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Cristo Risorto,
fonte di ogni Grazia
Dopo la solenne celebrazione della Domenica di Pasqua,
abbiamo iniziato alle Fontanelle l’intenso cammino del tempo Pasquale, che quest’anno coincide in gran parte con il
mese di maggio, il mese mariano per eccellenza, tempo in
cui i nostri luoghi di preghiera e devozione diventano meta
di numerosi pellegrinaggi, organizzati da diverse diocesi, o
meta di semplici visite di fedeli e pellegrini, anche durante
le ore serali, con l’aiuto della bella stagione che comincia
a regalarci un clima sempre più favorevole.

I

l 23 aprile, Domenica in albis e
della Divina Misericordia, è un
giorno particolarmente vicino
alla tradizione e al culto di Rosa
mistica, fin dalle sue origini, per

via del suo stretto legame con la
Fonte di Grazia presente alle Fontanelle, ove tanti pellegrini vengono ad immergersi con devozione,
implorando guarigioni fisiche

e spirituali; nel tempo pasquale questo gesto così semplice e
simbolico diventa una preziosa
occasione per rinnovare le nostre
promesse battesimali, manifestare il desiderio di rinascere alla Vita
nuova secondo la dignità dei Figlio di Dio, e immergere il nostro
uomo vecchio nel mistero stesso
della passione, morte e Resurrezione di Cristo, trovando la Grazia
necessaria per vincere ogni incredulità nel nostro cammino di fede.
Il richiamo battesimale della
simbologia dell’acqua, tipica del
tempo pasquale insieme a quella
del fuoco e della luce, e il gesto
umile e purificante dell’immersione nella Fonte, divengono così
il modo concreto con cui molti
pellegrini manifestano in forma
esteriore il proprio desiderio di
rinnovamento interiore, la ripresa
convinta di un cammino di conversione, l’urgenza di abbandonare la schiavitù del peccato per
vivere nella libertà dei figli di Dio.
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Proprio per questo continua
incessantemente alle Fontanelle, anche nel tempo pasquale, la frequenza assidua
e la richiesta del sacramento
della Confessione, autentico
Sacramento che testimonia in
modo netto il vero «passaggio» alla Vita nuova.
Molti santuari mariani, in Italia e nel mondo, sono oggi il
segno concreto di questo desiderio di rinascita del popolo
cristiano, spesso valorizzando
il richiamo dell’acqua della liturgia battesimale: Maria stessa, nella Sua continua sollecitudine di condurci a Cristo
risorto, viene spesso simbolicamente venerata con titolo
di ‘fonte’, proprio per indicare
come attraverso di Lei, spesso, ricomincia a sgorgare nel
cuore di tanti figli dispersi e
lontani il desiderio di cercare
ancora il Suo Figlio, per servirlo e adorarlo in spirito e verità,
con rinnovata disponibilità alla
lotta e al combattimento spirituale.
Maria Rosa Mistica proprio
così, alle Fontanelle, ci viene
incontro come Madre della
Chiesa, Madre cioè del corpo
di Cristo oggi vivente, in un
momento storico epocale, di
prova, carico di contraddizioni, e allo stesso tempo ricco
di sfide per mostrare al mondo lo splendore della Fede,
come bellezza dell’oro provato nel fuoco; a Lei affidiamo
questo intenso periodo che ci
attende, invocando i doni dello Spirito Santo, presenza viva
del Risorto che accompagna
il cammino del popolo di Dio
nelle vicende triste e liete della
storia.
Mons. Marco Alba
Delegato Vescovile
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Fatima ci insegna
come vincere il male
In questo mese di maggio tutta la Chiesa festeggia i cento
anni delle apparizioni di Fatima avvenute appunto tra il 13
maggio e il 13 ottobre del 1917. Il Papa sottolineerà la ricorrenza proclamando santi Giacinta e Francesco, cioè i due
pastorelli che con la cugina Lucia, furono i veggenti di quella
così importante mariofania. Solo loro due e non Lucia perché quest’ultima è venuta a mancare pochi anni fa mentre i
due bambini morirono a breve distanza dalle apparizioni, e
dunque per loro il tempo si è fatto maturo.

I

mportante mariofania, questa di
Fatima, abbiamo detto. Ma anche
certamente tra le più complesse e
inquietanti, della intera storia di questi fenomeni straordinari. Quando si
tenta di sintetizzarne il messaggio, si
evidenzia soprattutto il fatto che Maria, profetizzando le sventure che incombevano in quel preciso momento
storico sull’umanità - (la rivoluzione
bolscevica, una seconda sanguinosissima guerra mondiale, lotte e turbamenti profondi in seno alla Chiesa,
eventi, a viste umane, assai paurosi e
ben difficilmente decifrabili nella loro
genesi e possibilità di controllo) Maria dunque, fornisce invece una spiegazione semplice e chiara. Esiste un
legame preciso, che spesso noi vogliamo ignorare, tra male e peccato
umano che si intrecciano tra loro in un
circolo vizioso che inghiotte e trascina
alla rovina il mondo. Ma esiste anche il
contrario e cioè il circolo virtuoso, che

Dio benedice, e che pone in sinergia
la conversione, la penitenza, il bene,
la preghiera, creando una forza capace di sovvertire anche i pronostici più
negativi. Dunque, credere al Vangelo e
viverlo al meglio possibile non cambia
solo la sorte di chi lo fa, ma coinvolge
anche i destini del mondo.
Ma se la diagnosi è, come si diceva, semplice e chiara, anche la terapia
è dello stesso apparentemente disarmante tenore: riconoscere e confidare
pienamente e costantemente nell’amore del Dio Uno e Trino e nel Cuore
del suo Verbo fattosi uomo. La via più
veloce e sicura per raggiungere questo
obiettivo è quella di affidarsi al Cuore
Immacolato di Maria, cioè di colei che,
tramite il suo sì, ha permesso il crearsi
di un legame del tutto nuovo e speciale
tra creature e creatore, tra cielo e terra.
Dunque, ancora e sempre anche Fatima, pur con la sua complessità non fa
altro che riportarci al centro della fede

cristiana: il male esiste, eccome, è
inutile che ci facciamo delle illusioni.
E può essere anche molto grande,
terribile, ma la fede ci dice, anzi ci
assicura, che non prevarrà a patto
che noi non perdiamo la bussola e
che stiamo aggrappati a Gesù e a
sua Madre, chiedendogli di continuo
grazie di una conversione sempre
più sincera e profonda. E che questa
sia e resti la strada maestra Maria lo
ha ribadito con chiarezza più volte
anche a Montichiari e alle Fontanelle. Sappiamo come gli eventi qui
verificatisi nei due cicli delle, per ora
supposte apparizioni, siano ancora
sotto esame, però, seppure con le
riserve del caso, non possiamo non
sottolineare il legame stretto tra le
due Mariofanie. Rosa Mistica infatti
non solo richiama espressamente
la sua venuta a Fatima dove: «Feci
diffondere la devozione della consacrazione al mio Cuore», ma anche qui nell’importante apparizione
dell’8 dicembre 1947 mostra il suo
Cuore a Pierina: «Ecco il Cuore che
tanto ama gli uomini mentre la maggior parte di essi lo ricambia con oltraggi». Ma aggiunge che: «Quando
i buoni e i cattivi saranno uniti nella preghiera otterranno da questo
Cuore misericordia e pace: Per ora i
buoni per mezzo mio hanno ottenuto dal Signore la misericordia che ha
fermato un grande flagello».( Forse
la seconda guerra mondiale appena
finita due anni prima? Ma ancora nel
1966: «Dopo che fui Assunta in Cielo mi sono sempre interposta come
Madre Mediatrice tra il mio Divin Figlio Gesù Cristo e con tutta l’umanità. In questi secoli quante grazie ho
elargito..., quanti castighi ho fermato … quanti colloqui ho avuto con le
anime … quante visite feci ancora
sulla terra a portare messaggi ….
Ma gli uomini continuano ancora ad
offendere il Signore». E infine «Desidero che il popolo di Montichiari si
consacri al mio Cuore». Molte ancora sarebbero le analogie da sottolineare. Per ora accontentiamoci
di far emergere l’essenziale, perché
l’amore che Dio vuol farci giungere tramite Maria,e che il centenario
di Fatima ci ricorda, ci trovi desti e
pronti ad ascoltarlo e ad accoglierlo ricambiando con vera e profonda
sincerità di cuore.
Rosanna Brichetti Messori

Comunicato importante per Sacerdoti,
Religiosi e Responsabili laici dei pellegrinaggi
a «Fontanelle» di Montichiari
In osservanza del Direttorio vescovile per il culto mariano
emanato il 15 luglio 2013, si ricorda e si precisa che gli unici luoghi autorizzati per svolgere, in forma pubblica e privata,
atti di culto e di devozione mariana, sono quelli che si trovano
presso le zone sacre appositamente individuate e segnalate
presso le «Fontanelle».
Si ricorda inoltre che i pellegrinaggi, visite di gruppi o altre
manifestazioni pubbliche di culto vanno prenotate ed organizzate esclusivamente di intesa con la Segreteria della Fondazione Rosa Mistica Fontanelle, contattabile ai recapiti indicati nel
sito internet ufficiale della suddetta Fondazione.
Pertanto, nel rispetto delle legittime competenze e responsabilità, non sono autorizzati atti di culto e devozione in altri
luoghi o esercizi commerciali limitrofi e adiacenti alle Fontenelle; allo stesso modo, nessun altro soggetto pubblico o privato
è autorizzato ad organizzare visite e pellegrinaggi alle «Fontanelle».
Mons. Marco Alba
Delegato Vescovile per culto mariano
presso le Fontanelle

Aprile 2017

I lavori iniziati quest’anno alle Fontanelle sono già in fase ultimativa, come si può
vedere dalla foto; speriamo si possano concludere per l’inizio del tempo estivo,
al fine di ospitare al meglio tutti i pellegrini. Come già detto i costi preventivati
sono di circa 300.000 euro, e sono tutti a carico della Fondazione Rosa mistica
Fontanelle. Per questo ci permettiamo ancora di sollecitare la vostra generosità,
invitandovi a contribuire alla realizzazione di questo importante progetto a favore
del culto mariano alle Fontanelle. Per donazioni e offerte si prega di utilizzare le
seguenti coordinate bancarie:

IBAN: IT 24 R 08676 54780 000000007722
BIC/SWIFT: ICRAITRRIS0 (ultimo carattere: “zero”)
IBAN C/C POSTE: IT93 0076 0111 2000 0002 9691 276
BIC/SWIFT C/C POSTE: BPPIITRRXXX
3

Abbiamo ricevuto
■ Dalla Costa d’Avorio - Nel gruppo di preghiera Rosa
Mistica della Costa d’Avorio c’è stato un normale avvicendarsi negli
importanti ruoli direzionali. Ci uniamo a quel popolo nel ringraziare
la Signora Marie Thérèse ADOU che per tanti anni ha ricoperto il
ruolo di présidente Nazionale dei gruppi di preghiera Rosa Mistica
in COTE D’IVOIRE e nel formulare i nostri auguri alla Signora Marie
Thérèse AMICHIA che è subentrata in suddetta carica.

ORARI MESE DI MAGGIO TEMPO DI PASQUA
E DI GIUGNO 2017

■ La nostra cara Sylvia, fidata collaboratrice per le traduzioni in
diverse lingue, ci scrive: Ieri due membri del Gruppo Rosa Mistica
Apeldoorn, Olanda, sono venuti da me per segnalare un evento
che il gruppo considera come un vero miracolo grazie all’intervento della nostra amatissima Madre. “In settembre 2016 con altri 4
membri del nostro gruppo Rosa Mistica, Apeldoorn, io e mia moglie
Nel, al rientro da un pellegrinaggio mariano, ci siamo trovati in
una situazione disperata. Nel ha sentito forti mal di testa, ha perso
conoscenza e per tre giorni è stata in coma. La sua situazione
era talmente precaria che un’operazione chirurgica era ritenuta
troppo pericolosa anche per l’età: 82 anni. I medici non ci davano
speranza: se fosse sopravvissuta sarebbe stata ridotta a uno stato
vegetativo. Ora a distanza di alcuni mesi può camminare di nuovo
in modo indipendente, parlare, fare piccole spese e recarsi liberamente alla Santa Messa. Consideriamo questo come un miracolo.
Grazie a Dio! e alla protezione della nostra Santissima Madre».

Ogni giorno:
Ore 16.00: Confessioni; Ore 17.00 S. Rosario.
Ogni venerdì:
Ore 16.00: Confessioni; Ore 16.30: Rosario;
Ore 17.00: S. Messa.
Sabato:
Ore 16.00: Confessioni; Ore 16.30: S. Rosario
Ore 17.00: S. Messa Prefestiva.
In Maggio:
Ore 20:30: Adorazione, Rosario meditato e benedizione.
Domenica e festivi:
Ore 16.00-18.00: Confessioni; Ore 16.00 Adorazione.
Ore 16.30: S. Rosario; Ore 17.00: S. Messa Solenne.
Lunedì 1° maggio: S. Giuseppe lavoratore
Inizio mese mariano
Ore 16.00: Confessioni; Ore 16.30: S. Rosario.
Ore 17.00: S. Messa.
Sabato 13 maggio - Beata Vergine di fatima
Giornata Mariana Mensile
Ore 16.00: Confessioni - Adorazione eucaristica.
Ore 16.30: S. Rosario.
Ore 17.00: S. Messa nella memoria della B.V. di Fatima.
Mercoledì 31 maggio - Festa della Visitazione della Beata
Vergine Maria - Conclusione mese mariano
Ore 16.00: Confessioni
Ore 16.30 S. Rosario
Ore 17.00 S. Messa
Domenica 4 giugno - Solennità di Pentecoste
Martedì 13 giugno - Festa di Sant’Antonio di Padova
Giornata Mariana Mensile
Ore 16.00: Confessioni - Adorazione eucaristica.
Ore 16.30: S. Rosario; Ore 17.00: S. Messa.
Domenica 18 giugno - Solennità del Corpus Domini
Venerdì 23 giugno - Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù
Ore 16.00: Confessioni.
Ore 16.30: S. Rosario.
Ore 17.00: S. Messa solenne.
Sabato 24 giugno
Solennità della Natività di San Giovanni Battista
Ore 16.00: Confessioni.
Ore 16.30: S. Rosario.
Ore 17.00: S. Messa solenne.
Giovedì 29 giugno - Festa dei Santi Pietro e Paolo

Informazioni: +39 030 964111 - info@rosamisticafontanelle.it
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La Signora Nel un anno fa nel cerchio rosso prospera e sana. Dopo
mesi di grave malattia, eccola nel cerchio giallo, dimagrita ma di
tutto guarita.

Lo spazio non ci consente di pubblicare tante altre belle testimonianze che cooperano al riconoscimento della causa
e che sono conservate in archivio. Ci sentiamo tutti uniti in
preghiera nel cuore materno di Maria Rosa Mistica.
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