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Il CMI a Fatima 

 
Il CMI ha partecipato, oggi a Fatima, alle celebrazioni per il 96° anniversario della prima apparizione della 
Madonna presiedute da S.E.R. Mons. Orani João Tempesta, Arcivescovo Metropolita di Rio de Janeiro, che 
ha consacrato la Giornata Mondiale della Gioventù 2013 alla Madonna di Fatima.  
Ogni anno, S.E.R. il Vescovo di Leiria-Fatima invita infatti un Vescovo di una diocesi del mondo a presiede-
re le celebrazioni dell'anniversario della prima apparizione della Madonna di Fatima ai pastorelli Francisco e 
Giacinta Marto, ed alla loro cugina Lucia dos Santos, il 13 maggio del 1917. 
S.E.R. Mons. Tempesta ha dichiarato: “Per mia grande gioia lo stesso Papa Francesco ha chiesto che il suo 
pontificato venisse consacrato alla Nostra Signora di Fatima. Quando gli apostoli iniziarono a predicare il 
Vangelo, non hanno aspettato che la gente venisse a loro. Andarono di città in città, di regione in regione per 
predicare il Vangelo. Questo ha permesso loro di diffondere il Vangelo per il mondo. Se fossero rimasti do-
v'erano, non sarebbero mai usciti da Gerusalemme. La stessa Chiesa del Brasile ci dice che dobbiamo andare 
dove è il popolo, di andare di casa in casa, nei quartieri, dalla gente, a predicare il Vangelo, la Parola di Dio. 
Tutti - sacerdoti e laici compresi - siamo chiamati alla missione evangelizzatrice ovunque ci sia gente, sia 
geograficamente parlando, che nelle varie situazioni umane”. 
Il pellegrinaggio è stato organizzato  come ogni anno, dall’11 al 14 maggio, dall’Associazione Internazionale 
Regina Elena. La prima giornata è stata dedicata a Sintra, Lisbona e Cascais, ieri ed oggi a Fatima, dove il 
benemerito sodalizio intitolato alla “Regina della Carità” ha ricordato anche il 30° anniversario dell’indimen-
ticabile incontro di Re Umberto II con il Beato Papa Giovanni Paolo II.  
Un gruppo di pellegrini rientrerà il 15 maggio, un altro proseguirà a Lourdes e Montpellier e rientrerà il 18 
maggio, un terzo si trasferirà a Varsavia, Cracovia e Czestochowa fino al 23 maggio.  
 
 
 
 
 


