SANTO ROSARIO CON IL PAPA - maggio 2021
Tredicesimo giorno - giovedì 13 maggio
Beata Vergine del Rosario - Fátima (Portogallo)
Intenzione di preghiera:

Per i carcerati
Oggi, 13 maggio, festa della Madonna di Fatima, preghiamo con il Papa proprio nel suo Santuario
in Portogallo. È uno dei santuari mariani più importanti e visitati dai pellegrini di tutto il mondo.
La piccola città di Fátima si trova a poco più di 100 km a Nord di Lisbona sugli altipiani
dell’Estremadura. Il santuario fu costruito a partire dal 1928 e la dedicazione a Nostra Signora del
Rosario avvenne il 7 ottobre 1953. La località è la Cova da Iria, dove la Santa Vergine apparve ai tre
pastorelli Lucia Dos Santos di 10 anni e i cuginetti Jacinta
Marto di 7 e Francisco Marto di 9.

Il Santuario e la celebre statua della
Madonna di Fátima, realizzata così come
venne descritta da suor Lucia, opera di
José Ferreira Thedim del 1920, custodita
presso la cappellina delle apparizioni a
Fátima.

Il 13 maggio 1917 i tre bambini custodivano le pecore al
pascolo quando videro scendere in una nube una
bellissima signora, che si posò sopra un leccio,
circondata da una luce sfolgorante. Aveva un vestito
bianco con ricami dorati e una cintura con un cordone
d’oro; un manto, pure ornato d’oro, le copriva il capo e le
spalle e giungeva sino ai piedi. In mano teneva un rosario
con i grani bianchi. Dopo una breve conversazione in cui li
invitò ad accettare le sofferenze per la conversione del
mondo e a recitare il Rosario tutti i giorni, diede loro
appuntamento per il 13 di ogni mese, fino al 13
ottobre.

Le apparizioni avvennero in un contesto storico
permeato di materialismo; inoltre perdurava la prima
guerra mondiale, e papa Benedetto XV aveva da pochi giorni invitato i cattolici di tutto il
mondo a invocare la pace per intercessione della Madonna, uniti in una crociata di preghiera.

La Vergine Maria, durante le apparizioni fece importanti rivelazioni, ma il centro del suo
messaggio era e resta l’invito alla penitenza e alla preghiera. La sua principale esortazione
era volta alla recita del Rosario ogni giorno e si definì ella stessa “Regina del Rosario”. Nelle
apparizioni successive a Lucia incoraggiò anche la devozione riparatrice al suo Cuore Immacolato.
Anche i musulmani, e specialmente le donne, si recano a Fatima per un'antica forma di devozione. Pare quasi
che la Madonna, apparendo proprio a Fatima, abbia voluto portare un messaggio di pace e di invito ad
aderire a Cristo anche ai musulmani.
Nota: Il nome della località di Fatima nasce nel Medioevo e si deve a Mafalda di Savoia, regina del Portogallo alla
metà del XII secolo. Questa regina fu l’artefice della conversione della principessa musulmana Fatima, fatta
prigioniera dai cavalieri cristiani che combattevano l’Islam. La principessa, fattasi cristiana, avrebbe sposato un
cavaliere di quel luogo. Nel 1454, quattro secoli e mezzo prima delle apparizioni di Fatima, la veggente beata
Filippina de’ Storgi, suora domenicana del Monastero di Alba, in Piemonte, e discendente della regina Mafalda,
profetizzò che nella cittadina chiamata Fatima la Santissima Vergine Madre di Dio, del Santissimo
Rosario di Fatima avrebbe parlato di fatti futuri molto gravi, che ci sarebbe stata una terribile guerra scatenata
da Satana, che però l’avrebbe perduta e sarebbe stato sbaragliato per sempre. I documenti che testimoniano la
profezia sono stati tenuti segreti fino al 2000, anno in cui il Monastero di Alba li ha resi pubblici.

