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La processione delle Candele e la Messa nel Recinto di Preghiera contano i
pellegrini di 40 paesi
Il cardinale ﬁlippino Luigi Antonio Tagle ha aﬀermato questa notte a Fatima che “La
voce di Gesù non dovrebbe venire sprecata ed ignorata” a favore delle “voci dei pastori
terrestri, dei cantanti, delle stelle del cinema, dei pubblicitari o dei politici”.
Nell'omelia della Messa concelebrata nel Recinto di Preghiera del Santuario di Fatima da
218 sacerdoti, 17 vescovi e tre cardinali e alla quale hanno preso parte migliaia di
pellegrini di 40 paesi diversi, l'arcivescovo di Manila ha interpretato la liturgia di questa
Domenica del Buon Pastore per interpellare i pellegrini a lasciarsi “attrarre”
nuovamente da Gesù.
“Nella nostra vita di tutti i giorni, veniamo sedotti da altri pastori umani, alle cui parole
crediamo più facilmente che a quelle di Gesù. Siamo abituati alle voci dei pastori
terreni, dei cantanti, delle stelle del cinema, dei pubblicitari, dei politici” ha aﬀermato il
prelato, lamentando che oggi si preferisca “la protezione della ricchezza, delle armi, del
potere e della gloria terrestre” invece che quella di Gesù.
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“Lui ci guida alla vita eterna, non ad un luogo, ad uno stile di vita, ma alla relazione con
il Padre. Il solo cammino verso il Padre è il Buon Pastore. Ascoltiamo Gesù, guardiamolo,
amiamolo e seguiamolo” ha detto D. Luigi Antonio Tagle.
“È la voce di Gesù che dev'essere ascoltata e seguita. Non dobbiamo sprecarla ed
ignorarla” ha insistito il presidente della Caritas Internacionalis.
Durante la processione delle Candele, che ha preceduto la Messa, migliaia di pellegrini
hanno riempito di luce il Recinto di Preghiera.
Il programma del pellegrinaggio di maggio prosegue con una Veglia di Preghiera,
durante la nottata, che termina con la Processione Eucaristica, già in mattinata. Alle ore
09.00 verrà recitato il Rosario, nella Cappellina delle Apparizioni e alle ore 10h00
inizierà la Messa Internazionale. Il pellegrinaggio di maggio culmina con la Processione
di Chiusura, uno dei momenti più emblematici dei grandi pellegrinaggi anniversari.
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