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Pellegrini a Fatima 
 

Numero speciale di Credere in occasione del centenario delle apparizioni,  
del viaggio di Papa Francesco e della canonizzazione dei pastorelli 

 
 

Milano, 12 maggio 2017 - Un numero unico, speciale, tutto dedicato alla Madonna di 

Fatima, a 100 anni dalla prima apparizione in Portogallo. Lo propone il settimanale 

Credere del Gruppo Editoriale San Paolo in occasione della visita di Papa Francesco a Fatima, 

durante la quale avverrà la canonizzazione dei pastorelli Giacinta e Francesco. 

 

Curato dalla redazione di Credere, con la supervisione di Saverio Gaeta, specialista di 

tematiche mariane, questo numero speciale ripercorre gli eventi, presenta i protagonisti 

della vicenda-Fatima e la loro spiritualità, illustra i luoghi della devozione e ripercorre 

la storia del legame tutto particolare fra i Papi del ‘900 e la Madonna di Fatima.  

 

Numerose le “chicche” offerte da Credere: su tutte l’intervista alla vicepostulatrice della 

causa dei pastorelli, suor Angela Coelho e la testimonianza di Maria dos Anjos, nipote di 

suor Lucia. Corredano il numero il prezioso approfondimento teologico del mariologo 

padre Gian Matteo Riggi, un reportage sui pellegrini di oggi a Fatima e il racconto di una 

guida speciale, Paolo Sametti, della Casa di Maria. 

 

Impreziosito da numerose foto storiche, il numero di Credere offre, nella parte centrale, un 

poster staccabile e una serie di rubriche tutte di tema mariano. 

 

Nel numero su Fatima, infine, viene presentata un’iniziativa speciale di Credere in 

collaborazione con Rusconi viaggi, tour operator specializzato in viaggi nei santuari 

mariani: un pellegrinaggio a Fatima e Santiago de Compostela dal 28 ottobre al 1 

novembre, a un prezzo molto particolare, 740 euro.  

 

Ulteriori info sul sito www.credere.it 

 

 

 
Il Gruppo Editoriale San Paolo 

La Società San Paolo è una Congregazione religiosa fondata nel 1914 in Italia ad Alba dal beato don Giacomo 

Alberione. I membri della Società San Paolo, conosciuti come Paolini, operano in 32 nazioni. La loro molteplice 

attività riguarda: editoria libraria, giornalistica, cinematografica, musicale, televisiva, radiofonica, multimediale, 

telematica; centri di studio, ricerca, formazione, animazione. Il marchio che caratterizza tutti i prodotti e le attività 

dei Paolini rappresenta efficacemente la dinamica della loro presenza. 

 

http://www.credere.it/

