
Omelia Messa "Madonna di Fatima e Rosa Mistica” (Gv 2, 1-11)
13 luglio 2022
don Bruno Borelli
[trascritta verbatim - non revisionata dall’autore]

Sia lodato Gesù Cristo.
Come primo pensiero, continuiamo nella meditazione di alcuni particolari delle
apparizioni della Madonna a Fatima, che meritano uno speciale approfondimento.
Abbiamo sentito nel Vangelo “fate quello che vi dirà”: lo dice la Madonna ai servi. Lo
dice a noi: “Fate quello che vi dico”.
E allora cosa dice la Madonna? Il 13 luglio del 1917, la Madonna chiede con
insistenza la preghiera del Rosario, tutti i giorni. Per questo motivo, perché Lucia
aveva detto “cosa volete, vostra Signoria?” e Lei ha risposto: “Che continuiate a
recitare il Rosario tutti i giorni in onore di ‘nostra Signora del Rosario’”. Ecco, è
importante sottolineare questa sera questo “in onore di Nostra Signora del Rosario”.
La preghiera del Rosario, quindi, fa onore alla Madonna. E quando tu fai onore a una
persona, quella persona si sente onorata e si sente anche ben disposta nell’esaudire
quello che noi vorremmo chiedere.
Non dobbiamo pensare che la Madonna cerchi gli onori per Se stessa, come se
fosse una vanitosa, un’egocentrica. La Madonna dice nel Magnificat, lo ricordiamo:
“Tutte le generazioni mi chiameranno ‘beata’, mi onoreranno, perché grandi cose ha
fatto in me l'Onnipotente”. Ecco il motivo, lo scopo dell'onorare: è vedere e ammirare
le grandi cose che ha fatto l'Onnipotente. Quindi, l'onore poi va a Dio. L’onore alla
Madonna è onore, è lode, è ringraziamento a Dio, a Gesù, allo Spirito Santo.
Onorare la Madonna è onorare la Figlia di un Padre, la Figlia perfetta del Padre
Celeste Creatore. Onorare la Madonna è onorare la Madre, la Madre Santa del
Figlio Gesù Salvatore. Onorare la Madonna è onorare lo Sposo dell'Immacolata, che
è lo Spirito Santo. Quindi, vedete che onorare la Madonna vuol dire onorare il Padre,
il Figlio e lo Spirito Santo.
Onorare la Madonna con il Rosario vuol dire raggiungere, arrivare direttamente alla
Santissima Trinità, alla quale la Madonna è particolarmente legata proprio come
Figlia legata al Padre, come Madre legata al Figlio, come Sposa legata allo Spirito.

Ecco, ci chiediamo però che cosa vuol dire ‘onorare’ e, in particolare, onorare
la Madonna del Rosario. Dobbiamo evitare di pensare ai nostri ‘onorevoli’, che si
chiamano così ma che il più delle volte non meriterebbero questo onore… lasciamoli
perdere. Onorare una persona dal punto di vista religioso significa:

- ‘adorare’, se questa Persona è divina. Adorare quindi, onorare e
adorare, Dio Padre, Figlio e Spirito Santo;

- ‘venerare’ se questa persona è Santa, una Santa del Cielo, come la più
Santa dei Santi, che è la Madonna.

Quindi, noi non adoriamo la Madonna, ma veneriamo sì la Madonna. ‘Onorare’ come
‘venerare’ Maria.
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Quindi, venerare la Madonna vuol dire due cose.
La prima è quella di rispettare la Madonna, riverire la Madonna. Questo è il

minimo e questo era molto praticato una volta; bastava che un contadino passasse
davanti a un'immagine, a un'edicola della Madonna nei campi che subito faceva
l'inchino, segno di rispetto, di riverenza. E vediamo però quanto poco si faccia
questo anche nei confronti delle statue della Madonna o dei quadri, dei dipinti della
Madonna; invece, se ci capitasse di trovarli in montagna, in qualche passo o in
qualche posto, fare un piccolo inchino, un segno di croce è un rispetto, è un onore
che la Madonna gradisce tanto. Ricordate quell'episodio di un frate umile umile che,
tutte le volte che passava davanti a un'edicola andando a lavorare nella campagna,
diceva “Ave, Maria” e si è sentito rispondere “Ave, Bernardo” dalla Madonna stessa.
Quindi, è veramente una riverenza e un rispetto che dobbiamo sempre conservare.
Purtroppo si arriva anche addirittura oggi a fare il contrario della venerazione e del
rispetto: vediamo quanto è diffusa l'offesa proprio diretta alla Madonna, il disprezzo
nei confronti delle Sue immagini, la profanazione, lo sfregio e purtroppo anche la
bestemmia verso la Madonna, la dissacrazione anche in pubbliche manifestazioni;
non hanno vergogna di dissacrare la Madonna, l'immagine di Maria con delle brutte
rappresentazioni.

‘Onorare’ non solo vuol dire rispettare la Madonna, ma vuol dire anche
celebrare la Madonna - come facciamo noi questa sera - festeggiarLa, omaggiarLa il
più possibile, osannarLa nella liturgia, esaltarLa, magnificarLa, lodarLa,
glorificarLa… tutte parole che indicano davvero questa celebrazione importante che
riguarda la Madonna in generale.
Ma a Fatima, la Madonna chiede un onore speciale, un onore particolare a Lei come
‘nostra Signora del Rosario’. Quindi, vuol dire che dire il Rosario è il più grande
onore che noi possiamo fare alla Madonna. E noi dobbiamo fare questo onore a
Maria sia per amore, per stima, per affetto verso di Lei, ma anche dobbiamo farlo
come riparazione a tante bestemmie, a tante volgarità rivolte alla Madonna.
Quindi, onoriamo la Madonna, onoriamoLa proprio con la recita del Rosario in onore
di nostra Signora del Rosario. Il Rosario.

Ma penso che la Madonna abbia un altro scopo, che è quello di insegnarci a onorare
anche il nostro prossimo con finezza d'animo. Perché lo troviamo anche nei
Comandamenti: “onora il padre e la madre”. ‘Onora’: questa parola è rivolta al papà
e alla mamma di ciascuno di noi, alle persone in generale. Ecco, vuol dire formare in
noi uno spirito positivo che sa stimare, che sa apprezzare, lodare, benedire tutto il
bene che c'è, le buone virtù, le belle capacità che ha una persona.
Questo atteggiamento di stima è molto importante per l'equilibrio delle persone. Uno
deve crescere con l'autostima, ma l'autostima gli è data proprio dagli altri, che lo
stimano, che lo apprezzano, che ne sottolineano i pregi, le capacità, le forze,
l’impegno. E poi anche crea un'armonia nei rapporti tra le persone, che si devono
onorare vicendevolmente, soprattutto nel matrimonio. Quanto è importante che tra
gli sposi ci sia questo onore reciproco - come una volta ci si dava del ‘voi’, segno di
onore e di rispetto.
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Chi onora la Madonna non può avere disprezzo verso il prossimo, non può essere
indifferente verso gli altri, non può essere grossolano, non può essere volgare - e
sappiamo quanto invece purtroppo ci sia questo atteggiamento. E chi onora la
Madonna acquisisce già anche una delicatezza, una sensibilità, una nobiltà nei
confronti degli altri, perché il suo spirito si affina.
Questo l'ha dimostrato proprio la Madonna, che è andata proprio ad onorare Lei
stessa Elisabetta, o quando anche la Madonna ha onorato questi sposi con
l’intervento per il miracolo dell'acqua trasformata in vino. Ecco, la Madonna è sempre
disponibile ad onorare anche le persone.

Quindi, il Rosario che fa onore alla Madonna diventa anche un atto di onore a
Dio, alla Santissima Trinità, e diventa anche un'educazione a onorare e amare il
nostro prossimo, a essere veramente nobili, fini di spirito con il nostro prossimo.
Questo è il primo pensiero.

Vediamo un secondo pensiero. Non possiamo dimenticare questa sera la Madonna
che si è rivelata a Fontanelle di Montichiari, in provincia di Brescia: oggi, il 13 luglio,
è la Sua Festa, è la Festa anche della Madonna Rosa Mistica, apparsa a Pierina
Gilli. E questo ci fa capire che, se la Madonna ha scelto questo giorno del tredici, è
in continuità, in concomitanza con le apparizioni di Fatima, che sono avvenute il
giorno tredici.
Che ci sia un collegamento con la Madonna di Fatima lo dice anche il fatto che in
un'apparizione del 7 dicembre 1947, la Madonna Rosa Mistica aveva accanto a Sé,
quasi dietro di Sé, i due pastorelli Santi Giacinta e Francesco: erano vestiti di bianco
e reggevano il mantello della Madonna, mentre la Madonna, nel Duomo di
Montichiari, scendeva su una scala tutta circondata da rose. Maria Rosa Mistica ha
presentato a Pierina, la veggente, Francesco e Giacinta come quei Santi che
dovevano essere compagni e aiuto per lei nelle sue tribolazioni. Perché questi due
bambini hanno sofferto moltissimo e anche Pierina soffriva moltissimo e ha sofferto
tantissimo in tutti i sensi e la Madonna glieli ha dati proprio come per dire: “Imitali e
pregali, perché ti aiuteranno nelle tue sofferenze”.
Giacinta e Francesco sono i Martiri, Martiri della Madonna, Martiri mariani, Martiri
della sofferenza dolorosa - Giacinta è morta in un ospedale abbandonata, sola, con
grandissime sofferenze fisiche - Martiri della malattia contagiosa, della spagnola - è
Francesco che è morto di questa malattia.

La Madonna ha chiesto e ha donato a Fatima la conversione e la
consacrazione; a Fontanelle la preghiera, la guarigione e la salute.
La Madonna Rosa Mistica, il 17 aprile del 1966, dice di essere stata inviata da Gesù
stesso a rendere miracolosa, taumaturgica l'acqua della sorgente di Fontanelle, per
dare guarigione spirituale, psichica e fisica ai sofferenti, a chi avrebbe bevuto a
questa fonte e sarebbe sceso nella vasca.
Quest’acqua di luce è un dono materno che a Fatima non è stato dato, ma è stato
donato da Maria Rosa Mistica per l’intercessione dei pastorelli, dei Santi pastorelli
martiri della sofferenza e della malattia. E soprattutto per volere comunque di Gesù
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Misericordioso nei confronti dei malati e dei sofferenti, perché Gesù - dice la
Madonna - è pieno di amore per coloro che soffrono.
La fonte è miracolosa prima di tutto come acqua di grazia, che purifica, lava dai
peccati. E poi come grazia di guarigione per i malati, per gli infermi, bisognosi di
aiuto e di sollievo della sofferenza. Infine, è grazia di purezza e fedeltà per i
Sacerdoti, le suore, i frati, i religiosi.

Al di là di questi e di altri miracoli operati da Maria Rosa Mistica, rimane il Suo
messaggio principale per tutti, che è legato alle tre rose che ha sul petto, sul Cuore,
così come sono state manifestate il 13 luglio del 1947.

- La rosa bianca è simbolo della preghiera. La preghiera, soprattutto la
preghiera del Rosario, è il mezzo più efficace per ottenere le grazie di Dio. E
oggi purtroppo vediamo tanta trascuratezza della preghiera. Qualche volta si
pensa che si debba sostituire la preghiera con la Parola di Dio, ma se noi
togliamo la preghiera, la Parola di Dio resta come un seme senza acqua - e
voi sapete che quando non c'è l'acqua, non cresce. Per far crescere, anche il
seme della Parola di Dio dobbiamo innaffiarlo, irrigarlo con la preghiera;

- Poi c'è la rosa rossa, che è simbolo del sacrificio, del dovere, della vita spesa
per gli altri. Oggi però, sappiamo com’è trascurato il sacrificio, perché si
pensa solo ai piaceri, ai divertimenti e agli egoismi, che oggi sono esaltati,
cercati in modo assoluto come se fossero la vita. Mentre in realtà la vita vive e
si fruttifica col sacrificio;

- E poi c'è la rosa gialla, che è simbolo della penitenza espiatrice, purificatrice
di una vita con tanti peccati, con tanti tradimenti, trasgressioni, disobbedienza
alla Legge di Dio. E anche vedete la penitenza com’è trascurata ed è
trascurata perché il peccato, anche quello grave e mortale contro i
Comandamenti, è diventato una cosa naturale, una cosa normale - è normale
separarsi, è normale divorziare, è normale abortire, è normale rubare… lo
fanno tutti, è una cosa naturale, è comune, è moderna, etc. Magari non lo si
dice, però praticamente si vive con questa mentalità, come se fosse tutto
normale, naturale il peccare. E questo è molto grave: si è perso il senso del
peccato e, quindi, della penitenza che ripara il peccato, la terza rosa.

Raccogliamo questi messaggi che abbiamo ascoltato dalla Madonna di Fatima e
dalla Madonna Rosa Mistica. Sono due Feste vicine, uguali. Vediamo di fare tesoro
di questi insegnamenti, ma anche di fare qualche buon proposito per essere degni
figli di una tanta Mamma, che si è manifestata a Fatima e a Fontanelle.

4


