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Speciale - EUROPA/PORTOGALLO - 150° anniversario del dogma
dell’Immacolata Concezione - L’8 dicembre la consegna della “Rosa
d’Oro” donata dal Sommo Pontefice al Santuario di Sameiro: dalla Basilica
di Nostra Signora del Rosario di Fatima (Portogallo)
Fatima (Agenzia Fides) - “Praticamente in tutta la sua storia, il popolo portoghese ha nutrito sempre una
devozione filiale nei confronti della Vergine Santissima. In momenti critici del suo consolidamento e della sua
espansione, la nazione portoghese ha ricorso con frequenza alla protezione materna di Maria. Tra le innumerevoli
invocazioni con cui ci si rivolgeva a Lei, quella dell’Immacolata Concezione è senza dubbio la più rilevante.
Questa devozione divenne permanente nell’anno 1646, quando il Re Giovanni IV dichiarò Patrona del Regno del
Portogallo, la Vergine Nostra Signora della Concezione.
Le celebrazioni nazionali nella ricorrenza del 150° anniversario della proclamazione del Dogma dell’Immacolata
Concezione in Portogallo si terranno presso il Santuario di Nostra Signora di Sameiro, la cui immagine fu
incoronata esattamente cento anni fa. A queste celebrazioni parteciperanno Sua Em.za il Card. Eugénio de Araújo
Sales, in qualità di Legato di Sua Santità Papa Giovanni Paolo II, Sua Ecc.za Mons. Alfio Rapisarda, Nunzio
Apostolico in Portogallo, e l’Episcopato portoghese quasi al completo. In questa occasione, sarà consegnata al
Santuario di Sameiro, la “Rosa d’Oro” donata dal Sommo Pontefice.
Nel Santuario di Fatima la Solennità dell’Immacolata Concezione è celebrata di modo speciale da molti anni,
quest’anno avrà un carattere straordinario. Il programma previsto avrà inizio alla Vigilia, il giorno 7 dicembre,
alle ore 21, con la recita del Rosario nella Cappellina delle Apparizioni, cui farà seguito la processione con le
candele fino alla Basilica, dove sarà letta la formula che definisce il dogma dell’Immacolata Concezione e sarà
cantato l’inno “Akathistos”. La Veglia sarà conclusa dall’adorazione a Gesù Cristo, Figlio di Maria.
Il giorno 8 dicembre si aprirà alle ore 10,15 con la recita del Rosario nella Cappellina delle Apparizioni e di
seguito ci sarà la Solenne Celebrazione Eucaristica, nell’Altare del Recinto.
Tutto il programma sarà multilingue, considerata la partecipazione abituale di pellegrini giunti da altre nazioni,
oltre a quelli portoghesi. L’anno scorso parteciparono alla Vigilia 2.000 pellegrini, e alla Solennità circa 25.000.
La programmazione ufficiale del Santuario di Fatima prevede la recita quotidiana del Rosario durante la
settimana alle ore 12, alle ore 18.30 ed alle ore 21.30, e alle ore 10.15, 14 e 21.30 la domenica e nei giorni festivi.
L’Immacolata Concezione in questo luogo riceve il suo omaggio ogni giorno, e ripetute volte, con la giaculatoria
che si recita alla fine di ogni mistero del Rosario: “O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo
a Te!”.
Che l’Immacolata Vergine, al cui Immacolato Cuore gli ultimi Pontefici hanno ripetutamente consacrato il
mondo e la Chiesa, si degni di condurci per le vie della santità e della pace!” Mons. Luciano Guerra, Rettore del
Santuario di Fatima. (Agenzia Fides 6/12/2004 - righe 33; parole 436)
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