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UNA FESTA MARIANA PER TUTTA
LA CHIESA!
Papa Francesco, con un decreto reso noto sabato 3 marzo 2018, ha voluto istituire in
modo solenne e obbligatorio per tutta la Chiesa la Festa di Maria, Madre della Chiesa,
inserendola nel calendario liturgico romano per il lunedì successivo alla Pentecoste;
si compie così un lungo cammino iniziato 54 anni fa con Paolo VI, e si compie proprio
nell’anno in cui egli verrà proclamato Santo! Era stato infatti il Papa bresciano che,
nel 1964, in occasione del discorso che promulgava la Lumen gentium, aveva voluto
proclamare, Maria come Madre della Chiesa, davanti a più di duemila vescovi riuniti
in San Pietro; più volte, negli anni 1959 e 1960 Giovanni XXIII aveva definito in questo modo la Madonna e più volte lo stesso Paolo VI, durante lavori conciliari, aveva
espresso la speranza che si arrivasse a questa proclamazione.

P

apa Francesco, con questa
storica decisione, come si
legge nel decreto, intende
“favorire la crescita del senso materno della Chiesa nei Pastori, nei
religiosi e nei fedeli, come anche
della genuina pietà mariana (...).
Essa ci aiuterà a ricordare che la
vita cristiana, per crescere, deve
essere ancorata al mistero della
Croce, all’oblazione di Cristo nel

convito eucaristico, alla Vergine
offerente, Madre del Redentore e
dei redenti”.
Il Papa ci aiuta a meglio comprendere le motivazioni profonde e remote di questa scelta: “La gioiosa
venerazione riservata alla Madre di
Dio dalla Chiesa contemporanea,
(...) non poteva dimenticare che la
Vergine Maria è Madre di Cristo e
insieme Madre della Chiesa. Ciò

era già in qualche modo presente
nel sentire ecclesiale a partire dalle
parole premonitrici di sant’Agostino e di san Leone Magno. Il primo, infatti, dice che Maria è madre
delle membra di Cristo, perché ha
cooperato con la sua carità alla
rinascita dei fedeli nella Chiesa;
l’altro poi, quando dice che la nascita del Capo è anche la nascita
CONTINUA A PAGINA 2
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Domenica 3 giugno
era con noi P. Mathew,
novello sacerdote,
venuto a ringraziare
Rosa Mistica
per il traguardo
raggiunto e
ad affidare a Maria
la sua missione
sacerdotale.

del Corpo, indica che Maria è al
contempo madre di Cristo, Figlio
di Dio, e madre delle membra del
suo corpo mistico, cioè della Chiesa. Queste considerazioni derivano dalla divina maternità di Maria
e dalla sua intima unione all’opera
del Redentore, culminata nell’ora
della croce. La Madre infatti, che
stava presso la croce (cf. Gv 19,
25), accettò il testamento di amore
del Figlio suo ed accolse tutti gli
uomini, impersonati dal discepolo amato, come figli da rigenerare
alla vita divina, divenendo amorosa nutrice della Chiesa che Cristo
in croce, emettendo lo Spirito, ha
generato. A sua volta, nel discepolo amato, Cristo elesse tutti i discepoli come vicari del suo amore
verso la Madre, affidandola loro
affinché con affetto filiale la accogliessero. Premurosa guida della
Chiesa nascente, Maria iniziò pertanto la propria missione materna
già nel cenacolo, pregando con gli
Apostoli in attesa della venuta dello Spirito Santo (cf. At 1, 14)”.
Lo scorso lunedì 21 maggio, alle
Fontanelle, per la prima volta, abbiamo celebrato questa nuova festività mariana e i prossimi 8 e 13
luglio celebreremo la consueta Festa annuale di Maria Rosa Mistica,
onorandola in particolare con il titolo di Madre della Chiesa: si tratta
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di eventi alquanto significativi per
il culto mariano vissuto alle Fontanelle, che oggi cogliamo in tutto il
loro valore profetico e provvidenziale.
Da più di cinquant’anni Maria
viene così onorata in questi luoghi,
proprio con il desiderio, sostenuto
dall’incessante preghiera di intercessione da parte di centinaia di
migliaia di pellegrini, di nutrire e rigenerare la vita e la missione stessa della Chiesa: Maria ha iniziato
questo compito materno ai piedi

della croce, accompagna il cammino ecclesiale nella storia come
Avvocata di Grazia, soprattutto nei
momenti più duri, e implora per
tutti i credenti i frutti dello Spirito,
in una perenne Pentecoste.
Innumerevoli pellegrini sono grati
a Rosa Mistica perché, grazie alla
Sua maternità, hanno potuto immergersi in questa esperienza di
rinascita, riscoprendo la forza della vita divina ricevuta nel Battesimo e la propria appartenenza alla
vita ecclesiale, e spesso lo hanno
fatto abbracciando la propria croce, cioè accogliendo la strada del
sacrificio, proprio come la Madonna ai piedi del Figlio crocefisso.
Accogliamo con il cuore colmo di
gratitudine questo dono che da
quest’anno si estende in modo
solenne a tutta la Chiesa, confermando così lo spirito di autentica
devozione che ha connotato il culto mariano alle Fontanelle, fin dalle
origini del suo percorso storico. Ci
affidiamo con rinnovata convinzione anche alla intercessione di
Papa Paolo VI, che il prossimo 14
ottobre verrà proclamato Santo e
che tanto ha amato la madre Chiesa, soprattutto nei momenti più
difficili.
Mons. Marco Alba
Delegato Vescovile

Ricordiamo che il 13 luglio ricorre la Festa di Rosa Mistica che per comodità verrà anche anticipata alla domenica 8, seconda domenica di luglio:
Con questa intuizione mariana si esprime Pierina Gilli nei
suoi Diari, a seguito di un’intensa e personale esperienza
mistica:
Dal Diario di Pierina: “Desidero che il 13 di ogni mese
sia una giornata mariana alla quale siano premesse
preghiere speciali di preparazione per 12 giorni. Tale
giornata deve essere di riparazione per le offese commesse contro nostro Signore dalle anime consacrate che
con le loro colpe fanno penetrare nel mio cuore e nel
cuore del mio DIVIN Figlio tre pungenti spade. In tale giorno farò scendere sugli istituti e congregazioni religiose
che mi avranno onorato abbondanza di grazie e santità di
vocazioni: Tale giorno sia santificato con particolari preghiere quali la S. Messa, la S. Comunione, il Rosario, l’ora di adorazione. Desidero che il
giorno 13 luglio di ogni anno sia festeggiato da ogni istituto o congregazione religiosa.

QUEGLI STRANI NUMERI
Questa volta tratteremo un argomento un po’ strano e cioè il
fatto che Maria sembri avere una curiosa preferenza: quella per
il giorno 13 al quale sono legati numerosi avvenimenti che pongono la Madre di Dio al centro della attenzione. Eccone alcuni,
certamente tra i più importanti: anzitutto Fatima e le apparizioni
che riguardano quello che allora era un piccolo e sconosciuto
borgo portoghese: Maria si presenta ai tre piccoli pastori – Lucia, Giacinta e Francesco - il 13 maggio del 1917 poi dà loro
appuntamento per i mesi successivi sempre lo stesso giorno.
Ciò avverrà effettivamente per giugno e luglio mentre per agosto, essendo stato impedito ai bambini di raggiungere la Cova
da Iria, l’apparizione avvenne il 19. In settembre però di nuovo
Maria si presentò loro il 13 per concludere il ciclo, sempre lo
stesso giorno nel mese di ottobre.

M

a non è tutto perché collegato a Fatima il numero 13
ritornerà ancora; sarà infatti
proprio il 13 di maggio 1981 ( dunque la ricorrenza della prima apparizione) che Giovanni Paolo II verrà
ferito in modo assai grave in piazza San Pietro. Lui stesso attribuirà
proprio all’intervento della Vergine
di Fatima il fatto di essere scampato miracolosamente alla morte:
la pallottola devastò l’intestino ma
sfiorò soltanto l’aorta addominale
che, se colpita, avrebbe indotto una
emorragia in pochi istanti letale. E,
infine sempre un giorno 13, questa
volta nel febbraio del 2005, salì al
cielo la terza e unica sopravvissuta
dei veggenti e cioè suor Lucia.
Ma anche Montichiari e le Fontanelle sono strettamente legate al
numero 13. Sappiamo che qui le
presunte apparizioni di Rosa Mistica sono ancora sotto studio ma,
nell’attesa che gli esami da parte
degli esperti si concludano, possiamo ugualmente procedere ad
esaminare alcuni aspetti davvero
rilevanti. In una serie di mariofanie
in cui la Madre di Dio e della Chiesa
esplicitamente e più volte richiama
Fatima, (mostrando tra l’altro il suo
Cuore Immacolato e raccomandando la consacrazione ad esso) Maria
fin dall’inizio dice che il giorno 13
di ogni mese dovrà essere dedicato
alla nuova devozione che lei propo-

ne ( quella appunto a Rosa Mistica).
Nel proseguo del tempo, concentra
l’attenzione in particolare sul giorno
13 di due mesi: quello di luglio, che
viene scelto come ricorrenza diciamo così “ufficiale” delle Fontanelle e quello di ottobre dedicato alla
Comunione Riparatrice. Due giorni particolari che i devoti di Maria
Rosa Mistica ben conoscono anche
perché nel corso degli anni la tradizione è andata viepiù consolidandosi.
Ecco dunque perché è bene cercare di capire se ciò ha un significato. Scrive il famoso biblista Gianfranco Ravasi: «Anche chi non ha
una grande assuefazione coi testi
sacri sa che essi sono costellati di
numeri che spesso non devono essere computati quantitativamente,
ma valutati qualitativamente , cioè
come simboli». E dà al proposito alcuni esempi altamente significanti.
Tra questi alcuni che ci interessano
da vicino. A cominciare dal numero
1: «Esso) è la cifra della divinità per
eccellenza: Dio è unico.”Ascolta,
Israele, il Signore è nostro Dio, il
Signore è uno” (Dt 6,4)». Ma anche il numero 3 che indica «La totalità ed è il simbolo della Trinità
(Padre, Figlio e Spirito Santo). Ma
anche le tre tentazioni che Gesù
subisce e che indicano i principali
rischi dell’uomo: potere, ricchezza,
fama». Dunque già da quello che

abbiamo visto fino ad ora, il numero 13, che nasce dall’accostamento
dell’1 e del 3, appare avere un grande valore religioso perché sembra
esprimere l’interezza e la ricchezza
del Dio cristiano nella sua dimensione una e trina. Dunque Maria
potrebbe privilegiarlo proprio per
evidenziare come la sua azione di
intervento presso l’umanità, caratterizzata dalle apparizioni, si ponga
e si realizzi totalmente all’interno di
quella volontà divina da lei sempre
abbracciata con pienezza.
Ma una ulteriore riflessione ci porta a scoprire anche altri ricchi significati collegato al numero 13. Essi
nascono invece dal 13 considerato, questa volta come numero che
segue al 12 m cioè 12 più 1. Il 12
infatti è un numero che ricorre molte volte nella Scrittura. Sempre Ravasi ci dice che è la cifra che indica
“elezione”. Ci basterà pensare alle
dodici tribù di Israele, oppure ai dodici apostoli che però fanno 13 se
li consideriamo in unità con Gesù.
Unità che si ripete quando Gesù
chiamandoli a sé, affida loro la missione di scacciare gli spiriti immondi e di guarire ogni sorta di malattie
e di infermità (Mt 10, 1-26). E poi al
momento dell’ultima cena quando
insieme a loro, tutti radunati nel cenacolo, istituisce l’eucaristia. E poi,
infine, quando lui risorto e asceso al cielo,gli apostoli si radunano
nel cenacolo per ricevere lo Spirito
Santo. Questa volta il tredicesimo
non è più Gesù ma Maria. Fu quello
il momento in cui ufficialmente iniziò il suo cammino la Chiesa il cui
cuore è costituito da Gesù eucaristico , la cui missione è affidata ai
successori degli apostoli, e la cui
protezione è affidata alla Madre di
Gesù che ora è anche Madre del
Corpo Mistico e cioè proprio della
Chiesa. Che sia per questo che Maria sembra privilegiare il numero13
così significativo nei suoi simboli
dal momento che rappresenta al
contempo la pienezza della divinità
ma anche la sua azione nel tempo
intermedio, quello della Chiesa, che
stiamo vivendo e che ci prepara alla
fine? Lascio il tutto alla mia e alla
vostra riflessione.
Rosanna Brichetti Messori
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Abbiamo ricevuto

■ Dal Sud-Africa - Con gioia grande vi
facciamo partecipi di questa testimonianza
che ci giunge da un lontano Paese che risultava tra i pochissimi con cui non avevamo
contatti.
Sud Africa 19/06/2018: Lode a Gesù e
onore a Maria Rosa Mistica! Ho iniziato un
gruppo di preghiera di parrocchiani e di vite
consacrate, sacerdoti e suore di diversi ordini in onore della devozione e dei desideri
di Nostra Signora Maria Rosa Mistica. La
devozione è iniziata lo scorso anno a giugno
2017 e ha preso grande slancio.
Dal 1° del mese facciamo la preghiera
richiesta fino al 12 e celebriamo un’ora di
grazia il 13 dalle 12:00 alle 13:00. Abbiamo
in programma di festeggiare il 13 ottobre e
vi chiediamo di inoltrarci un programma di
preghiera per quella giornata. Abbiamo anche Madonna Pellegrina in visita a conventi
e famiglie. Molti sono stati toccati dalla presenza e dalle benedizioni della nostra Maria
Rosa Mistica (lavoro, guarigione, conforto,
pentimento). Cordiali saluti (M.)

Segni provvidenziali - Sabato 9 giugno 2018, memoria del Cuore Immacolato della beata
Vergine Maria, mi trovavo a celebrare la Santa Messa alle 17,00 presso “Le Fontanelle”. Alla fine
della celebrazione ho chiesto di pregare per me e per i miei compagni di Messa, ovvero i sacerdoti ordinati insieme a me, perché in quel giorno, 22 anni fa, abbiamo celebrato la prima Santa
tante da lì,
Messa. Io, essendo originario di Montichiari, l’avevo celebrata poco distante
nel duomo. Finita la celebrazione, si avvicina una coppia di sposi, Annaa e Francesco. Lui estrae dalla Bibbia che ha in mano una immaginetta e me la mostra
chiedendomi se la riconosco. E’ l’immaginetta della mia prima Messa. Chiedo
nni fa, il
chi siano e come facciano ad averla. «Siamo una coppia di Milano. 22 anni
edere
9 giugno 1996 siamo venuti qui alla Madonna delle Fontanelle per chiedere
la grazia di avere un bambino, poichè non riuscivamo ad averne. Eraa la
domenica del Corpus Domini, e, non essendoci qui alcuna celebrazione,, in
ne
duomo a Montichiari, e partecipammo alla prima S. Messa di un giovane
sacerdote che al termine distribuì questa immaginetta. L’anno dopo, il
9 giugno 1997, Anna rimase incinta e il 5 marzo 1998 è nato nostro
figlio. Da allora ogni anno il 9 giugno veniamo a ringraziare la Madonna. Quest’anno abbiamo avuto la piacevole sorpresa di incontrare quel
giovane sacerdote della prima S. Messa di 22 anni fa”. Questo incontroo
agli occhi del mondo è una strana coincidenza, ma agli occhi della fedee
è un segno che la Madonna ha voluto concederci nel giorno del suo Cuore
Immacolato, per indicarci come, in modo misterioso, il Signore è ancora
Le spese postali per la spedizione del bollettino «La Voce di Rosa Mistica» aumentano
presente ed opera nella fitta trama della nostra storia per invitarci a dar
sempre più; chiediamo la collaborazione dei gentili lettori per conservare il rapporto
gloria a Dio che fa meraviglie.
don Angelo Pizzetti
con i fedeli. Chi può ricevere a mezzo posta elettronica ci comunichi l’e-mail ed evite-

ORARI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018
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
Domenica e festivi:
Ore 16.00-18.00: Confessioni; Ore 16.00: Adorazione
Ore 16.30: S. Rosario; Ore 17.00 S. Messa Solenne

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

Domenica 8 luglio
Festa di Maria Rosa mistica, Madre della Chiesa
Ore 10-12: Confessioni;
Ore 10,00: Adorazione eucaristica
Ore 10,30: S. Rosario; Ore 11,00: S. Messa solenne
Ore 16-18: Confessioni; Ore 16.00: Adorazione eucaristica
Ore 16.30 S. Rosario; Ore 17.00: S. Messa Solenne

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.
Fondazione Rosa Mistica Fontanelle

Venerdì 13 luglio - Giornata mariana in onore di Maria
Rosa Mistica, Madre della Chiesa
Ore 16.00: Confessioni - Adorazione eucaristica
Ore 16.30: S. Rosario; Ore 17.00 S. Messa solenne

Mensile d’informazione
della Fondazione Rosa Mistica - Fontanelle
Cas. post. 134 - 25018 MONTICHIARI (Brescia) - ITALY

Lunedì 16 luglio - Festa della B.V. del Carmelo

Per navigatore satellitare: Via Madonnina

Giovedì 26 luglio - Memoria dei Ss. Gioacchino
d Anna, genitori della B.V. Maria
Ore 16.00 Confessioni; Ore 16.30 S. Rosario
Ore 17.00 S. Messa

Per comunicazioni rivolgersi a:
Loc. Fontanelle - Via Madonnina - Tel. 030 964111

Lunedì 13 agosto - Giornata mariana in onore di Maria
Rosa mistica, Madre della Chiesa
Ore 16.00: Confessioni - Adorazione eucaristica
Ore 16.30: S. Rosario; Ore 17.00: S. Messa solenne
Mercoledì 15 agosto
Solennità dell’Assunzione della B.V. Maria
Ore 16-18: Confessioni; Ore 16.00: Adorazione eucaristica
Ore 16.30: S. Rosario; Ore 17.00: S. Messa Solenne

Informazioni: +39 030 964111 - info@rosamisticafontanelle.it
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remo la spedizione postale. Chi invece desidera continuare a ricevere il bollettino cartaceo a mezzo posta, contribuisca con una minima offerta alle spese. La Fondazione
continuerà a spedirlo a chi desidera riceverlo, pur non potendo contribuire.

E-mail: info@rosamisticafontanelle.it
Visiona la pagina web: www.rosamisticafontanelle.it
Tariffa Fondazione senza fini di lucro:
Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. Post. - D.L. 353/2003
(conv. L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 / DCB Brescia
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