
Vostra Eccellenza Mons. Antonio Marto, Reverendi confratelli nel sacerdozio, cari fratelli e sorelle nel 

Signore, cari pellegrini,

Devo innanzitutto esprimere il mio più sincero ringraziamento a Lei, Sua Eccellenza Mons. Marto, 

degno Vescovo di Leiria-Fatima, per avermi gentilmente invitato a presiedere questo pellegrinaggio 

internazionale qui a Fatima, nel posto privilegiato dalla nostra Madre celeste.  E’ la prima volta che ho 

questo onore e ne sono molto compiaciuto: provo una grande gioia di essere qui pellegrino come voi e 

tra voi, ma anche come rappresentante di tutti i Cattolici cinesi di Hong Kong, della Cina continentale, 

di Taiwan e di altri luoghi, a onorare insieme la Vergine Madre.

Stiamo ora iniziando questo pellegrinaggio internazionale qui a Fatima. Raccogliamoci insieme con 

devozione attorno alla Madre celeste e, innanzitutto, ringraziamo il Signore Gesù per il dono che ha 

fatto alla Chiesa con le apparizioni della Sua Madre qui in questo luogo santo. Con esso, ha provvisto 

alla Chiesa tempi di grazia e di misericordia. Inoltre, chiediamo umilmente a Maria di indicarci ancora 

che cosa il Suo Figlio Gesù ci chiede di fare in queste nuove condizioni di vita dell’umanità.

Pur godendo di un certo progresso economico e tecnico, con molteplici facilità di comunicazione e 

comodità di vita, il mondo soffre ancora di disuguaglianza, di ingiustizie, di conflitti e di peccati. La 

Chiesa che Gesù ha fondato è ancor travagliata da divisioni e incomprensioni all’interno, da oppressione 

e da attacchi dall’esterno. Inoltre deve affrontare sfide che le si presentano dalle nuove esigenze della 

società umana. La Chiesa ha ancora un grande bisogno di luce e di guida per provvedere una risposta 

adeguata a queste sfide. E noi suoi membri, provenienti da molti paesi del mondo, siamo qui ai piedi 

della Madre celeste a supplicarLa con fiducia. Promettiamo di mettere in pratica i suggerimenti che 
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Lei ci ha dato durante le Sue apparizioni, cioè di convertirci, di pregare il S. Rosario, di fare penitenza 

per la conversione dei peccatori e per la pace del mondo, ma nello stesso tempo, dobbiamo chiederLe 

ulteriore luce per capire meglio le linee di comportamento di vita, adeguate alle presente situazione 

del mondo.

Intraprendiamo, quindi, questo pellegrinaggio con umiltà e fiducia.

Carissimi pellegrini, abbiamo una Madre e una Madre amorevole: uniti a Lei come figli devoti, 

seguiamoLa con costante impegno: Ella ci conduce a Gesù, fonte di salvezza, di perdono e di pace per 

tutti.
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