SANTO ROSARIO CON IL PAPA - maggio 2021
Sesto giorno - giovedì 6 maggio
Basilica della Nostra Signora della Concezione Aparecida (Brasile)
Intenzione di preghiera:

Per i giovani
Oggi ci raccogliamo idealmente insieme per la
preghiera del santo Rosario con il Papa presso il
Santuario della Nostra Signora della Concezione
Aparecida, Patrona del Brasile, il più importante
luogo di culto cattolico del Paese.
La basilica sorge nella città di Aparecida, nello Stato
di San Paolo. È il più grande santuario mariano del
mondo e la seconda più grande chiesa dopo San
Pietro.
LA PESCA MIRACOLOSA
All’alba del 12 ottobre 1717 tre pescatori di nome Domingo, Felipe e Joao, incaricati di fornire il pesce
in occasione di un banchetto offerto al governatore della provincia di San Paolo, gettarono le reti nel
fiume che scorreva presso il loro villaggio. La mattina trascorse senza che riuscissero a pescare nulla.
Prima di rinunciare, Joao volle fare un ultimo tentativo. Quando tirò su la rete, non vi trovò pesci, ma
una statua della Vergine Maria, che però era priva della testa. Gettò di nuovo la rete in acqua, e
ritirando su la rete, vi trovò impigliata la testa della statua. Preso da un’ispirazione, Joao gettò in
acqua la rete un’ultima volta e invitò i suoi compagni a fare altrettanto: le reti questa volta erano così
piene di pesci che quasi non riuscivano a tirarle in barca.
NOSTRA SIGNORA DI APARECIDA
Il giorno dopo i tre pescatori ripulirono la statua, ne fissarono insieme i pezzi e Felipe la mise
nella sua capanna. La notizia della pesca miracolosa si sparse nel paese e nei villaggi vicini, e gli umili
pescatori venivano ogni sera a pregare il Rosario presso la statua della Vergine Maria, a cui
dettero il nome di Aparecida, cioè Apparsa.
Cominciarono anche a verificarsi eventi miracolosi e,
poiché i pellegrini erano molti, fu costruita una
cappella. In tempi successivi furono edificati edifici
sempre più grandi; nel 1834 cominciarono i lavori per
una nuova chiesa che terminarono nel 1888. Intorno
agli anni ’40 del Novecento, i missionari Redentoristi,
che ne erano i titolari, decisero di far costruire un
nuovo luogo di preghiera. I lavori continuarono per
quarant’anni. Fu consacrata da papa Giovanni Paolo
II il 4 luglio1980 ed è la cattedrale dell’arcidiocesi di
Aparecida. La chiesa può contenere 45.000 persone.

Papa Francesco con la statua della Madonna Nera di
Aparecida, nel 2013

La festa della Madonna di Aparecida si tiene il 12 ottobre, giorno del prodigioso ritrovamento.

