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Certo è vero che a Maria è 
possibile rivolgersi sempre 
in ogni momento della no-

stra vita così come in ogni giorno 
dell’anno, anche senza attendere 
la festa della Immacolata. Altret-
tanto vera è la certezza che la Ma-
dre di Gesù, che è anche Madre 
nostra, ci ascolta ogni volta che ci 
rivolgiamo a lei. Tuttavia non vi è 
dubbio che questa «Ora di Gra-
zia» fatta nel giorno in cui ricordia-
mo la sua Immacolata concezione 
assuma una valenza e un signifi -
cato particolari. E questo perché 
è proprio quella sua Immacolata 
concezione la base sulla quale 
poi poggerà tutta la vita di Maria, 
il pilastro che le darà fondamen-
to. Per convincerne ci basterà ri-
cordare un piccolo oggetto molto 
conosciuto e cioè quella Medaglia 
miracolosa il cui disegno Maria 
stessa donò a santa Caterina La-

L’ORA DI GRAZIA: 
UNA POSSIBILITA’ STRAORDINARIA

❝

❝Chi conosce le Fontanelle e Rosa Mistica sa bene 
come in questo luogo mariano esista una tradizio-
ne molto bella e cioè quella dell’«Ora di Grazia» che 
si celebra il giorno della Immacolata Concezione a 
mezzogiorno. Si tratta, come il nome stesso indica, 
di un’ora in cui i devoti si riuniscono e con la guida 
di un sacerdote, dedicano un tempo speciale di pre-
ghiera a Maria, Madre di Gesù e della Chiesa perché 
ottenga dal Figlio suo copiose grazie spirituali e cor-
porali. Un tempo breve ma intenso nel quale ognuno 
ha la possibilità di condividere con gli altri non solo 
la propria fede, ma anche di deporre nelle mani di 
colei che sappiamo essere la più potente mediatrice 
di grazia, tutti i propri bisogni fi sici e spirituali, tutte le 
preoccupazioni e le angosce che gravano sul cuore e 
rendono spesso pesante e dolorosa la vita.



te». Ma la medaglia non fi nisce qui 
perché ha anche un retro che ne 
completa il signifi cato. Su di esso 
infatti, appare il monogramma di 
Maria che consiste in una M maiu-
scola dalla quale si innalza una cro-
ce, simbolo della passione e morte 
di Gesù, mentre alla base di questo 
monogramma sono allineati due 
cuori: quello di Gesù, riconoscibile 
dalla corona di spine che lo circon-
da, e quello di Maria trafi tto da una 
spada, come il vecchio Simeone le 
aveva predetto durante la presen-
tazione al Tempio. Il tutto racchiu-
so in una corona di dodici stelle 
che ricordano l’Apocalisse. Come 
si vede, pochi tratti che però tutto 
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bouré quando le apparve nel suo 
convento di Rue du Bac a Parigi, 
nel 1830. 

Ebbene, che cosa raffi gura quella 
Medaglia? Sulla facciata anteriore 
rappresenta proprio l’Immacola-
ta Concezione, cioè Maria che sta 
ritta sul mondo mentre con i piedi 
schiaccia il serpente, simbolo del 
peccato e del male. Dalle sue mani 
aperte verso il basso scendono 
raggi di luce che rappresentano le 
grazie delle quali essa è mediatrice, 
mentre tutto attorno appare quella 
scritta che è diventata anche una 
preghiera cara al popolo cristiano: 
«O Maria concepita senza pecca-
to, prega per noi che ricorriamo a 
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Forse pochi sanno che l’Orato-
rio di don Bosco nacque un 8 
di dicembre di molti anni fa e 

quella fu certamente un’Ora di Gra-
zia e fu così importante che ogni 
anno a mezzogiorno in tutte le case 
salesiane del mondo e in tanti ora-
tori e in milioni di famiglie si prega 
insieme la Madonna Immacolata 
perché la Grazia di quell’ora si rin-
novi sempre.

Alle Fontanelle e in tanti luoghi del-
la terra dove si venera la Madonna 
con le tre rose sul petto l’ora di Gra-
zia dell’otto Dicembre è un momen-
to di fede e di devozione così bello, 
sentito ed importante che è proprio 
una festa di cuori, tanti, tantissimi 
cuori che si uniscono nel grande 
Cuore della Madonna. E anche i de-
voti di Rosa Mistica si raccolgono in 
preghiera perché quell’ora si rinnovi 
sempre.

L’otto dicembre nel 1841 don Bo-
sco incontrava con Bartolomeo Ga-
relli il primo ragazzo del nascente 

Oratorio, un ragazzo orfano al quale 
nessuno voleva un poco di bene: il 
ragazzo che non sapeva servire la 
Messa ma neppure leggere e scri-
vere, un ragazzo che a 14 anni non 
aveva ancora fatto la Prima Comu-
nione, un ragazzo che sapeva solo 
fi schiare, un ragazzo con gli occhi 
pieni di lacrime che don Bosco fece 
inginocchiare accanto a sè men-
tre suonava il mezzogiorno e disse 
con lui un’Ave Maria e con quella 
preghiera si asciugarono le lacrime 
e fi orì un meraviglioso sorriso. «Tut-
te le benedizioni piovuteci dal cielo 
– dirà quarantacinque anni dopo il 
prete dei ragazzi ai suoi Salesiani – 
sono frutto di quella prima Ave Ma-
ria».

Maria – scriverà San Domenico 
Savio, l’alunno prediletto di Don Bo-
sco – l’otto di dicembre del 1854 il 
giorno della proclamazione del Dog-
ma dell’Immacolata fatta dal Beato 
Pio IX: «Maria, vi dono il mio cuore, 
fate che sia sempre vostro». A me 

sembra bellissima l’unione di questi 
due eventi e mi pare che l’uno o l’al-
tro si arricchiscono a vicenda. Di più, 
nell’uno e nell’altro di questi even-
ti di Grazia che si moltiplicano nel 
mondo, c’è una unione di preghiera 
che riguarda l’urgenza di porre nel 
Cuore della Madonna nell’ora di Gr-
zia la preghiera per le famiglie ed in 
esse la cura e la coltura delle voca-
zioni. Vocazioni maschili e femminili, 
vocazioni alla famiglia, vocazioni di 
speciale consacrazione, sacerdotali, 
religiose, missionarie, monastiche, e 
purtroppo le vocazioni non accolte, 
quelle ostacolate dalle famiglie, e 
perfi no quelle tradite.

È dunque necessario un supple-
mento di preghiera per le nostre fa-
miglie ed in esse per la nostra cara 
gioventù, per i fanciulli e per i ragaz-
zi, per gli adolescenti e per i giovani. 
Quanta gioventù sarebbe felice nelle 
fi la dei consacrati se solo avessere 
esempi migliori, sostegni migliori. 
Quante famiglie sarebbero più bene-
dette e favorite dai doni della Grazia 
ese fossero aperte al dono di fi gli e 
fi glie al Signore. Quanti consacrati 
sarebbero santi se fossero sostenuti 
dalla preghiera assidua e confi dente 

8 Dicembre 1841
Una straordinaria Ora di Grazia

Io sono l’Immacolata Concezione. 
Io sono Maria di Grazia,
Madre del Divin Figlio Gesù Cristo



3

spiegano: il ruolo di Maria è impor-
tantissimo all’interno della fede cri-
stiana. E questo non solo quando 
Gesù era vivo ma anche ora che 
ella è in Cielo, gloriosa accanto 
al Figlio. E questo perché proprio 
Gesù, che l’ha avuta madre fi sica, 
ha voluto donarla a ciascuno uomo, 
e dunque anche a ciascuno di noi, 
come Madre per la nostra nascita 
spirituale. Per questo l’«Ora di Gra-
zia» è importante proprio in questo 
giorno che ci richiama, poco pri-
ma del Natale, tutto il grande mi-
stero cristiano del quale nel corso 
dell’anno liturgico vivremo tutte le 
tappe. Per questo possiamo viverla 
con grande fede e con pieno ab-
bandono, certi che essa sarà ogni 
volta, e ogni anno sempre più, una 
grande occasione apportatrice di 
doni celesti per ogni aspetto della 
nostra vita. 

Rosanna Brichetti Messori

dei fedeli. Quanti giovani potrebbero 
formare belle e sante familgie cristia-
ne se l’amore dei fi danzati fosse più 
puro e santo. Si dice in una bella pre-
ghiera alla Madonna di Mons. Zenuc-
chini l’indimenticato Prevosto Mitrato 
di Rovato: «Guida la gioventù perchè 
con la preghiera si prepari alle gran-
di responsabilità della vita!... Santifi ca 
l’amore dei fi danzati, Benedici le Fa-
miglie perché siano Santuari di fedelta 
e di pace, feconde di vocazioni nobili 
e sante!».

Che bella preghiera, che bella spe-
ranza, che gioia ci da questo confi-
dare in Colei che è davvero la nostra 
speranza, la Madonna Santissima Im-
macolata, Rosa Mistica, Madre della 
Chiesa. Coraggio dunque, avanti, dia-
mo la mano alla Madonna e con Lei 
viviamo l’Ora di Grazia ovunque ci 
troviamo. Sarà ancora più bella e frut-
tuosa se saremo in tanti e se sapremo 
portare tanti soprattutto ragazzi e gio-
vani a questo incontro con l’Amore.

Grati se vorrete unirvi a noi!
Buona Festa dell’Immacolata!
Buon Avvento!
Buon Natale!
Buon Anno

Don Giancarlo

Abbiamo ricevuto

■ Dal Benin - Ave Maria. Con grande gioia abbiamo ricevuto la Voce 
di Rosa Mistica di novembre sulla quale Mons. Marco Alba delegato del 
vescovo pel culto a Fontanelle ha fatto un bel riassunto del Convegno 
di Panama. Nelle foto abbiamo visto la delegazione dell'Italia in cui vi 
abbiamo riconosciuto, grati per l’accoglienza che ci avevate riservato 
a Fontanelle in occasione della celebrazione di una delle prime S. Mes-
se. Ringraziamo il Signore per questa gran opera che, come ha scritto 
Mons Alba contribuirà a illuminare il discernimento delle autorità. Cara 
mamma come ve lo annunciavo, quest'anno abbiamo iniziato ad acco-
gliere i bambini le cui famiglie sono povere e prive di scuola media nei 
loro villaggi. I bambini accolti questo anno sono 30, rimarranno da noi 
tutto l'anno accademico e torneranno nelle loro famiglie per le vacanze. 
Grazie all'aiuto che con gran premura ci avete inviato.

Padre Agostino

Il 13 ottobre c/a abbiamo raccolto € 1645.00 quale offerta dei panini. 
Costo del pane € 450.00 offerti dall’Associazione La raccolta è stata 
così suddivisa:

◗  € 1000.00 sono stati inviati agli orfani del Burundi di P. Vittorio Blasi 
che vedete nella foto

◗  € 500.00 sono stati inviati in Benin a P. Agostino Togbe dei Frati Franc. 
Dell’Immacolata

◗  € 200.00 alla Caritas Monteclarense

Orfani del Burundi 
ospitati nella casa 
della gioia sotto la guida 
di Padre Vittorio

Giovani studenti di P. Agostino in 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 PREVISTO PER DICEMBRE 2013

Ogni giorno 
ore 15/16: Confessioni
ore 16.00:  S. Rosario, litanie della Beata Vergine Maria rifl essio-

ne, benedizione

Giorni festivi 
ore 15.00: Confessioni
ore 15.00: Esposizione del Santissimo Sacramento. Adorazione.
ore 15.30: S. Rosario e Litanie - Benedizione Eucaristica
ore 16.00: S. Messa Solenne

8 Dicembre 
Santa Messa solenne alle 11 e alle 16. 
Dalle 11 alle 12 Ora di Grazia con adorazione Eucaristica 

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

Novena di Natale dal 16 al 24
Ore 15.30 Canto della novena – Meditazione
Ore 16.00 S. Rosario

Errata corrige: 
Nel numero di ottobre erroneamente è stata attri-
buita la traduzione in francese alla Signora Sylvia, 
traduttrice x l’inglese, anziché al gruppo di pre-
ghiera  Maria Rosa Mystica – Baabdath –  del Liba-
no: ci scusiamo con entrambi i volontari traduttori 
per l’errore.

Abbiamo ricevuto

■ Dal Messico - Desidero condividere con voi la 
bella notizia: Maria Rosa Mistica si sta facendo sem-
pre più presente in mezzo a noi in Messico nella no-
stra città  Irapuato, Guanajuato.

■ Dal Brasile - Le piccole missionarie di Maria 
Rosa Mistica, ci invitano a partecipare ed a pregare 
con loro in occasione della professione dei  voti per-
petui di cinque sorelle  nella S. Messa presieduta da 
Mons. Sergio da Rocha, Arcivescovo Metropolita di 
Brasilia il 12 dicembre c.a.


