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MESE DI MAGGIO - MESE DI MARIA
Il mese di maggio è il mese mariano per eccellenza, L’Alleluja intonato nella veglia solenne del Sabato Santo pervade la liturgia che
ne è tutta piena ed il magnifico canto dell’antifona mariana del
Regina Coeli conclude le Celebrazioni quotidiane e solenni dei
cinquanta giorni del tempo Pasquale. Maggio, mese di festa,
festa di Fede, di fiori, di luci, di cuori, una festa di speranza
e di amore. Ad Jesum per Mariam, a Gesù per Maria! Si cari
fratelli e sorelle, cari devoti e amici, sì a Gesù per Maria. Venite andiamo a Maria con fiori, con rose.
Rose a Maria! Le rose rosse del sacrificio, le rose bianche
della preghiera e quelle gialle della penitenza. Cammin facendo ne avremo le braccia piene insieme ai fioretti delle
nostre giornate: tanti atti di pazienza, di umiltà, di sorrisi a chi è
solo, di conforto ai malati, di sprone alla gioventù così bisognosa
di incoraggiamento e di speranza. Sarà meraviglioso portare ogni
sera a Maria un fiore, andare a Lei, ai suoi altari e posare là i fiori
della preghiera: quelle cinquanta rose che un giorno San Domenico raccolse al termine dell’estasi di una preghiera celeste ai
piedi della Madonna. A Maria tutti, ogni giorno. Sia Lei la nostra
guida, Lei la nostra Stella.

ROSA MISTICA MADRE DELLA CHIESA
a Te, per Te, con Te il nostro Maggio!
Don Giancarlo
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noi esprimiamo con i tanti titoli che
le attribuiamo, quello sviluppo pieno delle sue potenzialità è il cammino che anche ciascuno di noi può
e deve realizzare, perseguendo la
Noi, alle Fontanelle, la chiamiamo con l’appellativo di
sua particolare vocazione.
Maria Rosa Mistica Madre della Chiesa, ma, come sapSe poi scendiamo un po’ più nel
piamo i nomi che possiamo applicare a Maria, la Madre
dettaglio ed esaminiamo almeno alcuni dei tanti appellativi attribuiti a
di Gesù e Madre nostra, sono numerosissimi. BasterebMaria ci accorgiamo che essi sono
be anche solo pensare ai titoli con i quali viene invocata
fondamentalmente di due tipi. Un
ormai da secoli nelle Litanie Lauretane tra i quali, tra l’alprimo gruppo, infatti vuole espritro sono presenti proprio i due che utilizziamo alle Fonmere il rapporto particolare, perfetto, totale che lei ha avuto con Dio
tanelle. Segno evidente, quest’ultimo, di come il culto
Padre e con il Figlio Gesù: Madre
mariano praticato in questo luogo si inserisca assai bene
del Creatore, Madre del Salvatore,
nel filone della più pura tradizione.
Arca della Alleanza, Sede della Sapienza, Rosa Mistica, Madre della
Chiesa e così via.
Il secondo gruppo, invece, riguarda quello che è ora il suo rapporto
con noi. E qui i titoli sono praticamente infiniti nel senso che ognuno di essi, a ben vedere, è il segno
di tutte quelle cose belle e buone
che nella vita possiamo desiderare e che noi siamo sicuri Maria potrebbe ottenerci con la sua materna protezione. Gli esempi a questo
proposito si sprecano: Madre del
Buon consiglio,
Aiuto dei Cristiani,
Regina della Pace,
Regina della FamiDomenica in Albis a Fontanelle
glia, Madre di Misericordia, Vergine
’ la stessa Maria che, del re- esempio la Vergine
Potente, Vergine
sto, apparendo da secoli qua delle Lacrime di SiClemente , Vergine
e la nel mondo, quasi sem- racusa, oppure la
fedele, Porta del
pre subito, talvolta un po’ di tempo Consolata di Torino.
Cielo, Consolatrice
dopo, si presenta e dice l’appellatiDunque, questo
degli Afflitti, Salute
vo con cui desidera essere invocata proliferare di nomi
degli Infermi …
in quel luogo. Per esempio, per at- diversi con il quali
Insomma, in potenerci ad apparizioni recenti, Ma- possiamo invocache parole, in Madre del Verbo a Kibeo, in Ruanda, re la Madre di Gesù
ria ogni nostro biRegina della Pace, a Medjugorje. non può che essere
sogno, ogni nostro
Oppure come a Lourdes e Fatima un bene, se il Ciedesiderio, ogni noMons. Marco Alba
riprende e sottolinea un titolo con il lo stesso ci invita a
stro guaio, ogni noquale viene già invocata in seno alla farlo. Sì, certamente un bene ma
stro dolore, ma anche ogni nostra
Chiesa: in entrambi questi due casi, al contempo anche un segno che
speranza e gioia, trova un punto di
infatti, si presenta come Immacola- ci aiuta a ricordare una cosa molto
riferimento e un nome con il quale
ta concezione, a Fatima in partico- importante. E cioè il fatto che Maesprimere questo rapporto di fidulare ponendo al centro il suo Cuore. ria, la quale ha percorso un tragitto
cia. Lei, Porto sicuro per i naviganti
E quando ciò non avviene, al- di adesione tale al progetto di Dio
di ogni genere, Stella del mare a cui
lora sono i fedeli che, iniziando a su di lei che l’ha portata ad essere
costantemente fare riferimento per
renderle culto in un luogo là dove la Regina del Cielo, gloriosa accangiungere, amati e protetti dal suo
essa è apparsa oppure si è in qual- to al Figlio e all’intera Trinità è solo
manto materno, a quel porto sicuro
che modo manifestata con qual- una persona umana e non certo
che è il Figlio suo, Gesù.
che evento miracoloso, le trovano una dea. E che dunque quella pieil nome più adatto. Ricordiamo per nezza che lei ha raggiunto, e che
Rosanna Brichetti Messori

PER LEI MILLE NOMI
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Abbiamo ricevuto
■ Dalla Colombia - Il presente
scritto è per farvi partecipi della immensa gioia che colma la mia anima e il mio cuore: da diversi anni
Dio mi sta chiamando e preparando per una missione. All’inizio non
capivo, ma confidavo in quanto mi
faceva sentire: «non temere, non
preoccuparti: questa opera è mia
e si realizzerà secondo il mio disegno». Questa opera è: «La Opera
della Divina Provvidenza» che poggia su tre pilastri molto importanti
che sono:
◗ Gesù Misericordioso: imploriamo la Divina Misericordia per la
Colombia e per il mondo intero
con L’Adorazione Perpetua
◗ Maria Rosa Mistica: preghiamo
per le due perle preziose di Gesù:

Sacerdoti e Religiosi (- se) nel
mondo intero.
◗ S. Francesco d’Assisi per l’amore alla natura: uomini, animali
e piante.
Lo scorso anno partecipai a Panama al Congresso Internazionale
di Rosa Mistica e lì conobbi la relazione tra Maria Rosa Mistica e Gesù
Misericordioso e mi si dissiparono i
molti dubbi che avevo. La testimonianza di impegno, preghiera e di
lavoro che molte persone stanno
realizzando nel mondo mi spronò a
decidermi.
Il 3 aprile 2014 , Dio nella sua infinita Misericordia ci ha concesso,
attraverso la generosità di un fratello, un appezzamento di terreno
dove sorgerà la casa base di questa

Opera. Noi desideriamo collocare
una bella immagine di Rosa Mistica
nella Chiesa della Divina Misericordia en Yopal Casanare - Colombia.
Desidero anche farvi partecipi della nostra gioia e chiedere le vostre
preghiere per ventotto seminaristi
e il loro sacerdote del seminario
Internazionale di S. Luigi Beltran in
Bogotà che si consacreranno alla
Santísima Vergine María sotto
il titolo di María Rosa Mística il
primo maggio alle 10. nella città
de Tunja. Di questi, cinque giovani
sono della nostra città. Dio è Grande e generoso: Vi chiedo preghiere
per questa serva del Signore perché compia pienamente la Volontà
del Signore. Cordialmente
Sandra serva del Signore

Fontanelle: Domenica delle Palme

UNA SCUOLA DI PREGHIERA

M

i chiamo don Felipe de Jesus Gutierrez e sono
un diacono messicano studente a Roma nel
collegio internazionale «Sedes Sapientiae»; sto
terminando la licenza in teologia morale e il prossimo
luglio farò ritorno al mio Paese e, a Dio piacendo, sarò
ordinato sacerdote.
Ospite di don Giancarlo con altri seminaristi ho avuto
la gioia e la grazia di prestare servizio come seminarista e come diacono a Fontanelle
durante il mese di agosto dello
scorso anno e durante le feste
pasquali che abbiamo appena celebrato. Con questa testimonianza vorrei ricordare e condividere i
giorni trascorsi in questo luogo di
preghiera. Servire all’altare nella
S. Messa e nelle Adorazioni Eucaristiche, nella recita quotidiana del
Santo Rosario, nella Via Crucis e
negli altri momenti di preghiera è
stata per me una grande scuola
di preghiera. Pregare con tanta
gente di diversi paesi, giunta a Fontanelle per strade diverse, con culture diverse, con esperienze di vita diverse
mi ha aiutato ancora di più a capire e a vivere la straordinaria realtà della Chiesa in preghiera, la bellezza e la verità di quella espressione della Sacra Scrittura che dice
come è bello e come dà gioia che i fratelli stiano insieme.
Ecco, guardare i pellegrini che con devozione scrivono

le loro preghiere a Maria, salgono immersi nella preghiera la scala santa, si dissetano alla fonte, accendono un
lumino, portano un fiore, si accostano alla Confessione,
partecipano alla Messa, alla processione mi immerge in
un clima di preghiera che altrove non sempre ho trovato, e mi è più facile pregare per loro, per i pellegrini
che guardo e ammiro e per la Chiesa, nostra Madre, in
questo modo sento di crescere nella preghiera e nella devozione. Davvero Fontanelle
è un luogo di culto squisitamente mariano, davvero qui, ai piedi
di Rosa Mistica, ciascuno si può
mettere ad una sapiente scuola di
preghiera, una preghiera semplice
e pura come l’acqua di sorgente
che si ode sempre scorrere sotto le preghiere e i canti che qui
si innalzano senza sosta. Per me
è stata una grande gioia ed una
grandissima grazia aver prestato
servizio in questo luogo e porto
nel mio cuore il ricordo di tanti volti e di tante preghiere, di tante richieste di preghiera e di
tanti esempi di fede e devozione. A Maria Rosa Mistica
affido il mio cammino, la mia fedeltà e perseveranza nella consacrazione al Signore, a Lei affido tutti e ciascuno
di voi. Lei ci porti tutti e sempre a Gesù.
Con tanta riconoscenza.
Don Felipe, Diacono
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Abbiamo ricevuto
■ Dai pellegrini della Costa d’Avorio residenti in Italia
- Il gruppo di Rosa Mistica di Parma riceve la Madona Pellegrina.
Il sabato 05 aprile è stato un giorno particolarmente
benedetto, che resterà impresso
nella memoria di ogni figlio della
nostra tenera e dolce madre Rosa
Mistica. Abbiamo vissuto dei momenti molto intensi attorno alla
nostra madre celeste. Il momento
centrale di questa giornata è stato
il rito di consacrazione, il quale è
stato anticipatamente preparato
da una novena al preziosissimo
sangue di Gesù con la partecipazione di tutti i membri del gruppo.
Presto al mattino un contingente
di circa 56 persone, bambini compresi, provenienti da Pama e provincia hanno preso la strada per le Fontanelle di Montichiari per incontrare la delegazione del gruppo Opus
Rosa Mystica fondato da Horst Mehring arrivati dalla
Germania. Questo pellegrinaggio è stato coronato con
la ricezione e benedizione della Vergine pellegrina per
l’apostolato delle famiglie. Il pellegrinaggio è iniziato con
la consegna della statua della Vergine, al Signore Zozo
Armand responsabile del gruppo Rosa Mistica di Parma
Ringraziamo. la fondazione Rosa Mistica di Montichiari per il suo aiuto e il suo sostegno nella riuscita
di questa giornata. Il gruppo Opus Rosa Mistica proveniente dalla Germania. Don Fausto Mora per la sua
sollecitudine e la sua disponibilità.
Un affettuoso saluto a tutti i gruppi di preghiera intitolati a Rosa Mistica nel mondo, sia a quelli che da
tanti Paesi del mondo in questo mese di ottobre sono
passati a Fontanelle sia a quelli che non sono ancora
potuti venire, pur desiderandolo ardentemente.

da parte dei responsabili dell’Opus Rosa Mystica. I due
gruppi si sono incamminati in una processione con la
meditazione del rosario in lingua latina animata dai canti.
I pellegrini al termine della processione si sono ritrovati ai
piedi della croce in adorazione. Davanti alla cappella della Vergine in seguito ci sono state le litanie della Vergine
seguite da quelle dei santi. Ci siamo poi trovati davanti
ai gradini impiegati dalla Vergine il giorno della sua visita alle Fontanelle nel 1946 per la
benedizione delle statue di Maria
Rosa Mistica.
E necessario sottolineare la particolarità di questo momento molto commovente.Un altro tempo
forte del pellegrinaggio è stato la
consacrazione di tutti i membri del
gruppo inginocchiati davanti alla
cappella della Vergine al termine
del quale ognuno ha ricevuto la
medaglia della Rosa Mistica. Il
pellegrinaggio, arrivato al suo termine, i due gruppi si sono calorosamente salutati e quelli di Parma
hanno proseguito a Parma con la celebrazione eucaristica nella cappella di Sant Andrea apostolo,(in via Paradigna) cerimonia ufficiata dal parroco Don Fausto che ha
avuto l’opportunità di salutare anche lui la Vergine nella
sua cappella.
La giornata si è conclusa con le lodi a Maria e a Gesù
suo figlio e con l’adorazione alla Santissima Trinità.

ORARIO DI MAGGIO
Ogni giorno dal lunedì al venerdì
ore 16.30: S. Rosario e Litanie
ore 17.00: S. Messa
ore 20.30: Rosario, litanie, fioretto benedizione
Sabato
ore 16.30: Rosario, litanie, Benedizione
ore 20.30: Processione con la preghiera del S. Rosario
e offerta dei fiori a Maria
Domenica
ore 16.00: Adorazione
ore 16.30: S. Rosario
ore 17.00: S. Messa solenne
ore 20.30: Come gli altri giorni

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.
Fondazione
Rosa Mistica-Fontanelle
■ Dal Brasile - Madre Hildegarda, fondatrice
delle Piccole Missionarie di Maria Rosa Mistica a
Brasilia, ritratta con alcune suore e il seminarista
Indiano Mathwe. Nel mese di maggio attendiamo
la visita a Fontanelle di Madre Hildegarda e del
seminarista Mathwe.
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