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Ricorre oggi l’anniversario della nascita di Santa Giacinta Marto

Ricorre oggi l’anniversario della nascita di Santa Giacinta Marto
Giacinta Marto, la più giovane dei tre Veggenti a cui la Madonna apparve nel
1917 a Fatima, è nata il 5 marzo 1910 ad Aljustrel ed è stata canonizzata il 13
maggio 2017 a Fatima.
La data celebrata oggi, che non coincide con quella indicata sull’atto del battesimo, si
basa sull’interrogatorio che il canonico Manuel Nunes Formigão fece ai Veggenti, datato
11 ottobre 1917, in cui si legge che “Giacinta di Gesù compì 7 (anni) il 5 marzo”.
Anche se la data di nascita che risulta sull’atto del battesimo è l’11 marzo, è probabile
che la data di nascita sia stata cambiata dai genitori, così come è avvenuto con quella di
Lucia per gli stessi motivi. La spiegazione del cambiamento si legge in una nota a piè di
pagina del primo volume della Documentazione Critica di Fatima, in cui è riportato
l’interrogatorio che il canonico Formigão fece ai Pastorelli.
“Probabilmente la data esatta di nascita è eﬀettivamente il giorno 5 marzo 1910. Dato
che il battesimo avvenne il 19 marzo, probabilmente venne indicato il giorno 11 come
data di nascita per evitare la multa applicabile alla posticipazione oltre gli otto giorni, si
legge in tale fonte critica degli avvenimenti di Fatima.
Giacinta era la settima e ultima ﬁglia di Manuel Pedro Marto e Olímpia de Jesus, e venne
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battezzata il 19 marzo 1910, nella Chiesa Parrocchiale di Fatima.
Fin da molto giovane cominciò a pascolare il gregge dei suoi genitori, in compagnia del
fratello Francesco Marto e della cugina Lucia di Gesù, i due Veggenti più grandi. Fu a
Cova da Iria, luogo in cui pascolavano le greggi che i tre Pastorelli si diedero conto
dell’apparizione di una Signora “più brillante del sole” che dice loro di essere “del
Cielo”, che chiedo loro di tornar lì “per sei mesi di seguito, il giorno 13 a questa
medesima ora”, indicando loro che nell’apparizione ﬁnale avrebbe rivelato chi era e ciò
che voleva. Nell’ultima apparizione, la Madonna si sarebbe presentata ai Veggenti come
la Madonna del Rosario.
Giacinta morì all’età di 9 anni, all’Ospedale D. Estefânia, a Lisbona, dove venne
ricoverata dopo essersi ammalata nel 1918 con l’epidemia dell’inﬂuenza spagnola. Il suo
corpo fu sepolto nel cimitero di Vila Nova de Ourém, e venne trasferito al Cimitero di
Fatima nel 1935 e, dieci anni più tardi, nella Basilica della Madonna del Rosario di
Fatima.
La veggente fu beatiﬁcata il 13 maggio 2000 da Papa Giovanni Paolo II, a Fatima e
canonizzata il 13 maggio dello scorso anno, da Papa Francesco, al Santuario di Fatima,
in pieno anno giubilare del Centenario delle Apparizioni.
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