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Ciao, piccoli amici, io sono… un angelo, vedete infatti le ali? 
Mi chiamo “Angelo” di nome e “Della Pace” di cognome. Abito 
in cielo e conosco da vicino la nostra Mamma celeste, Maria. 
Maria vuole tanto bene a voi bambini e non molto tempo fa, 
poco prima che nascessero i vostri nonni forse, a tre pastorelli 
della vostra stessa età fece vivere un’ “avventura” straordinaria, 
così bella che sembra una favola, ma è una storia vera.

Se volete ve la racconto, la conosco bene perché all’inizio 
Maria mi ha chiesto aiuto e sono stato il primo a incontrare i 
tre piccoli amici che aveva scelto.
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Lucia, Francesco e Giacinta
La nostra storia inizia a Fatima, una piccola parrocchia della diocesi di Leiria, 

vicino a Lisbona. Siamo in Portogallo, non così lontano dall’Italia. Io proteggo 
il Portogallo, sono l’angelo custode di questa Patria. E sì, anche i luoghi in cui 
viviamo hanno l’angelo custode, proprio come lo avete voi!

Nel 1916 Maria mi manda a incontrare tre bambini: Lucia, Francesco e Gia-
cinta. Sono anni difficilissimi: nel mondo c’è una grande guerra, tanto grande 
che è chiamata Prima Guerra Mondiale, perché quasi tutto il mondo è in guer-
ra; la pace, quella pace che porto nel mio nome, è lontana.

Lucia
È una bambina sana e robusta; ha un volto tondo e buffo con due grandi 

occhi neri e brillanti. È sveglia e molto dolce.

Francesco
È un bambino robusto, con una faccia grassottella, la bocca piccola e il men-

to pieno. Amabile e gentile, è molto mite.

Giacinta
È la cugina di Lucia e la sorella di Francesco. Anche lei a un viso rotondo, un 

corpo ben proporzionato, occhi chiari e vivaci; è una bambina molto, molto 
sensibile… ve ne accorgerete!
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