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dei discepoli, Gesù annuncia una 
grande tribolazione e descrive la 
situazione in cui potrebbe tro-
varsi la comunità dei credenti: di 
fronte ad eventi dolorosi, alcuni 
falsi profeti inganneranno molti, 
tanto da minacciare di spegnere 
nei cuori la carità che è il centro 
di tutto il Vangelo”. Stiamo viven-
do tempi tribolati e dolorosi per la 
storia dell’umanità e della Chiesa, 
tempi nei quali paiono offuscarsi 
le verità fondamentali sull’uomo e 
sulla vita, e il cuore delle creatu-

Con queste parole Papa 
Francesco ci esorta ad 
iniziare il nostro cammino 

spirituale nel suo messaggio per 
la Quaresima 2018, esortandoci 
ad accorgerci del rischio che la 
nostra fede in Gesù Cristo e il no-
stro amore per Lui e per i nostri 
fratelli possano raffreddarsi fi no 
al congelamento, senza che ne-
anche ce ne rendiamo conto: “sul 
Monte degli Ulivi, proprio dove 
avrà inizio la passione del Signo-
re, rispondendo a una domanda 

re umane è più esposto al rischio 
della confusione e dell’aridità: per 
questo siamo ancor più chiamati 
ad un lavoro serio su noi stessi, 
sulle ragioni della nostra fede, sul-
la consapevolezza di poter offrire 
al mondo un annuncio evangelico 
che sia orizzonte di vera speran-
za per noi e per l’umanità che ci 
circonda, con tutte le sue attese 
e le sue ferite; accogliamo perciò 
con umiltà l’invito del Papa a rien-
trare in noi stessi, senza fi nzioni: 

Con la 
Tua Croce 
hai redento

il mondo

Cari fratelli e sorelle, ancora una volta ci viene incontro la Pasqua del Signore! Per 
prepararci ad essa la Provvidenza di Dio ci offre ogni anno la Quaresima, «segno sa-
cramentale della nostra conversione», che annuncia e realizza la possibilità di tornare 
al Signore con tutto il cuore e con tutta la vita. Anche quest’anno, con il presente 
messaggio, desidero aiutare tutta la Chiesa a vivere con gioia e verità in questo tempo 
di grazia; e lo faccio lasciandomi ispirare da un’espressione di Gesù nel Vangelo di 
Matteo: «Per il dilagare dell’iniquità l’amore di molti si raffredderà» (24,12).
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“Ognuno di noi, perciò, è chiama-
to a discernere nel suo cuore (…): 
come si raffredda in noi la carità? 
Quali sono i segnali che ci indi-
cano che in noi l’amore rischia di 
spegnersi?”.

Se cogliamo in noi e attorno a 
noi queste provocazioni della re-
altà, ancor più dobbiamo lasciarci 
guidare dalla Chiesa, dall’azione 
materna di tutti i suoi mezzi di 
Grazia, consegnandoci alla sua 
sequela con un cuore sempre più 
disponibile e attento, nella cer-
tezza che il Buon Pastore non 
abbandona mai il suo gregge, ma 
lo purifi ca e lo fortifi ca proprio at-
traverso le tribolazioni e le prove 
della vita. In particolare, in questo 
luogo di devozione mariana, vo-
gliamo rinnovare il nostro affi da-
mento al Padre per l’intercessione 
della Rosa Mistica, della Madre 

della Chiesa, valorizzando ancor 
più in questa Quaresima le diret-
trici legate al culto che alle Fonta-
nelle si è sviluppato fi n dalle origi-
ni, direttrici che sono in armonica 
sintonia con il tempo liturgico ap-
pena iniziato, ovvero la preghiera, 
il sacrifi cio e la penitenza. Come 
ci ricorda il Papa, “dedicando più 
tempo alla preghiera, permettia-
mo al nostro cuore di scoprire le 
menzogne segrete con le quali 
inganniamo noi stessi, per cer-
care finalmente la consolazione 
in Dio”; allo stesso tempo acco-
gliamo l’invito a riscoprire alcuni 
impegni tipici della quaresima, 
come il digiuno, l’elemosina, l’a-
stinenza, la penitenza, come gesti 
concreti attraverso i quali educar-
ci ad offrire al Padre il sacrifi cio 
più gradito, ovvero quello delle 
nostre vite, delle tribolazioni che 

Tempo favorevole per la nostra conversione
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ci stanno mettendo alla prova, del 
discernimento paziente della Sua 
volontà, dell’accoglienza incondi-
zionata della persone a noi affi da-
te, e degli imprevisti che talvolta 
sconvolgono i nostri progetti o le 
nostre giornate.

Maria Rosa Mistica ci sostenga 
in questo cammino quaresimale, 
perché possiamo giungere con 
cuore rinnovato a vivere sem-
pre più immersi nella logica della 
speranza pasquale: “Se a volte la 
carità sembra spegnersi in tanti 
cuori, essa non lo è nel cuore di 
Dio! Egli ci dona sempre nuove 
occasioni affi nché possiamo rico-
minciare ad amare (…). «La luce 
del Cristo che risorge glorioso di-
sperda le tenebre del cuore e del-
lo spirito», affi nché tutti possiamo 
rivivere l’esperienza dei discepoli 
di Emmaus: ascoltare la parola 
del Signore e nutrirci del Pane 
eucaristico consentirà al nostro 
cuore di tornare ad ardere di fede, 
speranza e carità”.

Mons. Marco Alba
Delegato Vescovile

LA COMUNIONE DEI SANTI

A me capita molto spesso, ma credo che suc-
ceda a tutti prima o poi nella vita, di invocare i 
miei cari morti, soprattutto nei momenti diffi cili 

e di chiedere loro di aiutarmi. Se ci pensiamo bene, 
questo è un segno certo,anche se spesso inconscio, 
che in fondo crediamo che in qualche modo essi 
possano avvertire le nostre necessità e rispondervi. 
E che dunque, la loro vita in una forma o nell’altra 
continui in un altrove dal quale continuano in modo 
misterioso ma reale ad essere in comunicazione con 
noi. E non ci sbagliamo perché tutto questo rapporto, 
che noi sentiamo vivo e operante, non è altro che ciò 
che la Chiesa chiama “Comunione dei santi”. Cioè 
quell’unione in Dio, oltre la morte che comprende 
non solo chi nella vita ci è stato più vicino, come noi 
istintivamente siamo portati a pensare, ma gli uomini 
di tutti i luoghi e di tutti i tempi. Sì – e questa a me 
pare una gran bella notizia – noi siamo in costante 
comunicazione non solo con le persone con le quali 
ora condividiamo la vita ma anche con tutti coloro 
che sono entrati nell’eternità. E questo, che ci fosse-

ro noti o ignoti, che siano stati santi proclamati sugli 
altari oppure uomini e donne comuni, i quali, tuttavia, 
seppure in mezzo a tutti i loro limiti, hanno cercato 
e trovato Dio e che ora condividono tutti insieme la 
vita trinitaria.

 Il problema è che noi spesso non utilizziamo que-
sta grande possibilità che ci è data di entrare in co-
municazione interiore, spirituale con questo grande 
mondo nel quale siamo di fatto inseriti, chiudendoci 
invece nel nostro piccolo cuore e magari, proprio per 
questo, sentendoci soli, abbandonati, infelici. Oppu-
re, ricorrendo, come purtroppo spesso avviene a chi 
cerca rapporti con questo mondo in modi dai quali la 
Chiesa mette in guardia perché fuorvianti e pericolo-
si .E questo perché,è sempre la Chiesa a dircelo, se 
esiste un paradiso, esiste anche un inferno il quale 
pure cerca, se non facciamo attenzione, di entrare in 
relazione con noi.

Il fatto è che dobbiamo capire bene che signifi cato 
abbia tutto questo per poterlo vivere al meglio. La 
fede cristiana ce lo dice con chiarezza: Dio esiste ed 
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è un Padre buono che ha creato il mondo e dato vita 
a ciascuno di noi per amore. Un Padre che ci segue, 
mentre siamo su questa terra per cercare di aiutarci 
a fare un cammino di progresso spirituale che non 
solo ci faccia vivere meglio in questa vita ma che poi, 
al termine, ci porti a partecipare ad una gioia senza 
fi ne e cioè alla beatitudine eterna. Perché tutto que-
sto fosse più facile, ci ha mandato un Fratello spe-
ciale, quel Gesù di Nazareth, il suo Verbo fatto uomo, 
che non solo ci fosse di modello ma che addirittura 
trasformasse in qualche modo la nostra natura unen-
dola alla sua divinità. E questo perché ogni uomo da 
quel momento in poi, divenisse capace di giungere 
ad un amore grande – per Dio e per gli uomini – come 
quello da lui dimostrato sulla Croce e sfociato nella 
Risurrezione. 

Un disegno grande, bellissimo, che dovrebbe riem-
pirci ogni volta di stupore, al quale invece noi spesso 
restiamo indifferenti quando non ostili. E che invece 
intuì molto bene una donna, allora poco più che ra-
gazzina, Maria, la quale, fi dandosi completamente di 
Dio, accettò di entrare a farne parte. Sappiamo bene 
come andarono le cose. Sulle prime un po’ titubante, 
accettò ben presto di diventare Madre del Messia, 

fi n da quella straordinaria Annunciazione. Poi lo par-
torì e lo allevò sempre più consapevole del mistero 
nel quale si stava muovendo, seguendolo fi no alla 
Croce. Dovette certo soffrire molto ma anche , si-
curamente e altrettanto spesso, “magnifi care” quel 
Signore che fa grandi cose nel cuore degli umili che 
sanno riconoscerlo. E che, elevata al Cielo, ora vici-
no al Figlio, in comunione con tutti i santi, continua il 
suo compito perché, ciascuno di noi, spesso distrat-
ti e superfi ciali, accetti, come lei fece a suo tempo, 
quel Figlio che può realizzare anche le nostre vite. 

Ecco, in poche, semplici parole, il grande mistero 
nel quale siamo immersi. Diventiamone consapevoli: 
la vita non è solo quella che vediamo e che i nostri 
sensi percepiscono. Essa ha altri spessori, altre di-
mensioni che il nostro cuore, se appena un po’ si 
apre, sa cogliere e intuire. Come quando”sentiamo” 
che i nostri morti ci sono vicini. Ma c’è molto di più 
che possiamo scoprire e vivere. Cose capaci di ren-
dere anche questa “valle di lacrime” come recitiamo 
nel Salve Regina, un luogo ricco di gioia e di speran-
za. Che Maria ci aiuti a farlo.

Rosanna Brichetti Messori

Abbiamo ricevuto

Da anni i bambini della nostra parrocchia, iscritti alle clas-
si di catechesi o attivi nel gruppo dei chierichetti, sono stati 
incoraggiati alla devozione alla Vergine Maria che venerano 
con l’appellativo di Rosa Mistica nella chiesa parrocchiale e 
con quello di Marie, Mère de l’espérance (Maria, Madre della 
speranza), alla grotta del Centro della nostra Comunità. Men-
tre Rosa Mistica educa i ragazzi al sacrifi cio, all’impegno per 
la pace nelle famiglie e all’ascolto del Signore che chiama, 
Marie, Mère de l’espérance li aiuta a sentirsi parte del Popolo 
di Dio e a non farsi mai rubare la speranza lungo il cammino 
della vita.

Cfr. «Missione Redemptor hominis» n. 121 (2017) 3

Grazie Maria Rosa Mistica

 Donatella, 48 anni, abitante in provincia di Novara una 
bella testimonianza di guarigione che riassumiamo per 
mancanza di spazio.

Da gennaio 2011 è affl itta da varie disfunzioni e ma-
lattie dalla celiachia alla gastroenterite, alla intolleranza 
al lattosio al 100%, e mancanza di ferro. 

Spesso si sloga caviglie, polsi, spalle, ecc. Dal 07 gen-
naio 2014 con frequenza le cedono improvvisamente le 
gambe, cadute rovinose si susseguono soprattutto x le 
scale: conseguenza di una caduta improvvisa è la rottu-
ra di tibia e perone,e malleoli. Intervento chirurgico con 
mille diffi coltà, segue una diffi cile calcifi cazione ossea. 
Nel 2016 dopo molteplici cure di ogni tipo la caviglia e la 
gamba sono sempre gonfi e con dolore continuo, si muo-
ve a fatica con le stampelle. Nel frattempo sente parlare 
di Fontanelle e avverte un grande desiderio di venire in 
questo luogo benedetto. 

Il 7 settembre 2017 viene al Santuario di Maria Rosa 
Mistica di Montichiari: era proprio il giorno dell’inaugu-
razione della nuova struttura. Dopo essere entrata nella 
vasca avverte un sollievo e con grande stupore il dolore 
scompare. Non servono stampelle, bastone.

 “Oggi sono 118 giorni che Maria Rosa Mistica mi ha 
guarito: grazie di cuore, Donatella. Presto verrò a ringra-
ziarla personalmente. Ho voluto condividere con voi la 
mia gioia. Ne ho parlato con il mio Don che mi ha detto 
di informare il Santuario. Grazie Maria Rosa Mistica che 
mi hai ascoltato nella mia preghiera grazie Donatella.

L’impegno della parrocchia 
di Obeck situata 

alla periferia della città
di Mbalmayo

I BAMBINI
PREGANO
E VIVONO 

IL ROSARIO

DAL CAMERUN
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ORARI MESI DI MARZO E DI APRILE 2018
TEMPO DI QUARESIMA E DI PASQUA

Ogni giorno:
ore 15.00: Confessioni; ore 16.00: S. Rosario.
Ogni mercoledì:
ore 15.00: Confessioni; ore 15.30: Rosario; ore 16.00: S. Messa
Ogni venerdì:
ore 15.00: Confessioni; ore 15.30: Via Crucis o Rosario.
ore 16.00: S. Messa.
Sabato:
ore 15.00: Confessioni; ore 15.30: S. Rosario.
ore 16.00: S. Messa Prefestiva.
Domenica e festivi:
ore 15.00-17.00: Confessioni; ore 15.00: Adorazione.
ore 15.30: S. Rosario; ore 16.00: S. Messa solenne.

Martedì 13 Marzo - Giornata Mariana Mensile
Lunedì 19 marzo - Solennità di San Giuseppe
ore 15.00: Confessioni - Adorazione eucaristica;
ore 15.30: S. Rosario; ore 16.00: S. Messa solenne.
Domenica 25 marzo - Domenica delle Palme  
Inizio ORA LEGALE: gli orari delle celebrazioni 
saranno posticipati  di 1 ora
Benedizione dell’ulivo e processionalmente si inizia la S. Messa
ore 16.00-18.00: Confessioni; ore 16.00: Adorazione.
ore 16.30: S. Rosario; ore 17.00: S. Messa Solenne
Triduo Pasquale - 29-30-31 marzo
– Giovedì Santo: Orario regolare
–  Venerdì Santo: ore 15.00: Via crucis nel ricordo 
 della morte del Signore.
–  Sabato Santo: ore 15.00-17.00: Confessioni;
 ore 17.00: S. Rosario (S. Messa sospesa).

Domenica 1° aprile - Solennità di Pasqua di Resurrezione
ore 16.00-18.00: Confessioni; ore 16.00: Adorazione. 
ore 16.30: S. Rosario; ore 17.00: S. Messa Solenne.
Lunedì 2 aprile - Lunedì dell’Angelo 
ore 16.30: S. Rosario; ore 17.00: S. Messa. 
Domenica 8 aprile - Domenica in Albis della Divina Misericordia
ore   9.30: Inizia la preghiera comunitaria
ore 10.30: Processione; ore 11.00: S. Messa solenne.
Pomeriggio orario festivo
Lunedì 9 aprile - Solennità della Annunciazione del Signore
ore 16.00: Confessioni; ore 16.30: S. Rosario.
ore 17.00: S. Messa solenne 
Venerdì 13 aprile - Giornata Mariana Mensile
Mercoledì 25 aprile - Festa di S. Marco evangelista
ore 16.30 Rosario; ore 17.00 S. Messa  Direttore responsabile: Rosanna Brichetti
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Abbiamo ricevuto

■ Dal Brasile - Mi chiamo Fernando B. e sono del 
Brasile. La mia famiglia è molto cattolica e anch’io sono 
sempre andato in chiesa, ma non ho mai avuto tanta 
fede in Maria come oggi. Nel 2008, all’età di 20 anni, 
scopro di avere la sclerosi multipla, una malattia che non 
ha cura. Per un giovane potrebbe essere la fi ne del mon-
do e l’ho provato anche io. Ma il giorno in cui, disperato, 
paralizzato, ho guardato l’immagine di Nostra Signora 
Rosa Mistica che avevo nella mia stanza, ho sentito un 
qualcosa che non so spiegare. Erano parole dolci, sus-
surrate al cuore, come: “fi glio sta sereno perché Io sono 
con te”. Da allora ho iniziato il trattamento medico sa-
pendo che non ero solo, che Maria stava intercedendo 
per me con Gesù in modo che non sentissi nemmeno 
di avere qualcosa. Quest’anno (2018) sono 10 anni che 

ho la malattia e posso dire che dopo tanto tempo vivo 
ancora come se non fossi malato, sento che “il fi glio sta 
calmo e sereno perché io sono con te” è in realtà un 
“fi glio calmo per sempre con te. “Seguo il trattamento 
e non ho mai avuto effetti collaterali e tutte le medicine 
sembravano essere acqua potabile. La serenità che ho 
oggi e che sarà fi no al giorno della mia morte la devo 
all’intercessione di Nostra Signora Rosa Mistica e di 
Gesù per ascoltare sua madre e concedermi tante grazie 
che si verifi cano nella mia vita. Oggi prego il rosario ogni 
giorno, una delle migliori cose che ho fatto da allora. Le 
prove ci saranno sempre, le anime più provate sono le 
più vicine a Dio; oggi so che non importa cosa accadrà, 
sarò per sempre cattolico e mariano. Ave Maria, Ave 
Maria e Ave, Dio sopra ogni cosa ... Amen!

Le spese postali per la spedizione del bollettino «La Voce di Rosa Mistica» aumentano 
sempre più; chiediamo la collaborazione dei gentili lettori per conservare il rapporto 
con i fedeli. Chi può ricevere a mezzo posta elettronica ci comunichi l’e-mail ed evite-
remo la spedizione postale. Chi invece desidera continuare a ricevere il bollettino car-
taceo a mezzo posta, contribuisca con una minima offerta alle spese. La Fondazione 
continuerà a spedirlo a chi desidera riceverlo, pur non potendo contribuire.
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