Maria SS.ma di Fatima
(Memoria facoltativa)
MARTIROLOGIO
Beata Maria Vergine di Fatima in Portogallo, la cui contemplazione nella località di Aljustrel come
Madre clementissima secondo la grazia, sempre sollecita per le difficoltà degli uomini, richiama folle
di fedeli alla preghiera per i peccatori e all’intima conversione dei cuori.
DAGLI SCRITTI…
Cari bambini
La mia ultima parola è per i bambini: Cari bambini e bambine, vedo tanti di voi con addosso vestiti
simili a quelli usati da Francesco e Giacinta. Vi stanno molto bene! Il guaio è che, questa sera o forse
domani, toglierete questi abiti e… i pastorelli spariranno. Non vi pare che non dovrebbero
scomparire?! La Madonna ha bisogno di tutti voi per consolare Gesù, triste per i torti che gli si
fanno; ha bisogno delle vostre preghiere e dei vostri sacrifici per i peccatori.
Chiedete ai vostri genitori ed ai vostri maestri di inscrivervi alla “scuola” della Madonna, affinché vi
insegni a diventare come i pastorelli, i quali cercavano di far quanto Ella chiedeva loro. Vi dico che
“si progredisce più in poco tempo di sottomissione e dipendenza da Maria che durante anni interi di
iniziative personali, appoggiati soltanto su se stessi” (San Luigi Maria Grignion di Montfort, Trattato
della vera devozione alla Santissima Vergine, n. 155). E’ stato così che i pastorelli sono diventati
rapidamente santi. Una donna che aveva accolto Giacinta a Lisbona, nel sentire i consigli tanto belli
e saggi che la piccola dava, le domandò chi era stato ad insegnarglieli. “È stata la Madonna” –
rispose. Lasciandosi guidare, con totale generosità, da una Maestra così buona, Giacinta e Francesco
hanno raggiunto in poco tempo le vette della perfezione. OMELIA DI SUA SANTITÀ GIOVANNI
PAOLO II, FÁTIMA, 13 Maggio 2000.
«Sacrificatevi per i peccatori e dite molte volte, specilamente ogni volta che fate qualche sacrificio: o
Gesù, è per Vostro amore, per la conversione dei peccatori e in riparazione dei peccati commessi
contro il Cuore Immacolato di Maria!» (Memorie di Suor Lucia, 3.ª Ed., pag. 164).
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