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Il Pellegrinaggio dei Bambini parlerà dritto al cuore dei più
piccoli tramite il cuore del Santuario
L’incontro, che si realizzerà il 10 giugno, parte da quello che è il cuore del
Santuario, la Cappellina delle Apparizioni, per suscitare nel cuore dei bambini
la gratitudine per il dono del pellegrinaggio nella Chiesa
Nell’anno del centenario della costruzione della Cappellina delle Apparizioni, il
Pellegrinaggio del Bambini presso il Santuario di Fatima avrà come motto la richiesta
stessa che la Madonna ha fatto ai Pastorelli nel corso dell’apparizione di ottobre 1917:
“Facciano qui una cappella”. In questo modo, partendo da quello che è il cuore del
Santuario, si vuole stimolare nei bambini il senso di gratitudine per il dono del
pellegrinaggio nella Chiesa.
“Vorremmo aiutare i bambini a scoprire la Cappellina in quanto cuore del Santuario e
meta di una Chiesa Pellegrina, che si riunisce qui per vivere e celebrare la sua fede ma
anche per imparare, con Maria, a costruirsi come popolo di Dio, costrutto spirituale in
cui Dio vive, nazione santa, chiamata a proclamare le meraviglie di Dio”, com’è
proposto nel programma di Pellegrinaggio.
Nella preparazione del Pellegrinaggio, i bambini sono sﬁdati a realizzare l’abituale
campagna di maggio che quest’anno propone la scoperta dell’identità pellegrina
cristiana attraverso il montaggio di uno zainetto e dei ritagli, in carta, di quattro oggetti
e supporti essenziali al pellegrinaggio: l’acqua, il pane, una mappa ed un bastone,
simbolo rispettivamente di Battesimo, Eucarestia, Parola di Dio e bontà di cuore.
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Il programma ha inizio nel pomeriggio del 9, con una visita, alle ore 18.00, ai luoghi
delle Apparizioni dell’Angelo e della Madonna, Aljustrel, Loca do Cabeço e Valinhos.
Segue, alle ore 21.30, una celebrazione nella Cappellina delle Apparizioni, dal tema
“Maria, la Madre che ci ospita nella sua Cappellina”, che integra la recita del Rosario, la
processione delle candele ed un momento di oﬀerta di Fiori alla Madonna.
Il giorno successivo si lega al giorno anteriore con la salutazione ed oﬀerta di ﬁori alla
Madonna, alle ore 9.00, seguita, mezz’ora dopo, da una prima presentazione della recita
col tema del pellegrinaggio, nella Basilica della Santissima Trinità, che si ripeterà alle
ore 15.00. I piccoli pellegrini ritorneranno poi alla Cappellina delle Apparizioni, nella
quale sono invitati a recitare il Rosario alle 10.00. La messa del pellegrinaggio, celebrata
un’ora dopo nel Recinto di Preghiera, sarà presieduta da D. Armando Esteves
Domingues, Vescovo Ausiliario di Porto. Il movimento di saluto, nel quale sarà distribuito
un ricordino della giornata, avverrà alle ore 15.00 con il tema “Vai con Maria e costruisci
la casa di Dio”.
Il segretariato del Pellegrinaggio si troverà al Punto Informazioni 2, situato nei pressi
della scala d’accesso nord al Recinto, e l’assistenza medica avverrà nei punti di
soccorso, localizzati dietro il Grande Leccio.
Il pellegrinaggio dei bambini avviene da più di quattro decadi e riunisce, tutti gli anni,
migliaia di bambini nel Santuario di Fatima.
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