppo ha chiamato dall’Indonesia i membri 
nei Paesi Bassi e ha chiesto loro di rivolgersi in preghiera a 

Rosa Mistica per il suo cugino quarantenne che stava morendo. A 
grande sorpresa di tutti i medici, la guarigione si è verifi cata nello stesso giorno. Nel 2009 un membro 
ottantenne del gruppo di preghiera è dovuto sottoporsi ad una complicata operazione al cuore. Te-
mevano per la sua vita, ma anche in questo caso le preghiere sono state ascoltate da Rosa Mistica. 
Noi siamo intensamente grati a nostra Madre Rosa Mistica, e con tutto il cuore vogliamo essere quelle 
rose che lei tanto desidera per consolare Suo Figlio Gesù Cristo per tutti gli oltraggi subiti. Inoltre 
preghiamo che la direzione del santuario di Fontanelle sia sostenuta in tutto il mondo, attraverso pre-
ghiere e reportage di tutti gli eventi particolari in cui le preghiere vengono esaudite. 

Padre Baltasar 
in mezzo  al 

gruppo di 
preghiera «Rosa 

Mistica», ad 
Apeldoorn, 

Olanda. 
I membri 

provengono da 
varie nazioni: 

Olanda, 
Indonesia, 
Suriname, 

Eritrea e Santo 
Domingo, tra 

essi la Signora 
Sylvia che con 
amore traduce 

la Voce di 
Rosa Mistica 

in inglese e in 
olandese.


