Pellegrinaggio parrocchiale a Fatima
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L'Abbazia parrocchiale di Santa Maria di Piazza di Ostra Vetere e la parrocchia della Madonna
della Fiducia di Pongelli organizzano un pellegrinaggio in aereo a Fatima, in Portogallo, dall'11
al 15 ottobre 2009. Sarà l'Opera Romana Pellegrinaggi a garantire il servizio ai pellegrini
ostraveterani che si saranno tempestivamente iscritti i parrocchia. E' prevista la partenza in
pulman da Ostra Vetere a Roma e poi l'imbarco all'aeroporto di Fiumicino. Fatima è uno dei
santuari più importabnti al mondo per il culto mariano e la sua storia è nota. Inizia con la prima
apparizione del 13 maggio 1917. Mentre tre bambini, Lucia, Francesco e Giacinta, giocavano
sul pendio della Cova d'Iria, videro improvvisamente una specie di lampo. Pensando a un
temporale, cominciarono a scendere il pendio. Presso un grande leccio videro un altro lampo, e
fatti alcuni passi, sopra un altro leccio videro una Signora vestita tutta di bianco, più luminosa
del sole. Erano così vicini, forse a un
metro e mezzo di distanza, che restarono immersi
nella luce che La circondava. Allora la Madonna disse: "Non abbiate paura. Non vi faccio del
male". "Di dove è Lei?", domanda Lucia. "Sono del Cielo". "Che cosa vuole da me?". "Sono
venuta a chiedervi di venire qui per sei mesi consecutivi, il giorno 13, a questa stessa ora. Poi vi
dirò chi sono e cosa voglio. Quindi tornerò qui di nuovo una settima volta". Questa settima volta
fu il 16 giugno del 1921, con un messaggio personale per Lucia alla vigilia della sua partenza
per il Collegio Vilar a Porto. Grande fu l'attenzione del mondo per i prodigi di Fatima e
particolarmente per il cosiddetto "terzo segreto", che rimase tale fino alla recente pubblicazioni,
avvenuta ben dopo l'attentato subito dal papa Giovanni Paolo II a piazza San Pietro, da cui il
papa scampò, per sua ammissione, grazie all'intervento della Madonan di Fatima. Ora gli
ostraveterani avranno la possibilità di visitare i luoghi delle apparizioni in Portogallo. Daniela
Crocetti
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