
P
reso atto che i luoghi e le strutture presenti nella 
nostra Diocesi di Brescia in località Fontanel-
le, nel territorio della parrocchia di Santa Maria

Immacolata in Borgosotto di Montichiari (Bs), sono 
divenuti negli ultimi decenni un importante punto di 
riferimento spirituale e un luogo di pellegrinaggio per 
migliaia di fedeli dall’Italia e dall’Estero;

Considerato che l’origine storica di questo impo-
nente fenomeno di preghiera e venerazione verso la 
Santa Madre del Signore – qui invocata come «Rosa 
Mistica - Madre della Chiesa» – si lega in modo non 

secondario all’esperienza spirituale di Pierina Gilli 
(1911-1991);

Preso atto che l’origine storica di tale fenomeno e 
suoi successivi sviluppi sono attualmente oggetto di 
una rinnovata fase di studio e discernimento da par-
te dell’autorità ecclesiastica, anche al fi ne di com-
prendere sempre meglio se e come, nel presente, 
essa possa favorire e incrementare la vita cristiana 
dei pellegrini, l’appartenenza convinta alla Chiesa e 
la condivisione della sua missione evangelizzatrice 
sotto la protezione e l’ispirazione di Colei che da 
sempre è esaltata per la Sua santità immacolata, la 
Sua vicinanza a Dio e agli uomini, e la Sua materna 
mediazione;

Considerato che a partire dal 2001 i miei stima-
ti Predecessori, in stretta intesa con le indicazioni 
dei competenti organi della Sede Apostolica, hanno 
costantemente ribadito, l’importanza di accogliere 
e riconoscere l’esercizio del culto pubblico presso 
i suddetti luoghi, moderandolo attraverso la promul-
gazione di appositi Direttòri diocesani;

Considerata l’importanza di riconoscere anche 
sul piano canonico  le potenzialità missionarie di tali 
luoghi sacri, al fi ne di consolidare, irrobustire e in-
crementare i numerosi frutti spirituali qui germinati 
nel corso del tempo, nonché di offrire la doverosa 
ed ecclesiale cura pastorale dei pellegrini, soprat-
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tutto mediante una consapevole, attiva e fruttuosa 
celebrazione dei Sacramenti della Confessione e 
dell’Eucaristia, in vista di una vita e testimonianza 
battesimale più aderente alle esigenze del Vangelo e 
dell’amore fraterno;

Considerati i cann. 1230-1234 del C.I.C., 
di mia ordinaria autorità, 

COSTITUISCO IL SANTUARIO DIOCESANO
ROSA MISTICA - MADRE DELLA CHIESA

IN Fontanelle DI MONTICHIARI

Quanto prima si provvederà alla approvazione di 
un apposito Statuto del nuovo Santuario e alla no-
mina del Rettore.
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Dato a Brescia il 7 dicembre 2019
Vigilia della Solennità dell’Immacolata Concezione

IL VESCOVO

IL CANCELLIERE DIOCESANO
Mons. Marco Alba

L CANCELLIERE DIOCES
Mons. Marco Alba

I
n questa vigilia della Solennità 
dell’Immacolata Concezione, nel-
la luce splendente del suo miste-

ro di grazia e di gloria, abbiamo la 
gioia di iniziare qui in questo luogo, 
profondamente grati a Dio, un nuovo 
tratto di cammino. Con questa cele-
brazione e con il decreto che è stato 
proclamato, oggi costituiamo qui, in 
località Fontanelle, il santuario dioce-
sano di Maria Rosa Mistica e madre 
della Chiesa. 

Compiendo questo atto solenne 
noi in verità ci inseriamo in un solco 
aperto da chi ci ha preceduto, dalla 
grande schiera di coloro che sino ad 
oggi in questo luogo hanno prega-
to con fede e hanno aperto il cuore 
all’azione dello Spirito santo, capace 
di convertire e di rigenerare alla vita di 
fede. E ci sentiamo pure in comunio-
ne con le migliaia di persone che nel 
mondo si rivolgono alla Beata Vergine 
Maria invocandola come Rosa Misti-
ca e Madre della Chiesa, ispirandosi 
a questo luogo e agli eventi che ad 
esso sono legati.

Confortati dal sostegno della San-
ta Sede e in piena comunione con 
il Sommo Pontefi ce Francesco, ab-
biamo la gioia di dedicare questo 
santuario alla Madre del Signore ri-
conoscendo in lei la piena verità che 
queste due suggestive qualifiche 
esprimono. 

Rosa Mistica, fi ore di grazia nel qua-
le la bellezza della redenzione trova 
una privilegiata e singolare manife-
stazione; fi ore di tenerezza, nel quale 

i petali formano un abbraccio che si 
stringe intorno a un nucleo segreto, 
custodito nella sua preziosa bellezza; 
fi ore che è simbolo della Chiesa stes-
sa, comunione dei santi che scaturi-
sce come da una fonte dal costato di 
Cristo crocifi sso, nella potenza dello 
Spirito Santo. E come non ricordare 
in questa prospettiva la mirabile vi-
sione che troviamo nell’ultimo canto 
del Paradiso nella Divina Commedia, 
laddove san Bernardo, il mistico che 
accompagna Dante nell’ultimo tratto 
del suo cammino, davanti alla Ver-
gine che si mostra nella sua splen-
dente bellezza, pensando al mistero 
dell’incarnazione che l’ha vista pro-
tagonista, dice di lei: “Nel ventre tuo 
si raccese l’amore, per lo cui caldo ne 
l‘etterna pace,così è germinato que-
sto fi ore”.Il fi ore germinato dal calore 
dell’amore di Cristo nell’opera della 
redenzione è la rosa dei beati, cioè 
la Chiesa intera nello splendore della 
sua santità.

Così, la qualifica della Madonna 
come Rosa Mistica ben si unisce con 
quella di Madre della Chiesa. Insieme 
con lei, fi ore della Grazia, anche i di-
scepoli del Signore, i suoi fratelli nella 
fede formano il popolo santo di Dio, 
diventano testimoni del Vangelo, an-
nunciano la bellezza del Regno di Dio, 
diffondono nel mondo il buon profumo 
di Cristo. E la Madre di Gesù, il Dio con 
noi, diviene anche la Madre della Chie-
sa: la rende partecipe della sua forza 
generativa, la difende dal male, la so-
stiene nel cammino delle conversione, 
la conforta nelle prove, la santifi ca nel-
la verità, la sprona alla missione.

Vorrei che in questa luce si guar-
dasse a questo santuario che oggi 
costituiamo. Nella scia di quanto si-
nora vissuto, diventi sempre più un 
luogo dove sentire la potenza di gra-
zia che scaturisce dalla fede in Cristo 
Gesù e dalla devozione per la sua 
santa Madre. 

Sia un luogo nel quale crescere 
come Chiesa e nel quale pregare per 
la Chiesa. L’acqua di questa sorgente 
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ci rimanda al Battesimo che ogni cri-
stiano ha ricevuto, ci ricorda il grande 
bisogno che oggi la Chiesa ha di ritor-
nare all’essenza della sua realtà, alla 
sua santità, all’esperienza della grazia 
nella potenza dello Spirito santo. 

Sia questo santuario un luogo dove 
vivere sempre più intensamente la 
bellezza di appartenere alla Chiesa 
del Signore, popolo redento dal suo 
sangue, sacerdozio regale e nazione 
santa. 

Sia il luogo in cui sperimentare 
nella preghiera e nella celebrazione 
dei Sacramenti la forza divina del-
la conversione, della rinascita, della 
salvezza, ma anche della consolazio-
ne e della speranza. Insieme alla pre-
ghiera si coltivi qui la coscienza del 
valore della penitenza e del sacrifi co: 
dell’offerta amorosa e quotidiana 
dalla propria vita in comunione con 
i Cristo Redentore e della penitenza 
come stile di vita, capace di contra-
stare una mondanità che spegne la 
gioia dei cuore.

Sia anche un luogo in cui elevare 
la preghiera di intercessione, in co-
munione con la santa madre di Dio, 
Rosa Mistica e Madre della Chiesa. 
Si preghi in questo santuario per la 
santità della Chiesa intera ma in par-
ticolare per i suoi ministri, per quanti 
il Signore ha chiamato ad una vita di 
consacrazione. Si domandi per loro 
la grazia della santità, di invochi per 
loro il dono una testimonianza limpi-
da e gioiosa, di chieda perdono per 
ogni loro colpa e per il male da loro 
arrecato al corpo mistico della Chie-
sa. Si chieda alla Beata Vergine Maria 
di preservare, accompagnare, soste-
nere tutti i consacrati e le consacrate 
nella loro nobile missione di annuncio 
del Vangelo.

E mentre diciamo tutto questo non 
possiamo non pensare alla testimo-

nianza di Pierina Gilli. Questo luogo è 
legato a lei e attinge la sua spiritualità 
dalla sua singolare esperienza. Nella 
sua materna sollecitudine, la Chiesa è 
chiamata a porsi in ascolto dei segni 
dello Spirito. I tempi e i modi del di-
scernimento spirituale rientrano in un 
disegno provvidenziale, i cui contorni 
spesso sfuggono alla nostra chia-
ra visione. Ci manteniamo dunque 
aperti alla volontà del Signore e con-
tinuiamo questo discernimento circa 
gli eventi accaduti in questo luogo. 
Ci conforta la piena comunione tra la 
nostra Diocesi e la Santa Sede, nel 

comune desiderio di interpretare con 
verità l’esperienza straordinaria vis-
suta da Pierina Gilli in grande umiltà 
e con sincera fede. La Beata Vergine 
Maria veglierà anche su questo cam-
mino che prosegue. 

Alla santa Madre del Signore, Rosa 
Mistica e Madre della Chiesa affi dia-
mo questo santuario. A lei chiediamo 
di renderlo sempre più luogo di gra-
zia. Da lei speriamo ogni bene per la 
nostra Chiesa diocesana e per tutta 
la Chiesa.

† Pierantonio Tremolada

“Nel ventre Tuo si raccese l’Amore”

Cosi Dante, nell’ultimo Canto del Paradiso, fa descrivere a San Bernardo il grande 
mistero dell’Incarnazione avvenuto nel grembo di Maria, perché potesse germi-

nare per noi il Fiore più bello, quello della nascita del Bambino Gesù. 
Con queste stesse parole il nostro Vescovo di Brescia, durante l’omelia della Vigilia 

dell’Immacolata, nella solenne celebrazione di costituzione del Santuario diocesa-
no Rosa Mistica - Madre della Chiesa, ci ha ricordato come la Chiesa custodisce 
e abbraccia questo suo nucleo sorgivo, infuocato di un Amore eterno, e come la 
Vergine Maria, con la delicatezza di una Rosa, avvolge con i suoi petali tutti i suoi 
fi gli che hanno desiderio di ritornare in questo abbraccio, sopratutto quelli più lontani 
e sofferenti. 

Questo è il compito che il Vescovo ci ha solennemente affi dato e di cui questo 
nuovo Santuario mariano vuole essere umile e semplice strumento, sull’esempio 
di Pierina Gilli, docile all’azione potente dello Spirito e aperto a riconoscere i frutti 
sempre nuovi della Grazia.

Con il cuore colmo di commozione e riconoscenza per il dono grande che abbiamo 
ricevuto dalla nostra Chiesa diocesana, uniti a tantissimi fedeli e devoti di Rosa mi-
stica che in questi giorni si sono stretti attorno a noi con grande affetto, desideriamo 
porci con rinnovata fi ducia nel solco di questo lungo cammino ecclesiale, giunto oggi 
ad una storica svolta; la Vergine Immacolata aiuti tutti noi a comprendere come offri-
re sempre più e sempre meglio le nostre vite per annunciare la  bellezza del Vangelo.

A tutti un sincero augurio per un Santo Natale e un nuovo Anno di Grazia nel Si-
gnore Gesù!

Il Delegato Vescovile
Mons. Marco Alba
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CONCESSIONE DELLA INDULGENZA PLENARIA 
DA PARTE DELLA CHIESA

Elenco dei giorni liturgici in cui viene concessa
l’Indulgenza Plenaria in forma ordinaria, 

alle consuete condizioni, presso Il Santuario Diocesano 
Rosa Mistica - Madre della Chiesa

❍ 1° gennaio: Solennità di Maria Madre di Dio
❍ 25 marzo: Solennità dell’Annunciazione di Maria
❍ Singoli venerdì di Quaresima
❍  Domenica della Solennità della Divina Misercordia (IIa di Pasqua)

❍ Domenica della Solennità Pentecoste
❍ Domenica della Solennità del Corpus Domini
❍ Solennità del Sacro Cuore di Gesù
 (venerdì dopo il Corpus Domini)
❍ 15 agosto: Solennità dell’Assunzione di Maria
❍ 2 novembre: Commemorazione dei Fedeli defunti
❍ Domenica della Solennità di Cristo Re dell’Universo
❍ 8 dicembre: Solennità dell’Immacolata Concezione
❍ 31 dicembre: Memoria di San Silvestro
❍  Una volta all’anno, in un giorno scelto dal fedele (ad es: comple-

anno, anniversario di battesimo, di matrimonio, di sacra ordina-
zione, di voti religiosi etc.)

❍  In occasione di un pellegrinaggio collettivo presso il Santuario

Auguri di Buon Natale

e Felice Anno Nuovo

21 novembre 2019
Carissimi,

i luoghi e le strutture presenti nella nostra Diocesi in località Fon-
tanelle, nel territorio della parrocchia di Santa Maria Immacolata in 
Borgosotto di Montichiari (Bs), sono diventati ormai da diversi anni 
un importante punto di riferimento spirituale e un luogo di pellegri-
naggio per migliaia di fedeli dall’Italia e dall’Estero.

Questo imponente fenomeno di preghiera e di venerazione verso 
la santa Madre del Signore – qui invocata come Rosa Mistica e Ma-
dre della Chiesa – si lega in modo non secondario all’esperienza spi-
rituale di Pierina Gilli (1911-1991), esperienza che è tuttora oggetto 
di una rinnovata fase di studio e discernimento da parte dell’autorità  
ecclesiastica, sia a livello diocesano che della Congregazione  per 
la Dottrina della Fede. Scopo di tale approfondita indagine è quello 
di comprendere sempre meglio se e come una simile esperienza 
spirituale possa favorire e incrementare nel presente la vita cristia-
na, il senso di appartenenza alla Chiesa e la condivisione della sua 
missione evangelizzatrice, sotto la protezione e l’ispirazione della 
santa Madre del Signore.

A partire dal 2001 i miei stimati predecessori, in stretta intesa con 
le indicazioni dei competenti organi della Sede Apostolica, hanno 
costantemente ribadito l’importanza di accogliere e riconoscere l’e-
sercizio del culto pubblico presso la località Fontanelle, moderando-
lo attraverso la promulgazione di appositi Direttòri diocesani.

È per me motivo di gioia comunicare che, dietro mia esplicita ri-
chiesta, la stessa Sede Apostolica, tramite la Congregazione per 
il Culto, ha consentito che presso questa località si costituisca, il 
santuario diocesano Rosa Mistica - Madre della Chiesa ed io vo-
lentieri intendo istituirlo con apposito decreto, a  partire dal 7 di-
cembre 2019. In quell’occasione – vigilia della Solennità dell’Imma-
colata Concezione – farò personalmente visita a questi luoghi per 
celebrarvi solennemente l’Eucaristia, inaugurando in questo modo il 
cammino spirituale del santuario diocesano.

Il Vescovo di Brescia

Lettera aperta
alla Diocesi

Con una simile solenne proclamazione si intende di fatto ricono-
scere anche sul piano canonico la potenzialità missionaria di questi 
luoghi sacri, al fi ne di consolidare, irrobustire e incrementare i nume-
rosi frutti spirituali qui germinati nel corso del tempo. A questo  sco-
po desidero che venga ulteriormente intensifi cata la cura pastorale  
per  i pellegrini che qui confl uiranno, soprattutto mediante la pre-
ghiera intesa e costante, nonché l’attiva e fruttuosa celebrazione dei 
sacramenti della Riconiciliazione e dell’Eucaristia. A breve intendo 
provvedere anche alla nomina del Rettore del Santuario e alla defi ni-
zione degli statuti riguardanti la vita e l’attività del santuario stesso.

Grati al Signore per questo dono che arricchisce la nostra chiesa 
diocesana, affi diamo alla Santa Madre di Dio il nostro cammino e 
da lei invochiamo la grazia di una fede sempre più intensa, di una 
speranza sempre più viva e di una carità sempre più operosa.

 Su tutti invoco con affetto la benedizione del Signore.

† Pierantonio Tremolada

N.B.  Tutti i primi sabati del mese, ad iniziare da sabato 04 gennaio, alle 
ore 10, 30 si celebrerà la S. Messa   preceduta alle 10.00 dal rosario 
secondo il desiderio manifestato dalla Madonna ai bambini di Fatima


