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Cari bambini,  

 domenica era la festa della mamma!  

 Sono sicuro che avete dato un grosso bacio 

alle vostre mamme, è il regalo più bello, il 

"grazie" che da più gioia al cuore di una 

mamma! 

 

 Mia mamma è già in Cielo da 18 anni: il 

mio rimpianto, quando penso a lei, è di non 

averla ringraziata abbastanza. Qualcosa 

posso recuperare adesso, pregando per lei... 

ma spero che voi non facciate il mio errore e che diciate spesso alla mamma: "ti 

voglio bene e ti ringrazio" - si può farlo con una parola, con un gesto o con 

qualche servizio - una mamma capisce sempre... 

 
 Venerdì 8 maggio avevamo in programma 

di concludere il catechismo della Prima 

Comunione camminando dalla chiesa princi-

pale di Millan alla chiesetta "Maria am Sand", 

quella vicino al bosco; è una chiesetta bel-

lissima, dedicata a Maria, la mamma di Gesù. 

Lì vi avremmo spiegato la preghiera del Ro-

sario e ve lo avremmo consegnato. 
 

 Non perdo la speranza che più avanti po-

tremo farlo! Un po' alla volta infatti le cose 

vanno meglio: da lunedì prossimo, ad esem-

pio, dopo più di due mesi, finalmente potre-

mo celebrare la S. Messa insieme alla gente! 

 

 Mi sta a cuore però parlarvi subito di Maria, 

la nostra mamma in Cielo - senza aspettare di fare il nostro piccolo pelle-

grinaggio!  
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Lo faccio con questa letterina, la terza che vi scrivo.  

 Oggi, mercoledì 13 maggio, è un giorno importante: 103 anni fa, nel 1917, 

proprio in questo giorno (allora era domenica) la Madonna è apparsa per la 

prima volta a tre pastorelli a Fatima, in Portogallo. 

 

 Ecco il racconto. 

 Vicino al piccolo paese di 

Fatima vivevano tre bambini: 

Lucia e i suoi cuginetti Fran-

cesco e Giacinta. Quando ap-

parve loro la Madonna Lucia 

aveva dieci anni, Francesco 

nove e Giacinta appena sette 

(qui accanto una loro foto 

autentica!).  

 Questi cuginetti portavano ogni giorno a pascolare il gregge nei dintorni del 

paese, dove trascorrevano l'intera giornata. A mezzogiorno mangiavano e poi 

recitavano il Rosario, come facevano sempre anche a casa. 

 

 Domenica 13 maggio 1917, i tre cuginetti dopo aver assistito alla Santa Messa 

nella chiesa parrocchiale di Fatima, si prepararono a condurre al pascolo le loro 

pecore. Il tempo era bello e decisero di andare un po' più lontano del solito, in 

una radura chiamata "Cova da Iria". Mentre giocavano, nel cielo apparve un 

bagliore come quello dei fulmini. Spaventati, decisero di tornare per portare il 

gregge al riparo. A metà strada, vicino ad un albero, la luce sfolgorò ancora.  

 Pochi passi più avanti videro una 

bella Signora vestita di bianco, in 

piedi sopra l'albero, che emanava 

una luce sfolgorante.  

  I bambini rimasero stupiti a con-

templarla, stando a poco più di un 

metro di distanza. La Signora quindi 

parlò rassicurandoli: - Non abbiate 

paura, non vi farò del male.  
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 Il suo vestito, bianco con fregi dorati, aveva per cintura un cordone d’oro; un 

velo, anch’esso con bordi d’oro, le copriva il capo e le spalle, scendendo fino ai 

piedi come un vestito. Dalle sue dita, portate sul petto in atteggiamento di 

preghiera, pendeva un Rosario coi grani bianchi. 

 

A quel punto Lucia chiese alla Signora: 

- Da dove venite? 

- Vengo dal Cielo. 

- Dal Cielo! E perché è venuta Lei fin qui? 

- Per chiedervi che veniate qui durante i prossimi sei mesi ogni giorno 13 a 

questa stessa ora; in seguito vi dirò chi sono e cosa desidero, ritornerò poi ancora 

qui una settima volta. 

- E anch’io andrò in Cielo? 

- Sì. 

- E Giacinta? 

- Anche lei. 

- E Francesco? 

- Anche lui, ma dovrà dire il suo Rosario. 

La Vergine poi chiese: 

- Volete offrire a Dio tutte le sofferenze che Egli desidera mandarvi, in 

riparazione dei peccati dai quali Egli è offeso, e per domandare la conversione 

dei peccatori? 

Lucia rispose: 

- Sì, lo vogliamo. 

- Allora dovrete soffrire molto, ma la Grazia di Dio sarà il vostro conforto. 

 

 E dopo avere raccomandato ai bambini di recitare il Rosario tutti i giorni, per 

ottenere la pace nel mondo e la fine della guerra, la Signora cominciò ad elevarsi 

e sparì nel Cielo. 
 

 Tutti e tre i pastorelli avevano visto la Signora, ma solo Lucia la sentì parlare. 

Giacinta, invece, la vide e udì, ma non parlò con lei. Infine Francesco la vide 

senza percepire la sua voce.  

Avvenne così anche nelle apparizioni successive. 
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  Ve ne furono sei, una al mese 

fino a quella del 13 ottobre 1917: 

questa volta i pastorelli non erano 

più soli, c'erano con loro più di 

settantamila fedeli, provenienti da 

tutto il Portogallo, insieme a molti 

giornalisti e fotografi. 

Infatti la Madonna aveva detto 

che nell'ultima apparizione avreb-

be fatto un miracolo visibile a tutti. 

 

 Anche questa volta, appena apparsa la Signora, Lucia domandò: 

- Signora, chi siete e cosa volete da me? 

- Io sono la Madonna del Rosario; voglio una cappella costruita qui in mio omag-

gio e che si continui a pregare il Rosario tutti i giorni. La guerra finirà [la prima 

Guerra Mondiale] e i soldati torneranno presto alle loro case; gli uomini non 

devono offendere il Signore, che è già troppo offeso. 

 

 La Vergine a questo punto aprì di nuovo le 

mani e indicò il sole.  

Ciò che avvenne in quel momento fu descrit-

to da un giornalista così: 
 

"Il sole sembra una placca d’argento opaco 

ed è possibile fissarlo senza il minimo sforzo. 

Non scalda, non acceca. Si direbbe che sia in 

fase di eclissi. Ma ecco che si alza un grido 

possente: – Miracolo, miracolo! Meraviglia, 

meraviglia! – Agli occhi della moltitudine di 

persone che, con la testa scoperta, fissa 

l’azzurro, il sole trema, ha movimenti bruschi, mai visti e contro tutte le leggi 

cosmiche". 
 

 Insomma: “il sole danzò nel cielo” e fu visibile da tutti i presenti.  
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(... qui a 11 anni ...) 

 Oltre a questo vi fu un altro segno: i vestiti di tutti i presenti, bagnati dall'in-

sistente pioggia, subito dopo il miracolo del sole divennero perfettamente asciut-

ti. La Chiesa ha riconosciuto la verità delle apparizioni nel 1930. 

 

 Come aveva predetto la Madonna, prima Francesco, poi la sorellina Giacinta 

morirono prestissimo, vittime della cosiddetta 

"febbre spagnola", una "pandemia" che invase l'Eu-

ropa negli anni 1917-20, molto simile al coro-

navirus ma più grave (anche allora si portavano le 

mascherine!): Francesco morì a dieci anni, Giacinta a 

nove. I due fratellini sono stati dichiarati santi il 13 

maggio 2017 (cento anni dopo la prima apparizione) da papa Francesco. Lucia 

è diventata suora ed è morta nel 2005 a 98 anni. 

 

 Nel mese di maggio e nella festa della mamma ci ricordiamo di Maria, nostra 

madre in Cielo e facciamo quello che ci dice: preghiamo il Rosario e offriamo i 

nostri sacrifici in riparazione dei peccati - anzitutto dei nostri!, e per 

domandare la conversione dei peccatori!  

 Pensiamo al cuore puro e santo di Maria, e chiediamo di assomigliare a lei! 

 Se non sapete come si prega il Santo Rosario, vi potrà aiutare QUESTO 

LIBRETTO: leggete prima le pagg. 12-14, che spiegano come si fa. 

Se vi annoia recitare il Rosario intero, fate quello che potete, quello che conta è 

pregare con il cuore; così facevano anche i tre pastorelli di Fatima.  

Se potete, pregatelo insieme ai genitori e ai fratelli! 

 

 Carissimi bambini, grazie per avermi letto. 

Vi benedico, uno ad uno, insieme ai vostri cari. 

Maria vi custodisce nel suo cuore con particolare amore - 

ne sono certo! 

Abbiate gioia nel cuore e tanta fede e tutto andrà bene! 

 

 Un abbraccio da 

don Luca  

 

https://oratoriodonboscobressanone.files.wordpress.com/2020/05/il-rosario-per-i-bambini-130520.pdf
https://oratoriodonboscobressanone.files.wordpress.com/2020/05/il-rosario-per-i-bambini-130520.pdf
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Bressanone, mercoledì 13 maggio 2020 

 >Il racconto l'ho preso qui:  

http://www.santiebeati.it/dettaglio/53050 

 

  >Un bellissimo film che racconta le apparizioni di Fatima, e che potete 

vedere con i vostri genitori, è qui: 

Nostra Signora di Fatima - parte I (Warner Bros 1952) 

Nostra Signora di Fatima - parte II (Warner Bros 1952) 

 

  >In questo breve video alcune immagini vere dei tre pastorelli! 

https://www.youtube.com/watch?v=4CEd-GMDBzo 

 

  >Qui trovate le due lettere che vi ho scritto il 18 MARZO e il 6 APRILE 

e quella dedicata alle FAMIGLIE, 16 aprile  

http://www.santiebeati.it/dettaglio/53050
https://www.bing.com/videos/search?q=fatima+parte+prima&&view=detail&mid=0F2CB523E25BDCAED0440F2CB523E25BDCAED044&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=fatima+parte+prima&&view=detail&mid=0F2CB523E25BDCAED0440F2CB523E25BDCAED044&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=fatima+parte+seconda&&view=detail&mid=E9D650B7DF0B2293B79FE9D650B7DF0B2293B79F&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dfatima%2Bparte%2Bseconda%26FORM%3DHDRSC3
https://www.bing.com/videos/search?q=fatima+parte+seconda&&view=detail&mid=E9D650B7DF0B2293B79FE9D650B7DF0B2293B79F&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dfatima%2Bparte%2Bseconda%26FORM%3DHDRSC3
https://www.youtube.com/watch?v=4CEd-GMDBzo
https://oratoriodonboscobressanone.files.wordpress.com/2020/05/pc-2020-mc-180320-1.pdf
https://oratoriodonboscobressanone.files.wordpress.com/2020/05/pc-2020-lu-060420-2.pdf
https://oratoriodonboscobressanone.files.wordpress.com/2020/05/famiglie-gv-160420-1.pdf

