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AD OTTOBRE IN VATICANO, GIORNATA MARIANA ALLA PRESENZA DEL
PAPA
2013-08-21 Radio Vat icana

“Beata perché hai  creduto!”  è i l  tema del la Giornata mariana che si  terrà in Vat icano i l
12 e 13 ot tobre prossimi,  a l la presenza di  Papa Francesco e di  tut te le associazioni  d i
spir i tual i tà mariana. Organizzato dal  Pont i f ic io Consigl io per la promozione del la nuova
evangel izzazione, l ’evento r ientra nel le celebrazioni  del l ’Anno del la Fede – indetto da
Benedetto XVI per commemorare i  c inquant ’anni  del  Conci l io Vat icano I I  – e coincide
con l ’anniversar io del l ’u l t ima appar iz ione del la Beata Vergine a Fat ima: era,  infat t i ,  i l
13 ot tobre 1917 quando a Cova da Ir ia,  in Portogal lo,  la Madonna apparve per la sesta
ed ul t ima vol ta ai  t re pastorel l i  Lucia,  Francesco e Giacinta.  In memoria di  questa data,
dunque, la statua or ig inale del la Madonna di  Fat ima verrà portata in Piazza San Pietro ed
esposta al la venerazione dei  fedel i .

Questo i l  programma del la Giornata nel  det tagl io:  sabato 12 ot tobre,  a l le ore 8,  s i  terrà un
pel legr inaggio al la tomba di  Pietro;  un’ora dopo, in iz ierà l ’Adorazione eucar ist ica con la
celebrazione del  sacramento del la r iconci l iazione in alcune chiese l imi t rofe a Piazza San
Pietro.  Nel  pomeriggio,  a l le 17, la statua del la Madonna di  Fat ima sarà accol ta da Papa
Francesco in Piazza San Pietro e quindi  i l  Pontef ice terrà una catechesi  mariana. Dal le 19
in poi ,  la statua del la Vergine sosterà al  Santuar io del  Div ino Amore, dove verrà reci tato
i l  Santo Rosar io in col legamento con i  Santuar i  mariani  del  mondo, mentre a part i re dal le
ore 22, s i  terrà una Vegl ia di  preghiera.  I l  g iorno seguente,  domenica 13 ot tobre,  la statua
tornerà in Piazza San Pietro:  a l le ore 10.00, s i  terrà la reci ta del  Santo Rosar io,  mentre
al le 10.30 Papa Francesco presiederà la Santa Messa.

“È desider io v ivo del  Santo Padre – spiega mons. Rino Fis ichel la,  presidente del  Pont i f ic io
Consigl io per la promozione del la nuova evangel izzazione – che questa Giornata mariana
possa avere come simbolo speciale una del le icone del la Beata Vergine più s igni f icat ive
per i  cr ist iani  d i  tut to i l  mondo”.  D’al t ronde, è ben nota la devozione mariana di  Papa
Francesco: bast i  r icordare le v is i te,  svol te in forma pr ivata,  nel la Basi l ica romana di  Santa
Maria Maggiore i l  g iorno dopo l ’e lezione al  sogl io pont i f ic io o al la partenza ed al  r ientro
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dal la Giornata mondiale del la gioventù di  Rio de Janeiro.  Signi f icat ivo,  inf ine,  l ’at to di
consacrazione del  Pont i f icato al la Vergine Aparecida che Papa Bergogl io ha tenuto i l  24
lugl io scorso, nel  Santuar io brasi l iano, con questa preghiera:  “Ti  consacro la mia l ingua
perché sempre Ti  lodi  e di f fonda la Tua devozione; t i  consacro i l  mio cuore perché, dopo
Dio,  Ti  ami sopra ogni  cosa”.  (A cura di Isabella Piro)


