
Nel cuore del Tempo 
pasquale, precisamente 

la IV domenica di Pasqua, 
Domenica del Buon Pastore, 
la Chiesa è invitata a pregare 

in modo particolare
 per le vocazioni consacrate, 

perché il Padre 
continui ad effondere questo 

dono prezioso alla Sua 
Chiesa e custodisca 

con la Sua Provvidenza 
le anime di tutti 

i consacrati e le consacrate.
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Alle Fontanelle in realtà, fin 
dalle origini dell’esperienza 
spirituale che da qui ha pre-

so le sue mosse per estendersi in 
tutto il mondo, da sempre sale in-
cessante la preghiera per tutte le 
vocazioni particolari; anzi potrem-
mo dire che il culto di Maria Rosa 
Mistica è proprio tipicamente le-
gato, come suo segno distintivo, 
proprio a questo tipo di preghiera 
e intercessione. Da questo instan-
cabile movimento di preghiera che 
sale al Padre per mezzo di Maria 
sono sorti negli ultimi anni alcuni 
frutti di Grazia che sono per noi 
segno di grande speranza e con-
solazione, in tempi purtroppo così 
aridi e travagliati sotto il profilo 
spirituale e vocazionale. In Brasile 
è nata una Congregazione religio-
sa femminile ispirata a Rosa Misti-
ca, tanti seminaristi e missionari 
in formazione vengono alle Fonta-

nelle da ogni parte del mondo per 
affi dare a Rosa Mistica il proprio 
percorso vocazionale, molte nuo-
ve associazioni e fraternità reli-
giose maschili e femminili vengo-
no a trascorrere in questi luoghi 
momenti di preghiera e silenzio, e 
ormai da qualche anno i sacerdoti 
novelli dello Sri Lanka, giungono 
in pellegrinaggio alle Fontanelle, 
con i loro Vescovi, per consacrare 
il proprio sacerdozio alla interces-
sione di Maria Rosa Mistica. 

Quest’anno inoltre, abbiamo 
potuto condividere con la Chie-
sa dell’India (stato del Kerala) un 
altro dono particolarmente signi-
ficativo per la nostra storia: don 
Mathew, un seminarista che più 
volte in questi anni è venuto alle 
Fontanelle, affi dando a Rosa Mi-
stica tutto il suo lungo percorso di 
formazione, ha ricevuto lo scorso 
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3 gennaio l’ordinazione sacerdo-
tale. Don Mathew appartiene ad 
una fraternità di sacerdoti missio-
nari sorta in Italia presso la Dioce-
si di Orvieto-Todi, chiamata Opera 
S. Maria della Luce, strettamente 
connessa ad un omonimo Santua-
rio mariano nato nel 1929 in pro-
vincia di Terni: il suo desiderio più 
grande, essendosi già consacrato 
a Maria in questa realtà connotata 
da un forte slancio di evangelizza-
zione, sarebbe anche quello di po-
ter condividere in futuro, a partire 
dall’India, una fraternità sacerdo-
tale consacrata a Rosa Mistica; più 
volte in passato, alcuni sacerdoti 
provenienti da varie parti del mon-
do ci hanno comunicato questo 
loro forte desiderio, riconoscendo 

i frutti di tale devozione nella loro 
opera di apostolato e nella cresci-
ta della propria vocazione perso-
nale. Affi diamo alla divina Provvi-

Rosa Mistica e le Vocazioni Consacrate
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denza e a Rosa Mistica il cammino 
di don Mathew, ringraziandolo per 
tutto il bene che ha seminato con 
la sua presenza alle Fontanelle, e 
consegniamo a Maria, Madre della 
Chiesa, il desiderio che tanti con-
sacrati e sacerdoti stanno matu-
rando nel loro cuore: ci rimettiamo 
con fi ducia nella mani del Padre, 
perché porti a compimento tale 
impulso di bene solo se può ser-
vire la causa del Regno del Suo 
Figlio, come abbiamo imparato a 
pregare alle Fontanelle, secondo 
le parole della nota preghiera a 
Lei dedicata: Rosa Mistica, Regi-
na degli Apostoli, fa’ fi orire attor-
no agli Altari Eucaristici numerose 
vocazioni religiose e sacerdotali 
che, con la santità della vita e lo 
zelo ardente per le anime, possano 
estendere il Regno del Tuo Gesù in 
tutto il mondo!

 Mons. Marco Alba
Delegato vescovile

DAI FRUTTI LI RICONOSCERETE

Come è possibile vedere, per giungere a un giudizio corretto 
circa gli eventi e le persone coinvolte, non si tratta di appli-
care teoremi complicati, conosciuti solo da grandi esperti. 

Ma di fare il ragionamento più semplice del mondo, alla portata di 
tutti, cioè confrontare le cause con gli effetti, paragonare l’origine 
di determinate cose con le cose stesse. Queste ultime sono utili 
al bene vero del mondo in generale e delle persone in particola-
re? Producono un rapporto corretto con Dio, sono portatrici di 
pace, di salute fi sica e spirituale,  di serenità interiore, di  fratel-
lanza? Allora ciò che le ha prodotte non può essere malvagio.

Tuttavia l’esperienza insegna che il criterio proposto sortisce 
bene i suoi effetti se viene usato con correttezza. Se, per esem-
pio lo si applica con la dovuta prudenza, se cioè si sa attendere 
un tempo suffi ciente affi nché le cose o le persone coinvolte si 
svelino nella loro interezza e si mantengano buone nella loro du-
rata. E’ ciò che fa la Chiesa per esempio nel caso in cui siano 
implicati eventi che potrebbero essere di origine soprannaturale 
come le Apparizioni  mariane e non. Oppure quando si tratta 
di giudicare la santità di una persona fi no a canonizzarla. Noi 
talvolta pensiamo che i tempi  per giungere a un giudizio siano 
troppo lunghi e la disponibilità ad accettare eventi straordinari 
troppo scarsa. Forse qualche volta è vero. Però è anche vero  
che la prudenza non è mai troppa. La Chiesa infatti sa bene che 
le infi ltrazioni diaboliche non sono una fantasia ma una possi-
bilità reale e che dunque è meglio allungare i tempi piuttosto 
che affrettatamente concludere giungendo ad un giudizio che 
poi magari è necessario mutare con disillusione e sconcerto dei 
fedeli. Anche perché con la pazienza e con il tempo la verità fi ni-
sce sempre per farsi strada e il bene, quello vero, fi nisce sempre 
per emergere e venire allo scoperto.

C’è un passaggio  del Vangelo che da 
oltre due millenni è sempre servito ai 
cristiani come discriminante per oriz-
zontarsi nei fatti del mondo cioè per 
capire alla fi n fi ne ciò che è buono e 
ciò che non lo è, di chi ci si può fi dare 
e di chi no. Si tratta di Matteo 7,15-
20: «Guardatevi dai falsi profeti che 
vengono a voi in veste di pecore, ma 
dentro sono lupi rapaci. Dai loro frut-
ti li riconoscerete. Si raccoglie forse 
uva dalle spine, o fi chi dai rovi? Così 
ogni albero buono produce frutti buo-
ni e ogni albero cattivo produce frutti 
cattivi; un albero buono non può pro-
durre frutti cattivi, né un albero cattivo 
produrre frutti buoni. Ogni albero  che 
non produce frutti buoni viene tagliato 
e gettato nel fuoco. Dai loro frutti dun-
que li potrete riconoscere». 
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Ma perché ho fatto questa lunga introduzione sull’al-
bero buono che dà frutti buoni e su quello cattivo che 
invece ne dà di cattivi? L’ho fatto perché credo che gli 
eventi da cui è nata la devozione a Rosa Mistica – Madre 
della Chiesa  qui alle Fontanelle rientrino  proprio tra quei 
casi in cui il tempo che passa è galantuomo nel senso 
che ne mostra alla fi ne la verità e la bontà. Sapete bene 
come tutto abbia avuto  origine  nella vicina Montichiari 
nel 1947 dove si sarebbe verifi cata una prima mariofania 
sulla quale, tuttavia, anche per gli ostacoli posti dalle 
autorità ecclesiastiche, fi nì per calare un quasi totale si-
lenzio. Fino a quando nel 1966, questa volta alle Fonta-
nelle, sempre Rosa Mistica Madre della Chiesa sarebbe 
riapparsa  mostrandosi più volte. Ebbene, da allora, no-
nostante i tanti ostacoli, sempre frapposti,  il culto non 
solo si è mantenuto sempre vivo  qui localmente ma in 
modo davvero straordinario e imprevisto, si è sparso in 
tutti il mondo. Con frutti innegabili che stanno sotto gli 
occhi di tutti coloro che vogliono guardare agli eventi 
senza pregiudizi.

Credo valga la pena di scendere un po’ più nei parti-
colari perché la nostra fede ne tragga fi ducia e confor-
to, intuendo nello svolgersi dei fatti una mano davvero 
provvidenziale.  Di fronte agli ostacoli che anche questa 
volta, come anni prima a Montichiari, andavano pren-
dendo corpo, e dunque alla scarsa possibilità di prende-
re iniziative da parte di coloro che avevano dato credito 
alla Apparizioni, Maria, questa volta,  scelse una strada 
diversa: quella di aprirsi un varco progressivo, facendosi 
conoscere nel mondo intero. Ciò concretamente avven-
ne tramite dei pellegrini di lingua tedesca, i quali, più 
liberi di muoversi,  dalla Germania, dettero vita nel giro 
di qualche anno, anche in collaborazione di un religioso, 
padre Laus,  ad una istituzione dal nome signifi cativo: 
”Opus Rosa Mistica”, la quale provvide, anche invian-
do statue nel mondo, a diffondere progressivamente la 
nuova devozione. Una iniziativa certamente importante 
e lodevole ma che tuttavia da sola non spiega l’incre-
dibile  accoglienza che tale devozione ottenne e i frutti 
che  via via nel corso degli anni ha prodotto. I nostri 
archivi infatti sono strapieni di lettere che comunicano la 
nascita continua di gruppi di preghiera in onore di Rosa 
Mistica, centinaia e centinaia in tutto il mondo; 
di innumerevoli guarigioni fi siche e spirituali, di 

santuari dedicati a lei anche in nazioni come la Cina in 
cui la fede non ha vita facile. Inoltre la nascita di  molte 
vocazioni sacerdotali e la creazione di veri e propri ordini 
religiosi sia maschili che femminile di cui periodicamente  
abbiamo notizia. Senza contare i tanti fenomeni straordi-
nari che si compiono sempre nel nome di Rosa Mistica: 
lacrimazioni, anche di sangue, di statue, trasudamenti 
di oli con cui vengono curati i malati, fenomeni luminosi. 
D’altra parte anche chi viene qui alle Fontanelle, pur con 
tutte le restrizioni che solo qualche anno fa si sono un 
po’ allentate, ha modo di rendersi conto di persona dei 
pellegrini che non mancano mai e, se poi capita in una 
delle tante feste qui celebrate, non  potrà non rendersi 
conto della autentica folla che si ammassa per pregare 
e per bere l’acqua; per bagnarsi nella piccola piscina 
vicino alla fonte, salire la scala santa, pregare con tan-
ta devozione Rosa Mistica. Voi stessi, lettori di questo 
piccolo giornale – tradotto in ben nove lingue-   che vi 
tiene al corrente di quanto periodicamente avviene, in 
ogni numero potete leggere alcune tra le più signifi cative 
lettere che riceviamo da ogni parte del mondo. 

Frutti così copiosi, così prolungati nel corso di ormai 
lunghi decenni, così positivi per la fede di molti che alla 
fi ne sono riusciti a smuovere le tante diffi coltà che esi-
stevano proprio qui dove tutto aveva preso avvio. Come 
sapete, infatti, da qualche tempo gli studi e gli appro-
fondimenti sugli eventi sia di Montichiari che delle Fon-
tanelle sono ripresi con impegno e serietà facendoci ben 
sperare per gli esiti futuri. Affi diamo tutto, come sempre 
a Rosa Mistica - Madre della Chiesa che sa bene come 
operare per il meglio.

Rosanna Brichetti Messori

Carissimi nostri cari Monsignore Marco Alba, e Mamma Marisa, tutti i 
nostri cari amici di Rosa Mistica a Fontanelle, Per la grazia di Dio e at-
traverso la nostra Mamma Maria Rosa Mistica... sono diventato prete. So 
che la nostra Maria Rosa Mistica mi ha benedetto molto e mi ha aiutato 
moltissimo a raggiungere il sacerdozio. La mia ordinazione sacra è av-
venuta il 3 gennaio 2018 nel pomeriggio. Sono molto grato alle vostre 
preziose preghiere e benedizioni. prega per la mia vita sacerdotale a 
Gesù. Invio i miei saluti a tutti i nostri amici. Gesù Maria e Giuseppe vi 
benedicano molto Con amore e preghiere il tuo Padre Matteo. 

(P. Sobichen Mathew, Kerala, India)
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ORARI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018
Ogni giorno:
Ore 16.00: Confessioni; ore 17.00: S. Rosario.

Ogni mercoledì:
Ore 16.00: Confessioni; ore 16.30: Rosario.
Ore 17.00: S. Messa.

Ogni venerdì: 
Ore 16.00: Confessioni; ore 16.30: Rosario.
Ore 17.00: S. Messa

Ogni sabato:
Ore 16.00: Confessioni; ore 16.30: S. Rosario.
Ore 17.00: S. Messa Prefestiva.
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. 

Domenica 13 maggio - Solennità Ascensione del Signore
Giornata Mariana Mensile
ore 10.30: S. Rosario;  ore 11.00: S. Messa solenne
Pomeriggio: Orario solito

Domenica 20 maggio - Solennità di Pentecoste

Lunedì 21 maggio - Festa di Maria, Madre della Chiesa
Ore 16.00: Confessioni; ore 16.30: S. Rosario.
Ore 17.00: S. Messa. 

Giovedì 31 maggio - Festa della Visitazione della Beata Vergine Maria
Conclusione mese mariano
Ore 16.00: Confessioni; ore 16.30: S. Rosario.
Ore 20.00: Confessioni e S. Rosario; ore 20.30: S. Messa. 

Domenica 3 giugno - Solennità del Corpus Domini

Venerdì 8 giugno - Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù
Ore 16.00: Confessioni; ore 16.30: S. Rosario; 
Ore 17.00 S. Messa solenne.

Sabato 9 giugno - Cuore immacolato della Beata Vergine Maria
Ore 16.00: Confessioni; ore 16.30: S. Rosario. 
Ore 17.00: S. Messa solenne.

Mercoledì 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 24 giugno - Solennità della Natività di San Giovanni Battista

Venerdì 29 giugno - Solennità dei Ss. Pietro e Paolo Apostoli
Ore 16.00: Confessioni; Ore 16.30: S. Rosario.
Ore 17.00: S. Messa solenne.  Direttore responsabile: Rosanna Brichetti
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Abbiamo ricevuto

Fratelli e sorelle, con grande gioia vi 
comunico il giorno della professione 
solenne mia e di un mio confratello fra 
Andrea nell’Ordine dei Frati Minori: sa-
bato 5 maggio 2018 presso la Basilica 
Pontifi cia “MARIA SS. MATERDOMINI” 
in Nocera Superiore (SA), alle ore 19:00.

Siete tutti invitati a prendere parte alla 
solenne celebrazione! Per chi è lonta-
no e non può venire accompagnateci 
con la preghiera! Grazie a tutti per il 
vostro sostegno orante!

In Gesù, Maria, Giuseppe vi amo salvate anime,
fra Antonio Domenico Pio Caldarelli

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.

CHI VOLESSE CONTRIBUIRE CON DONAZIONI ED OFFERTE 
UTILIZZI LE SEGUENTI COORDINATE BANCARIE:

Intestazione: FONDAZIONE ROSA MISTICA – FONTANELLE
“Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto - 
Iscritto al registro delle Persone Giuridiche al n° 550 del 15/04/2016”

BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL GARDA
Filiale di Montichiari - Via Trieste, 62

IBAN: IT 24 R 08676 54780 000000007722
BIC/SWIFT: ICRAITRRIS0 (ultimo carattere: “zero”)

POSTE ITALIANE
Filiale di Montichiari - Via Trieste, 69

IBAN C/C POSTE: IT 93 O 07601 11200 000029691276
BIC/SWIFT C/C POSTE: BPPIITRRXXX

■ Dall’ArgentinaDall’Argentina - Augurando una 
Buona Pasqua a tutti, colgo l´occasione di 
inviare questa foto nel  giardino della nostra 
chiesa, e  ricordare che il giorno 13-03-1983  
fu celebrata la prima Messa in onore di Ma-
ria Rosa Mistica: trentacinque anni dall’inizio 
della devozione a Maria Rosa Mistica qui da 
noi. Emozionante e commovente per tutti noi 
che fi n dall’inizio abbiamo amato la S. Ver-
gine sotto questo titolo e abbiamo sempre 
goduto della sua protezione. Nei nostri cuori  
la speranza di un proseguimento di gioven-
tù  fervorosa che continui ad accogliere la 
supplica che Maria ci trasmette attraverso le 
rose sul suo cuore: ORACION, SACRIFICIO, 
PENITENCIA. Comunidad Maria Rosa Misti-
ca-Santa Angela de Valentin Alsina, Buenos 
Aires, Argentina

Anna Tagliaferri
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Madre della Chiesa
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“Eccomi, sono la serva del Signore: 
avvenga per mesecondo la tua parola”.

Lc 1,38

Sr. Maria Chiara dello 
Spirito SantoProfessione temporanea nell’Ordine 

delle sorelle povere di S. Chiara

15 Aprile 20183a Domenica di Pasqua

RomaMonastero Santa Chiara
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S
s Suor Maria Chiara ha affi dato 

la sua vocazione alla S. Vergi-
ne Maria Rosa Mistica, di cui è 
molto devota. Come vediamo 
dall’immaginetta-ricordo della 
sua professione. 


