


La Notte con Maria davanti a Gesù. Verso il centenario delle apparizioni di Fatima.  

Davanti alla crescente persecuzione contro i nostri fratelli cristiani nel mondo (cf. Garissa 02.04.2015), 
davanti ai grandi bisogni della Chiesa in Occidente: crisi di vocazioni alla vita consacrata sacerdotale 
missionaria (cf. conventi, seminari, parrocchie chiuse o in chiusura), necessità di ri-annuncio di Cristo, del 
vangelo della vita e della famiglia, in un contesto culturale sempre più scristianizzato, omologato secondo 
un pensiero unico che riduce la libertà e in cui l’immoralità è sempre più dilagante per effetto di un uso 
improvvido dei mass media. 

Davanti alla grave situazione di attacchi concentrici contro la famiglia (cf. matrimoni gay, omogenitorialità, 
ideologia gender), mentre la vita è colpita alla nascita (cf. dal 1978 circa 6 milioni di aborti solo in italia), 
nelle sue imperfezioni (cf. eutanasia dei bambini disabili in Belgio) e nel suo declino (cf. suicidio assistito).  

Per rispondere agli appelli di Papa Francesco alla preghiera e alla vigilanza: anche oggi c’è la dittatura del 
pensiero unico che uccide la libertà dei popoli e la libertà delle coscienze. Occorre non essere sciocchi, essere 
umili, vigilare e pregare (cf. Papa Francesco, 10.04.2015). 

Nasce l’iniziativa LA NOTTE CON MARIA DAVANTI A GESU’. 

Ogni 13 del Mese l’invito è alla recita del Rosario  

al fine di affrettare il promesso trionfo del Cuore Immacolato di Maria. 

Perché proprio la preghiera del Rosario? Ecco quanto testimoniato da Suor Lucia, la veggente di Fatima: "La 
Santissima Vergine ha voluto dare, in questi ultimi tempi in cui viviamo, una nuova efficacia alla recita del 
Santo Rosario. Ella ha talmente rinforzato la sua efficacia, che non esiste problema, per quanto difficile, di 
natura materiale o specialmente spirituale, nella vita privata di ognuno di noi o in quella delle nostre 
famiglie, delle famiglie di tutto il mondo, delle comunità religiose o addirittura nella vita dei popoli e delle 
nazioni, che non possa essere risolto dalla preghiera del Santo Rosario. Non c'è problema, vi dico, per 
quanto difficile, che non possa essere risolto dalla recita del Santo Rosario. Con il Santo Rosario, ci 
salveremo, ci santificheremo, consoleremo Nostro Signore e otterremo la salvezza di molte anime”. 

Progetto 

In preparazione alle celebrazioni per il centenario delle apparizioni della Vergine a Fatima il Comitato Pro 
Fatima 2017, gruppo formato da laici e religiosi che fa riferimento alla Chiesa di Santo Spirito in Ferrara, ha 
organizzato la recita di un Rosario Perpetuo davanti al SS. Sacramento tutti i 13 del mese (data delle 
apparizioni di Fatima) che iniziando da maggio 2015 fino al prossimo ottobre sarà di 12 ore continuate - 
dalle ore 19 alle 7.00 del giorno successivo - ma con la speranza (in base alle forze disponibili) di poterlo 
estendere fino ad ottobre 2017 (data dell’ultima apparizione con il celebre miracolo del sole). L’intento sarà 
poi quello di raggiungere le 24 ore continuate, perché in queste giornate nessuna ora del giorno e della 
notte rimanga senza invocazione a Maria.  

La recita del Rosario si svolgerà presso la Cappella del Sacro Cuore della Chiesa di Santo Spirito in via 
della Resistenza n° 3 a Ferrara, dove durante la notte sarà garantito un servizio di vigilanza a protezione dei 
fedeli in adorazione. 

Comitato Pro Fatima 2017 

Per info: profatima2017@gmail.com / tel. 3479082113 (ore pasti – o sms) 


