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Papa Francesco “chiude” il Centenario delle apparizioni e lascia un
messaggio ai pellegrini
Il Santo Padre ha voluto partecipare alla chiusura delle celebrazioni ed ha fatto
appello dicendo: “Non abbandonate mai il Rosario”
“Cari fratelli, in questo giorno in cui celebrate la chiusura del Centenario delle
Apparizioni della Santissima Vergine di Fatima voglio inviare la mia benedizione e il mio
saluto.
Ancora oggi porto nel mio cuore il ricordo del viaggio, le benedizioni che la Vergine ha
voluto darmi e dare alla Chiesa in quel giorno. Non abbiate mai paura, Dio è molto più
buono di tutte le nostre miserie, Lui ci ama molto.
Andate avanti e non allontanatevi mai della Madre, come un bambino che è insieme alla
madre e si sente al sicuro, così noi accanto alla Vergine ci sentiamo al sicuro, Lei è la
nostra sicurezza.
E alla ﬁne voglio darvi un consiglio: non lasciate mai il Rosario;
Non abbandonate mai il Rosario, recitate il Rosario, come ha chiesto Lei stessa.
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In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
E pregate anche per me.
Grazie!”.
D. Antonio Marto, vescovo di Leiria-Fatima, ha spiegato che il messaggio del Papa è
stato registrato durante un'udienza privata concessa ai responsabili del Santuario di
Fatima, il 30 settembre, in Vaticano.
“Oggi siamo qui per vivere un momento storico ed unico, per Fatima, per la Chiesa, per
il Portogallo e per tutti i pellegrini di Fatima, la chiusura solenne del Centenario delle
Apparizioni” ha aggiunto.
Il vescovo ha lasciato una parola di saluto ai pellegrini, che ha considerato i responsabili
dell'attualità del messaggio di Fatima.
“Fatima è sempre nuova, non invecchia”, ha dichiarato D. Antonio Marto.
In occasione delle celebrazioni del Centenario, il Papa ha visitato la Cova da Iria, dove
ha canonizzato, nella Messa del 13 maggio, i pastorelli Francesco e Giacinta Marto, due
dei tre veggenti di Fatima.
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