
Quotidiano di ispirazione cattol ica - free press

La consacrazione 
del mondo alla 
Madonna di Fatima
Il 13 Ottobre 2013 a Piazza San Pietro 

Papa Francesco si pone sulla scia di altri Papi, che han-
no voluto consacrare il mondo alla Vergine santissima. 
Lo fece Pio XII il 31 ottobre 1942, durante la Seconda 

guerra mondiale. Il 25 marzo 1984, durante la crisi degli euro-
missili, lo fece Giovanni Paolo II, che ripetè il gesto l’8 ottobre 
del 2000, affidando alla Madonna di Fatima il terzo millennio.

Così come richiesto dal Pon-
tefice stesso, il Patriarca di 
Lisbona, cardinale José Po-
licarpo, ha consacrato oggi 
alla Madonna di Fatima il 
pontificato di Papa France-
sco. Era stato lo stesso por-
porato a raccontarlo aprendo 
i lavori della 181esima as-
semblea generale della Con-
ferenza Episcopale Porto-
ghese. Davanti a migliaia di 
fedeli, e rivolto alla Vergine, 
il cardinale portoghese ha 
chiesto per il Papa «il dono 
del discernimento per sape-
re individuare le vie per il 
rinnovamento della Chiesa, 
il coraggio per non dubitare 
nel proseguire le vie suggeri-
te dallo Spirito Santo». 
Il cardinale Policarpo, che è 
anche presidente della Con-
ferenza Episcopale del Por-
togallo, ha ribadito: «Solo tu, 
Signora, solo nel tuo amore 
materno per tutta la Chie-
sa, puoi mettere nel cuore di 
Papa Francesco il desiderio 
di essere pellegrini da questo 
santuario». 
Secondo l’agenzia «Ecclesia» 
dei vescovi portoghesi, il Pa-
triarca ha sottolineato come 
le vie del rinnovamento della 
Chiesa portino a «riscoprire 
l’attualità» del messaggio 
di Fatima e «l’esigenza della 
conversione a Dio». 
«L’umanità contemporanea, 
ha spiegato il porporato, ha 
bisogno di sentirsi amata 
da Dio e dalla Chiesa. Se si 
sente amata vincerà la ten-
tazione della violenza, del 
materialismo, dell’allonta-
namento da Dio, dello smar-
rimento e potrà avanzare 
verso un mondo nuovo nel 
quale regnerà l’amore».

(di Giovanni Paolo II) 
 1. «E da quel momento il 

discepolo la prese nella sua 
casa» (Gv 19,27). Con que-
ste parole si chiude il Van-
gelo dell’odierna liturgia a 
Fatima. Il nome del disce-
polo era Giovanni. Proprio 
lui, Giovanni, figlio di Zebe-
deo, apostolo ed evangeli-
sta, sentì dall’alto della cro-
cele parole di Cristo: «Ecco 
la tua madre».
Prima Gesù aveva detto a 
sua Madre: «Donna, ecco il 
tuo figlio». Fu questo un mi-
rabile testamento. Lascian-
do questo mondo Cristo 
diede a sua Madre un uomo 
che fosse per Lei come un 
figlio: Giovanni. Lo affidò 
a Lei. E, in conseguenza 
di questa donazione e di 
questo atto di affidamen-
to, Maria diventò madre di 
Giovanni. La Madre di Dio è 
divenuta madre dell’uomo. 

Papa 
Francesco, 
digiuno
per la Pace

Omelia 
nella messa 
celebrata 
a Fatima
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Alla fine il mio Cuore 
Immacolato trionferà

Papa Francesco consacra il mon-
do alla Vergine santissima, come 
fecero Pio XII, il 31 ottobre 
1942 e Giovanni Paolo II, il 25 
marzo 1984 e l’8 ottobre 2000.
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«Ecco la serva del Signore: avvenga 
per me secondo la tua parola» (Lc 1,38)

È lei ,  la  Verg ine Maria , 
a  indicare al l ’umanità 
la strada della salvezza. 
«Ecco la serva del Signore: 
avvenga per me secondo la 
tua parola» (Lc 1,38), dice 
Maria all’angelo Gabriele, 
che le annuncia che ella 
ha «trovato grazia presso 
Dio» (Lc 1,30). Maria si 
abbandona alla volontà di 
Dio. Lo fa con fede viva, 
oltre che con purezza, 
umiltà, candore e obbe-
dienza. In lei, però, non c’è 
servilismo. Lei ascolta le 
parole l’angelo con atten-
zione, riflette e su quello 
che non comprende pone 
delle domande. La sua 
obbedienza a Dio è frutto 
della sua scelta di libertà. 
È questa l’essenza del cri-
stianesimo e ce la insegna 
per prima Maria. Da quel 
momento, lei diviene cu-
stode della Verità rivelata, 
mediatrice tra l’umanità 
e Dio, attraverso il Figlio 
che il suo grembo imma-
colato porterà alla luce.
Che cosa dice la Madonna 
ai tre Pastorelli di Fatima? 

Dice che l’umanità ha bi-
sogno di ritrovare suo Fi-
glio e, quindi, la fede. È 
un messaggio semplice e, 
insieme, grandioso, uni-
versale. Parole che non 
escludono nessuno e che 
riguardano tutti. Credenti 
e atei, gnostici e peccato-
ri che domandano di Dio. 
La Madonna testimonia la 
misericordia e la bontà di 
Dio nei confronti di cia-
scun essere umano. 
Diceva san Giovanni Bo-
sco: «È quasi impossibile 
andare a Gesù se non ci 
si va per mezzo di Maria». 
Aveva compreso, come 
tanti altri santi, la gran-
dezza umile di questa don-
na, toccata e scelta da Dio 
per generare immacolata 
suo Figlio, per custodirlo e 
assisterlo nella sua infan-
zia, nella sua adolescen-
za, fino all’età della sua 
predicazione, per stargli 
accanto sempre, fino alla 
sua morte, con sofferenza 
dignitosa e ferma, per ve-
derlo, per prima, risorto.
«Non hanno più vino» (Gv 
2,3), dice a Cana, Maria 
a Gesù, che le risponde 

messaggio della salvezza. 
Maria a Fatima dice: «Il-
mio Immacolato Cuore 
sarà il tuo rifugio e la via 
che ti condurrà a Dio». 
Viene proclamata una 
certezza, già annunciata 
da Dio al demonio, quan-
do questi aveva insidiato 
la prima donna e l’aveva 
indotta al peccato. Dio 
disse: «Io porrò inimici-
zia tra te e la donna, tra 
la tua stirpe e la sua stir-
pe: questa ti schiaccerà 
la testa e tu le insidierai 
il calcagno» (Gn 3,15). Il 
disegno di Dio per la sal-
vezza dell’umanità dal 
peccato originale, si com-
pie nel momento in cui 
l’angelo Gabriele le porta 
la notizia da parte di Dio. 
Si compie quando Maria si 
abbandona docile alla sua 
volontà. Inizia sin d’allo-
ra l’azione del suo Cuore 
Immacolato, che genera il 
Salvatore del mondo, co-
lui che schiaccerà la testa 
del serpente. Abbraccian-
do Maria, si abbraccia suo 
Figlio. Si sta con lei, silen-
ziosa e piangente, sotto 
quella Croce, dove Cristo, 
dandoci sua madre come 
madre nostra, manifesta 
l’amore per i suoi fino alla 
fine (Gv 13,1). «La Ver-
gine addolorata, scrive 
Padre Pio da Pietrelcina 
il primo luglio 1915, ci ot-
tenga dal suo santissimo 
Figliuolo di farci penetra-

re sempre più nel mistero 
della croce e inebriarci 
con lei dei patimenti di 
Gesù. La santissima Ver-
gine ci ottenga l’amore 
alla croce, ai patimenti, 
ai dolori... Sforziamoci... 
di tenere sempre dietro 
a questa benedetta Ma-
dre, di camminare sempre 
appresso ad ella... Asso-
ciamoci sempre a questa 
sì cara Madre: usciamo 
con essa appresso Gesù 
fuori di Gerusalemme». 
Il 7 luglio 1913,  aggiun-
ge: «Adesso mi sembra di 
penetrare quale fu il mar-
tirio della nostra dilettis-
sima Madre, il che non 
mi è stato possibile per lo 
innanzi. Oh se gli uomini 
penetrassero questo mar-
tirio! Chi riuscirebbe di 
compatire questa nostra 
sì cara corredentrice? Chi 
le ricuserebbe il bel titolo 
di “regina dei martiri”?».
Maria, su questa terra, 
ci vuole forti, ostinati, 
credenti, non remissivi, 
martiri, se necessario. 
Affidiamoci, quindi, alla 
sua intercessione, a quel 
suo Cuore Immacolato nel 
quale Dio ha depositato il 
suo amore, per attraver-
sare sereni le tribolazioni 
di questa valle di lacrime 
e vivere, attraverso di lei e 
grazie alla consolazione e 
la speranza che solo lei ci 
sa dare, la Risurrezione e la 
bellezza del paradiso.    L.L.

segue dalla prima pagina

«Che ho da fare con te, 
o donna? Non è ancora 
giunta la mia ora» (Gv 
2,4). La risposta di suo 
Figlio sembra indicare che 
il suo intervento, in quel 
momento, non rientras-
se nel disegno divino, ma 
l’intervento di Maria, lo 
induce a esaudire la sua 
richiesta. Maria dice ai 
servi: «Fate quello che vi 
dirà» (Gv 2,5). Si compie 
così il primo miracolo di 

Gesù, che ci consegna un 
insegnamento fondamen-
tale: la potenza dell’inter-
cessione di Maria presso 
Dio, che darà ascolto a 
tutte le domande che gli 
giungeranno attraverso 
la Mediatrice. L’invito di 
Maria ai servi è rivolto 
a ciascun essere umano. 
Maria implora l’umanità 
di seguire la volontà di 
suo Figlio. Di amarlo, così 
come lei lo ha amato. È il 
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Questa impegnativa e coraggiosa iniziativa 
nasce dai continui richiami del Santo Padre Be-
nedetto XVI, che ci invitava a diffondere il mes-
saggio cristiano senza compromessi e contro 
l’imperante cultura del relativismo: cultura che, 
purtroppo, ha invaso anche le nostre comunità e 
parte della società che si dichiara cattolica.

Da alcuni anni stiamo lavorando per dare 
vita al quotidiano di ispirazione cattolica - 
free press - «LaVia». Abbiamo cominciato 
a creare le basi del giornale nell’occasio-
ne del 150° anniversario delle apparizioni 
della Madonna a Lourdes (1858-2008), per 
poter operare sotto la sua protezione ed 
ora finalmente abbiamo dato alle stampe 
questo numero straordinario che è usci-
to nell’occasione della consacrazione del 
mondo a Maria, oggi 13 ottobre 2013.
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La statua della Madonna ha lasciato il Portogallo per arrivare 
a Roma: oggi il Papa vuole fare un atto di affidamento a Maria

Dipanare la matassa della vita
Il Papa e la 
Madonna di 
Fatima

La Madonna 
che scioglie 

i nodi
La prima delle 
consacrazioni del 
mondo alla Vergine di 
Fatima avvenne durante 
il pontificato di 
Papa Pacelli. 
Il 31 ottobre 1942, 
nel pieno della Seconda 
guerra mondale
Pio XII, parlando in 
lingua portoghese 
alla radio, consacrò 
il mondo al Cuore 
Immacolato.

preghiera davanti alla «Salus Populi 
Romani» alla vigilia della partenza 
per Rio de Janeiro, per affidare alla 
Madonna la Giornata Mondiale 
della Gioventù, e il 29 luglio scorso, 
appena atterrato a Ciampino, prima 
ancora di far ritorno in Vaticano, ha 
voluto passare nuovamente a Santa 
Maria Maggiore per una preghiera 
di ringraziamento. Tra le devozioni 
mariane che il Papa ha più care, ce 
n’è una che Bergoglio ha contribuito 
a diffondere in Argentina: quella per 
«Maria che scioglie i nodi». Una de-
vozione che ha origine da un’imma-
gine votiva bavarese risalente al 1700 
(Maria Knotenlöserin), ora conserva-
ta in una cappella della Chiesa di San 
Peter in Perlach, ad Augsburg.
 Qui, durante un soggiorno di 
studio, padre Bergoglio l’aveva 
scoperta e, tornato in Argentina, 
aveva iniziato a divulgarne la co-
noscenza facendo in modo, una 
volta diventato vescovo, che alla 
«Madonna che scioglie i nodi» ve-
nisse dedicato un santuario nella 
capitale argentina. Nella preghiera 
riportata nel retro dell’immaginet-
ta, diffusa con l’imprimatur dell’al-
lora arcivescovo di Buenos Aires, si 
legge: «Il maligno mai fu capace di 
imbrogliarti con le sue confusioni... 
e intercedendo insieme a tuo Figlio 
per le nostre difficoltà, con tutta 
semplicità e pazienza ci desti un 
esempio di come dipanare la ma-
tassa delle nostre vite».

Andrea Tornielli

CITTÀ DEL VATICANO. Oggi 13 
ottobre, nel giorno dell’ultima ap-
parizione della Madonna di Fatima, 
Papa Francesco vuole compiere un 
atto di affidamento a Maria. Un atto 
inserito nelle celebrazioni per l’An-
no della Fede, che riprende quelli 
analoghi già compiuti dai suoi pre-
decessori, a partire da Pio XII fino 
ad arrivare a Giovanni Paolo II, e 
che attesta la particolare devozione 
mariana del Pontefice argentino. La 
statua originale della Madonna di 
Fatima, che porta incastonata nel-
la corona uno dei proiettili sparati 
contro Giovanni Paolo II nell’atten-
tato del 13 maggio 1981, è arrivata 
in piazza San Pietro il pomeriggio 
di ieri, sabato 12 ottobre, e France-
sco era lì ad accoglierla. È la decima 
volta in poco meno di un secolo che 
l’effigie mariana conservata nella 
cappellina delle apparizioni di Fa-
tima lascia il santuario portoghese. 
La sera, la statua è stata portata al 
santuario romano del Divino Amo-
re, dove si è svolta una veglia di 
preghiera. Nella mattina di oggi 13 
ottobre, la statua tornerà in piazza 
San Pietro, dove, dopo il rosario, il 
Papa celebrerà la messa e compirà 
l’atto di affidamento.
 La prima delle consacrazioni del 
mondo alla Vergine di Fatima av-
venne durante il pontificato di Papa 
Pacelli. Il 31 ottobre 1942, nel pieno 

della Seconda guerra mondale Pio 
XII, parlando in lingua portoghese 
alla radio, consacrò il mondo al Cuo-
re Immacolato, facendo anche una 
menzione velata alla Russia, secon-
do la richiesta fatta dall’apparizione 
ai tre pastorelli di Fatima. Un’altra 
consacrazione avvenne proprio in 
piazza San Pietro da parte di Gio-
vanni Paolo II, il 25 marzo 1984, in 
un momento in cui era alta la tensio-
ne sugli euromissili.
 La statua originale aveva fatto 
ritorno in Vaticano l’8 ottobre 
dell’anno 2000, e in quell’occasio-
ne Giovanni Paolo II, alla presenza 
di 1500 vescovi di tutto il mondo 
aveva affidato il nuovo millennio 
alla Madonna, pronunciando parole 
che allora - undici mesi prima dei 

fatti dell’11 settembre 2001 - non 
vennero comprese: disse infatti che 
l’umanità era a un bivio e che poteva 
trasformare il mondo in un giardino 
fiorito oppure in un cumulo di ma-
cerie. Papa Francesco aveva fatto un 
accenno alla statua della Madonna 
di Fatima durante il suo primo An-
gelus, domenica 17 marzo, parlando 
di una delle copie della statua, por-
tate in pellegrinaggio nel mondo. 
«Ricordo, appena vescovo, nell’anno 
1992, è arrivata a Buenos Aires la 
Madonna di Fatima e si è fatta una 
grande messa per gli ammalati. Io 
sono andato a confessare, a quella 
messa...». Francesco ha proseguito 
raccontando di una donna anziana 
venuta a confessarsi, che gli disse, 
sorprendendolo per la profondità 

della sua semplice fede: «Se il Signo-
re non perdonasse tutto, il mondo 
non esisterebbe». Un mese dopo, era 
stato l’allora patriarca di Lisbona, il 
cardinale José Policarpo, ad annun-
ciare che Papa Francesco gli aveva 
chiesto di consacrare il suo pontifi-
cato alla Madonna di Fatima: «Papa 
Francesco mi ha chiesto due volte 
che io consacri il suo nuovo ministe-
ro a Nostra Signora di Fatima».
 L’atto di consacrazione è poi avve-
nuto il 13 maggio scorso. «Siamo ai 
tuoi piedi, i vescovi del Portogallo 
insieme a questa moltitudine di 
pellegrini, nel 96° anniversario del-
la tua apparizione ai pastorelli - ha 
recitato Policarpo - per realizzare il 
desiderio di Papa Francesco, chiara-
mente manifestato, di consacrare a 
te, Vergine di Fatima, il suo ministe-
ro di vescovo di Roma e pastore uni-
versale». Che Francesco non abbia 
problemi a manifestare pubblica-
mente il suo attaccamento a Maria 
lo dimostrano anche le cinque visite 
che ha già compiuto per pregare nel-
la basilica di Santa Maria Maggiore. 
La prima avvenne il 14 marzo, subi-
to dopo l’elezione, per deporre un 
mazzo di fiori davanti all’icona della 
«Salus Populi Romani» e chiedere 
protezione per la città di Roma.
 Il Papa ci è poi tornato il 4 maggio, 
per recitare il rosario, e ci è passato 
nel giorno della festa del Corpus Do-
mini, al termine della processione. 
Francesco ha voluto raccogliersi in 

il 13 ottobre, nel giorno dell’ultima apparizione a Fatima
Atto di
affidamento

Tredici
ottobre 2013

La statua della Madonna 
di Fatima arriva a Roma

L’inizio del Movimento in Ita-
lia si deve a mons. Giovanni 
Strazzacappa, sacerdote ze-
lante e molto apprezzato per 
la sua vasta e intensa genero-
sità, in particolare: per l’ardo-
re apostolico che lo animava, 
per la devozione mariana e 
per una intelligente capacità 
organizzativa.
Sacerdote e oblato diocesano 
della Chiesa di Padova, segre-
tario dell’ufficio Missionario 
diocesano, promotere del pe-
riodico nazionale Settimana del 
Clero e di altre iniziative rag-
gruppate sotto la denomina-
tione di «Presbiterium» si ral-
legrava di essere stato ordinato 
sacerdote in un giorno anni-
versario di Fatima (13 luglio), 
facendo riferimento costante a 
Maria che chiamava «Regina e 
Madre del mio sacerdozio».
Già nel 1946 aveva lanciato 
attraverso il settimanale un 
«piano quinquennale maria-

no», che mirava a far conosce-
re e vivere in Italia il Messag-
gio di Fatima, affacciando la 
proposta di erigere a Trieste 
un tempio alla Vergine: scelta 
avanzata contro l’infiltrazio-
ne dell’imperialismo ateo.
L’Armata Azzurra «Blue Army» 
era sorta nel 1947 nella Dioce-
si di Newark (USA) per opera 
del sacerdote, padre Harold 
Colgan che, gravemente infer-
mo (racconta come allo stremo 
delle forze sentì di fare un con-
tratto con la Madre celeste «se 
mi otterrai la guarigione dedi-
cherò il resto della mia vita a 
diffondere la tua devozione» 
ritrovandosi, il giorno seguen-
te, completamente ristabilito) 
venne a conoscere da una rivi-

sta il Messaggio della Madon-
na a Fatima e l’inizio di una 
peregrinatio negli Stati Uniti.
Rimase molto impressionato 
dalle promesse della Madonna 
che la Russia si sarebbe con-
vertita e che l’umanità avrebbe 
raggiunto un’era di pace se si 
fossero accolte le sue doman-
de di conversione e iniziò a 
diffondere il messaggio di pre-
ghiera e penitenza  proponen-
do la consacrazione a Maria.
Di qui nacque l’idea di creare 
l’Armata Azzurra, formata da 
coloro che si impegnavano a 
cooperare, aderendo alle ri-
chieste della Madonna di Fa-
tima per la conversione della 
Russia e la pace nel mondo.
Fu proprio durante un Conve-

gno internazionale dell’Armata 
Azzurra a Parigi del 1953, che 
mons. Strazzacappa maturò la 
decisione di portare il Movi-
mento in Italia.
L’iniziativa coraggiosa e lun-
gimirante porta la data del 13 
maggio 1953 e trova subito 
ampio consenso tra il clero e 
i fedeli. Ne furono portavoce 
i periodici Luce di Fatima (poi 
Armata Azzurra) e Carroccio 
settimanale popolare, entram-
bi dovuti alla instancabile atti-
vità di mons. Strazzacappa.
Il compito dell’Armata Azzurra 
mirava a mobilitare i cattolici 
all’impegno di vita cristiana, 
segnata di preghiera e peni-
tenza per ottenere la vittoria 
dei bene contro le forze del 

male, così evidente in quel 
momento storico. Si chiedeva 
agli aderenti la preghiera quo-
tidiana del Rosario, la pratica 
dei cinque sabati e la consacra-
zione al Cuore Immacolato di 
Maria e, su suggerimento di 
Suor Lucia, fu inserita l’offerta 
della giornata per la salvezza 
del mondo e la conversione 
della Russia.
Dopo numerosi pellegrinaggi 
realizzati dall’Italia a Fatima 
prese corpo l’idea di una pe-
regrinatio dell’Immagine della 
Madonna di Fatima attraverso 
i capoluoghi di province italia-
ne, che in cinque mesi (dal 25 
aprile al 13 settembre 1959) 
toccò 150 città italiane conclu-
dendosi a Catania, in occasio-
ne del Congresso eucaristico 
nazionale, con la consacrazio-
ne dell’Italia al Cuore Imma-
colato di Maria e la posa della 
prima pietra del Santuario di 
Monte Grisa a Trieste.

Alcuni cenni di storia del Movimento Apostolato Mondiale di Fatima in Italia

La riscoperta delle origini
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Da quel momento Giovanni 
«la prese nella sua casa». Gio-
vanni divenne anche custode 
terreno della Madre del suo 
Maestro; è infatti diritto e 
dovere dei figli aver cura del-
la madre. Soprattutto, però, 
Giovanni diventò per vo-
lontà di Cristo il figlio della 
Madre di Dio. E in Giovanni 
divennero figli di Lei tutti e 
ciascuno degli uomini.

 2. «La prese nella sua 
casa» significa, letteralmen-
te, nella sua abitazione. Una 
manifestazione particolare 
della maternità di Maria in 
relazione agli uomini sono 
i luoghi, nei quali Ella s’in-
contra con loro; le case nelle 
quali Ella abita; case nelle 
quali si sente una presenza 
tutta particolare della Ma-
dre. Tali luoghi e tali case 
sono numerosissimi. E sono 
di una grande varietà: dagli 
oratori nelle abitazioni e 
dalle edicole lungo le strade, 
nelle quali risplende lumi-
nosa l’immagine della santa 
Madre di Dio, alle cappelle 
e alle chiese costruite in suo 
onore. Vi sono però alcuni 
luoghi, nei quali gli uomini 
sentono particolarmente 
viva la presenza della Madre. 
A volte questi posti irradia-
no ampiamente la loro luce 
e attirano a sé la gente da 
lontano. Il loro raggio d’ir-
radiazione può estendersi 
all’ambito di una diocesi, a 
un’intera nazione, a volte a 
diversi paesi e persino ai di-
versi continenti. Questi luo-
ghi sono i santuari mariani. 
In tutti questi luoghi si rea-
lizza in modo mirabile quel 
singolare testamento del Si-
gnore crocifisso: l’uomo vi si 
sente consegnato e affidato a 
Maria e vi viene per stare con 
lei come si sta con la propria 
Madre. Le apre il suo cuore e 
Le parla di tutto: «la prende 
nella sua casa», dentro a tutti 
i suoi problemi, a volte diffi-
cili. Problemi propri e altrui. 
Problemi delle famiglie, delle 
società, delle nazioni, dell’in-
tera umanità.

 3. Non accade così, forse, 
nel santuario di Lourdes in 
Francia? Non accade ugual-
mente così a Jasna Gra in 
terra polacca, nel santuario 
del mio Paese, che quest’an-
no celebra il suo giubileo di 
seicento anni? Sembra che 
anche lì, come in tanti al-
tri santuari mariani sparsi 
nel mondo, con una forza 
di particolare autenticità 
risuonino queste parole 
della liturgia odierna: «Tu 
splendido onore della nostra 
gente» (Gdt 15,9); e anche le 
altre: «Di fronte all’umilia-
zione della nostra stirpe... 
hai sollevato il nostro ab-
battimento, comportandoti 
rettamente davanti al nostro 
Dio» (Gdt 13, 20). Queste 
parole risuonano a Fatima 
quasi come un’eco partico-
lare delle esperienze vissute 
non solo dalla Nazione por-
toghese, ma anche di tante 

altre nazioni e popoli che si 
trovano sulla faccia della ter-
ra: meglio, sono l’eco delle 
esperienze di tutta l’umani-
tà contemporanea, di tutta 
la famiglia umana.

 4. Vengo qui oggi per-
ché precisamente in questo 
medesimo giorno lo scorso 
anno, in Piazza San Pietro 
a Roma, si è verificato l’at-
tentato alla vita del Papa, 
misteriosamente coinciso 
con l’anniversario della pri-
ma apparizione a Fatima, 
che ebbe luogo il 13 maggio 
1917. Queste date si sono 
incontrate fra loro in modo 
tale che mi è parso di ricono-
scervi una speciale chiama-
ta a venire qui. Ed ecco che 
oggi sono qui. Sono venuto a 
ringraziare la Divina Provvi-
denza in questo luogo che la 
Madre di Dio sembra avere 
scelto in modo così partico-
lare. Misericordiae Domini, 
quia non sumus consumpti, 
grazie a Dio non siamo sta-
ti annientati (Lam 3,22), 
ripeto ancora una volta con 
il profeta. Di fatto, sono 
venuto soprattutto per pro-
clamare qui la gloria di Dio 
stesso: «Benedetto il Signore 
Dio che ha creato il cielo e 
la terra» (Gdt 13,18), voglio 
ripetere con le parole della li-
turgia odierna. E al Creatore 
del Cielo e della Terra elevo 
anche quello speciale inno di 
gloria, che è Lei stessa, l’Im-
macolata Madre del Verbo 
Incarnato: «Benedetta sei tu, 

un’ampiezza senza limiti. 
Maternità vuol dire solleci-
tudine per la vita del figlio. 
Ora, se Maria è madre di 
tutti gli uomini, la sua pre-
mura per la vita dell’uomo 
è di una portata universale. 
La dedizione di ogni madre 
abbraccia l’uomo intero. La 
maternità di Maria ha il suo 
inizio nelle sue cure materne 
per Cristo. In Cristo, ai piedi 
della croce, Ella ha accettato 
Giovanni e, in lui, ha accetta-
to ogni uomo e tutto l’uomo. 
Maria abbraccia tutti, con 
una sollecitudine partico-
lare, nello Spirito Santo. È 
infatti Lui, come professia-
mo nel Credo, Colui che «dà 
la vita». È Lui che dà la pie-
nezza della vita aperta ver-
so l’eternità. La maternità 
spirituale di Maria è dunque 
partecipazione alla potenza 
dello Spirito Santo, di Colui 
che «dà la vita». Ed è nello 
stesso tempo l’umile servi-
zio di Colei che dice di sé: 
«Eccomi, sono la serva del 
Signore» (Lc 1,38). Alla luce 
del mistero della maternità 
spirituale di Maria, cerchia-
mo di capire lo straordinario 
messaggio, che cominciò a 
risuonare nel mondo da Fa-
tima dal giorno 13 maggio 
1917 e si prolungò per cin-
que mesi fino al giorno 13 
ottobre dello stesso anno.

 6. La Chiesa ha sempre 
insegnato, e continua a pro-
clamare, che la rivelazione 
di Dio è stata portata a com-
pimento in Gesù Cristo, il 
quale ne è la pienezza, e che 
«non si dovrà attendere alcu-
na nuova rivelazione pubbli-
ca prima della manifestazio-
ne gloriosa del Signore» (Dei 
Verbum, 4). La Chiesa stessa 
valuta e giudica le rivelazio-
ni private secondo il criterio 
della loro conformità con 
tale unica Rivelazione pub-
blica. Quindi, se la Chiesa 
ha accolto il messaggio di 
Fatima è soprattutto perché 
questo messaggio contiene 
una verità e una chiamata, 
che nel loro contenuto fon-
damentale sono la verità e la 
chiamata del Vangelo stesso. 

«Convertitevi (fate peniten-
za), e credete al Vangelo» 
(Mc 1,15): sono queste le pri-
me parole del Messia rivolte 
all’umanità. E il messaggio 
di Fatima è, nel suo nucleo 
fondamentale, la chiamata 
alla conversione e alla pe-
nitenza, come nel Vangelo. 
Questa chiamata è stata fat-
ta all’inizio del XX secolo, e, 
pertanto, è stata rivolta in 
modo particolare a questo 
stesso secolo. La Signora del 
messaggio sembrava leggere, 
con una perspicacia partico-
lare, i
«segni dei tempi», i segni 
del nostro tempo. L’appello 
alla penitenza è materno e, 
al tempo stesso, è energico 
e fatto con decisione. La ca-
rità, che «si compiace della 
verità» (1 Cor 13,6), sa essere 
chiara e ferma. La chiamata 
alla penitenza va insieme, 
come sempre, alla chiamata 
alla preghiera. Conforme-
mente alla tradizione plu-
risecolare, la Signora del 
messaggio di Fatima indica 
la corona, il rosario, che si 
può giustamente definire 
«la preghiera di Maria»: la 
preghiera, nella quale Ella si 
sente particolarmente unita 
a noi. Lei stessa prega con 
noi. Con questa preghiera 
si abbracciano i problemi 
della Chiesa, della Sede di 
Pietro, i problemi di tutto il 
mondo. Inoltre, si ricordano 
i peccatori, perché si conver-
tano e si salvino, e le anime 
del purgatorio. Le parole 
del messaggio sono state ri-
volte a fanciulli dai sette ai 
dieci anni di età. I fanciulli, 
come Bernardetta di Lou-
rdes, sono particolarmente 
privilegiati nelle apparizioni 
della Madre di Dio. Ne deriva 
il fatto che anche il suo lin-
guaggio è semplice, secondo 
la capacità di comprensione 
infantile. I bambini di Fa-
tima sono diventati gli in-
terlocutori della Signora del 
messaggio e anche i suoi col-
laboratori. Una di loro vive 
ancora.

 7. Quando Gesù disse dal-
la croce: «Donna, ecco il tuo 
figlio» (Gv 19,26) in modo 
nuovo aprì il cuore di sua 
Madre, il Cuore Immacolato, 
e le rivelò la nuova dimensio-
ne dell’amore e la nuova por-
tata dell’amore, al quale era 
stata chiamata, nello Spirito 
Santo, in forza del sacrificio 
della croce. Nelle parole del 
messaggio di Fatima ci sem-
bra di trovare proprio que-
sta dimensione dell’amore 
materno, che con la sua am-
piezza abbraccia tutte le vie 
dell’uomo verso Dio: tanto 
quelle che passano sulla ter-
ra quanto quelle che, attra-
verso il Purgatorio, portano 
oltre la terra. La sollecitudi-
ne della Madre del Salvatore 
è la sollecitudine per l’opera 
della salvezza: l’opera del 
Suo Figlio. È sollecitudine 
per la salvezza, per la salvez-
za eterna di tutti gli uomini. 
Mentre si compiono sessan-
tacinque anni da quel 13 
maggio 1917, è difficile non 

segue dalla prima pagina

figlia, davanti al Dio altissi-
mo più di tutte le donne che 
vivono sulla terra... Davvero 
il coraggio che hai avuto non 
cadrà dal cuore degli uomini, 
che ricorderanno sempre la 
potenza di Dio. Dio faccia 
riuscire questa impresa a tua 
perenne esaltazione» (Gdt 
13,18-20).
Alla base di questo canto di 
lode, che la Chiesa intona 
con gioia, qui come in tanti 
luoghi della terra, si trova 
l’incomparabile scelta di 
una figlia del genere umano 

come Madre di Dio. E perciò 
sia adorato soprattutto Dio: 
Padre, Figlio e Spirito San-
to. Sia benedetta e venerata 
Maria, tipo della Chiesa, in 
quanto «dimora della Santis-
sima Trinità».

 5. Dal momento in cui 
Gesù, morendo sulla croce, 
disse a Giovanni: «Ecco la 
tua Madre», e dal momento 
in cui il discepolo «la prese 
nella sua casa», il mistero 
della maternità spirituale di 
Maria ha avuto il suo adem-
pimento nella storia con 
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rendersi conto che l’amore 
salvifico della Madre abbrac-
cia nella sua ampiezza, in 
modo particolare, il nostro 
secolo. Alla luce dell’amo-
re materno comprendiamo 
tutto il messaggio della Ma-
donna di Fatima. Quanto si 
oppone più direttamente al 
cammino dell’uomo verso 
Dio è il peccato, il persevera-
re nel peccato, in ultima ana-
lisi la negazione di Dio. La
programmata cancellazione 
di Dio dal mondo del pen-
siero umano. La separazio-
ne da Lui di tutta l’attività 
terrena dell’uomo. Il rifiuto 
di Dio da parte dell’uomo. 
In verità la salvezza eterna 
dell’uomo si trova solo in 
Dio. Il rifiuto di Dio da parte 
dell’uomo, se diventa defi-
nitivo, porta logicamente al 
rifiuto dell’uomo da parte 
di Dio (cf Mt 7,23; 10,33), 
alla dannazione. La Madre, 
la quale desidera la salvezza 
di tutti gli uomini con tutta 
la forza dell’amore, che ali-
menta nello Spirito Santo, 
potrà tacere su quanto mina 
le basi stesse di questa sal-
vezza? No, non può! Perciò 
il messaggio della Madonna 
di Fatima, così materno, si 
presenta al tempo stesso così 
forte e deciso. Sembra persi-
no severo. È come se parlasse 
Giovanni Battista sulle spon-
de del Giordano. Esorta alla 
penitenza. Mette in
guardia. Chiama alla pre-
ghiera. Raccomanda la coro-
na, il rosario. Questo mes-
saggio è rivolto a tutti gli 
uomini. L’amore della Madre 
del Salvatore arriva ovunque 
vuole si estenda l’opera della 
salvezza. E oggetto della sua 
premura sono tutti gli uomi-
ni della nostra epoca e, nello 
stesso tempo, le società, le 
nazioni e i popoli. Le socie-
tà minacciate dall’apostasia, 
minacciate dal degrado mo-
rale. Il crollo della moralità 
porta con sé il crollo delle 
società.

 8. Cristo ha detto dalla 
croce: «Donna, ecco il tuo 
figlio». E con queste parole 
ha aperto, in modo nuovo, 
il Cuore di sua Madre. Poco 
dopo, la lancia del soldato 
romano trafisse il costato del 
Crocifisso. Quel cuore trafit-
to è diventato il segno della 
redenzione, realizzata con la 
morte dell’Agnello di Dio. Il 
Cuore Immacolato di Maria, 
aperto dalle parole: «Donna, 
ecco il tuo figlio», incontra 
spiritualmente il Cuore del 
Figlio, trafitto dalla lancia 
del soldato. Il Cuore di Ma-
ria è stato aperto dallo stes-
so amore per l’uomo e per 
il mondo, con cui Cristo ha 
amato l’uomo e il mondo, of-
frendo per essi se stesso sulla 
croce, fino al colpo di lancia 
del soldato. Consacrare il 
mondo al Cuore Immacolato 
di Maria significa avvicinar-
ci, mediante l’intercessione 
della Madre, alla stessa fon-
te della Vita, scaturita sul 
Golgota. Questa sorgente 
scorre ininterrottamente e 
ne zampillano la redenzione 

e la grazia. In essa si realizza 
continuamente la riparazio-
ne per i peccati del mondo. 
Tale sorgente è incessante-
mente fonte di vita nuova 
e di santità. Consacrare il 
mondo al Cuore Immacolato 
di Maria significa ritornare 
presso la croce del Figlio. 
Vuol dire ancora di più: 
consacrare questo mondo al 
Cuore trafitto del Salvato-
re, riportandolo alla fonte 
stessa della Redenzione. La 
Redenzione è sempre più 
grande del peccato dell’uomo 
e del peccato del mondo. La 
forza della Redenzione supe-
ra infinitamente ogni specie 
di male, che è nell’uomo e nel 
mondo. Il Cuore della Madre 
ne è consapevole, come nes-
sun altro cuore in tutto il 
cosmo, visibile e invisibile. 
E perciò chiama. Chiama 
non solo alla conversione. Ci 
chiama a lasciarci aiutare da 
Lei, come Madre, per tornare 
nuovamente alla fonte della 
Redenzione.

 9. Consacrarsi a Maria 
Santissima significa ricorre-
re al suo aiuto e offrirci noi 
stessi e offrire l’umanità a 
Colui che è Santo, infinita-
mente Santo; avvalersi del 
suo aiuto ricorrendo al suo 
Cuore di Madre, aperto sotto 
la croce all’amore verso tutti 
gli uomini e verso il mondo 
intero per offrire il mondo, 
l’uomo, l’umanità e tutte le 
nazioni a Colui che è infini-
tamente Santo. La santità 
di Dio si è manifestata nella 
redenzione dell’uomo, del 
mondo, dell’intera umanità 
e delle nazioni: redenzione 
avvenuta mediante il Sacri-
ficio della Croce. «Per loro 
io consacro me stesso», ave-
va detto Gesù (Gv 17,19). Il 
mondo e l’uomo sono stati 
consacrati con la potenza 
della redenzione. Sono stati 
affidati a Colui che è infinita-
mente Santo. Sono stati of-
ferti e affidati all’Amore stes-
so, all’Amore misericordioso. 
La Madre di Cristo ci chiama 
e ci esorta a unirci alla Chie-
sa del Dio vivo, in questa 

re umano e special-
mente i Popoli della Russia. 
Con quella consacrazione 
egli non ha, forse, soddisfat-
to all’evangelica eloquenza 
dell’appello di Fatima? Il 
Concilio Vaticano II, nel-
la Costituzione dogmatica 
sulla Chiesa Lumen Gentium 
e nella Costituzione pasto-
rale sulla Chiesa nel mondo 
contemporaneo Gaudium 
et Spes, ha illustrato ampia-
mente le ragioni dei legami 
che uniscono la Chiesa con 
il mondo di oggi. Al tempo 
stesso, i suoi insegnamenti 
sulla particolare presenza di 
Maria nel mistero di Cristo 
e della Chiesa sono matu-
rati nell’atto con cui Paolo 
VI, chiamando Maria anche 
Madre della Chiesa, indica-
va in modo più profondo il 
carattere della sua unione 
con la Chiesa stessa e della 
sua sollecitudine per il mon-
do, per l’umanità, per ogni 
uomo e per tutte le nazioni: 
la sua maternità. In questo 
modo si è ancor più appro-
fondita la comprensione del 
senso dell’affidamento, che 
la Chiesa è chiamata a fare 
ricorrendo all’aiuto del Cuo-
re della Madre di Cristo e 
Madre nostra.

 11. Come si presenta, 
oggi, davanti alla santa Ge-
nitrice del Figlio di Dio, nel 
suo Santuario di Fatima, 
Giovanni Paolo II, successo-
re di Pietro e continuatore 
dell’opera di Pio, di Giovanni 

e di Paolo, e particolare ere-
de del Concilio Vaticano II? 
Si presenta a rileggere con 
trepidazione quella chiama-
ta materna alla penitenza e 
alla conversione: quell’ap-
pello ardente del Cuore di 
Maria che si è fatto sentire 
qui, a Fatima, sessantacin-
que anni fa. Sì, lo rilegge con 
il cuore amareggiato, perché 
vede quanti uomini, quan-
te società e quanti cristiani 
siano andati nella direzione 
opposta a quella indicata dal 
messaggio di Fatima. Infatti 
il peccato ha guadagnato un 
forte diritto di cittadinan-
za e la negazione di Dio si è 
diffusa nelle ideologie, nelle 
concezioni e nei programmi 
umani! E proprio per questo 
l’invito evangelico alla pe-
nitenza e alla conversione, 
espresso con le parole della 
Madre, è ancora attuale. Più 
attuale anche di sessanta-
cinque anni fa. E persino più 
urgente. Perciò tale invito di-
venta anche l’argomento del 
prossimo Sinodo dei Vescovi, 
l’anno venturo, Sinodo per il 
quale ci stiamo già preparan-
do. Il successore di Pietro si 
presenta qui anche come te-
stimone delle immense sof-
ferenze dell’uomo, come te-
stimone delle minacce quasi 
apocalittiche, che incombo-
no sulle nazioni e sull’uma-
nità. E cerca di abbracciare 
queste sofferenze con il pro-
prio debole cuore umano, 
mentre si pone proprio di 
fronte al mistero del Cuore: 
del Cuore della Madre, del 
Cuore Immacolato di Maria. 
Grazie a queste sofferenze, 
con la consapevolezza del 
male che dilaga nel mondo e 
minaccia l’uomo, le nazioni 
e l’umanità, il successore di 
Pietro si presenta qui con 
una grandissima fede nel-
la redenzione del mondo, 
fede nell’Amore salvifico che 
è sempre maggiore, sem-
pre più forte di ogni male. 
Così, se da un lato il cuore si 
stringe per il senso del pec-
cato del mondo come pure 
per la gamma di minacce, 
che aumentano nel mondo, 
dall’altro lato lo stesso cuore 
umano si dilata nella speran-
za realizzando ancora una 
volta quanto hanno già fatto 
i miei Predecessori: consa-
crare e affidare il mondo al 
Cuore della Madre, affidargli 
specialmente quei popoli che 
ne hanno particolarmente 
bisogno. Questo atto equiva-
le a consacrare e ad affidare il 
mondo a Colui che è Santità 
infinita. Questa Santità si-
gnifica redenzione, significa 
amore più forte del male. 
Mai nessun peccato del 
mondo può superare questo 
Amore. Ancora una volta. In-
fatti l’appello di Maria non è 
soltanto per una volta. Esso 
è aperto alle nuove genera-
zioni, perché venga ascoltato 
secondo i sempre nuovi «se-
gni dei tempi». Si deve ritor-
nare incessantemente a esso. 
Va ripreso sempre di nuovo.

consacrazione del mondo, in 
questo atto di affidamento 
mediante il quale il mondo 
stesso, l’umanità, le nazioni, 
tutti e ciascuno degli uomini 
sono offerti all’Eterno Padre, 
avvolti dalla potenza della 
Redenzione di Cristo. Sono 
offerti nel Cuore del Reden-
tore trafitto sulla croce. La 
Madre del Redentore ci chia-
ma, ci invita e ci aiuta a unir-
ci a questa consacrazione, a 
questo atto di affidamento 
del mondo. Allora, infatti, 
ci troveremo il più vicino 

possibile al Cuore di Cristo 
trafitto sulla croce.

 10. Il contenuto dell’ap-
pello della Madonna di Fa-
tima è così profondamente 
radicato nel Vangelo e in 
tutta la Tradizione, che la 
Chiesa si sente interpellata 
da questo messaggio. Essa 
ha risposto a questo appello 
con il Servo di Dio Pio XII, la 
cui ordinazione episcopale 
era avvenuta precisamente 
il 13 maggio 1917, il quale 
volle consacrare al Cuore 
Immacolato di Maria il gene-

continua a pagina 6



6 2013domenica
13 ottobre Omelia di Giovanni Paolo II

Atto di affidamento e di consacrazione alla Vergine 
a Fatima il 13 maggio 1982 e a Roma il 25 marzo 1984

uomini e quelle nazioni, che di 
questo affidamento e di questa 
consacrazione hanno particolar-
mente bisogno. Sotto la tua pro-
tezione cerchiamo rifugio, santa 
Madre di Dio! Non disprezzare le 
suppliche di noi che siamo nella 
prova! Non disprezzare! Accogli 
la nostra umile fiducia e il nostro 
affidamento!
2. «Dio infatti ha tanto amato il 
mondo da dare il suo Figlio uni-
genito, perché chiunque crede in 
lui non muoia, ma abbia la vita 
eterna» (Gv 3,16). Proprio questo 
amore ha fatto sì che il Figlio di 
Dio abbia consacrato sé stesso: 
«Per loro io consacro me stesso, 
perché siano anch’essi consacrati 
nella verità» (Gv 17,19). In forza 
di quella consacrazione i discepo-
li di tutti i tempi sono chiamati 
a impegnarsi per la salvezza del 
mondo, ad aggiungere qualcosa 
ai patimenti di Cristo a favore del 
suo Corpo che è la Chiesa (cf 2 
Cor 12,15; Col 1,24). Davanti a Te, 
Madre di Cristo, dinanzi al tuo 
Cuore Immacolato, io desidero 
oggi, insieme con tutta la Chiesa, 
unirmi con il Redentore nostro 
in questa sua consacrazione per il 
mondo e per gli uomini, la quale 
solo nel suo Cuore divino ha la 
potenza di ottenere il perdono 
e di procurare la riparazione. La 
potenza di questa consacrazione 
dura per tutti i tempi e abbraccia 
tutti gli uomini, i popoli e le na-
zioni, e supera ogni male, che lo 
spirito delle tenebre è capace di 
ridestare nel cuore dell’uomo e 
nelle sua storia e che, di fatto, ha 
ridestato nei nostri tempi. A que-
sta consacrazione del nostro Re-
dentore, mediante il servizio del 
successore di Pietro, si unisce la 
Chiesa, Corpo mistico di Cristo. 
Oh, quanto profondamente sen-
tiamo il bisogno di consacrazione 
per l’umanità e per il mondo: per 
il nostro mondo contemporaneo, 
nell’unità con Cristo stesso! L’o-
pera redentrice di Cristo, infatti, 
deve essere partecipata dal mon-
do per mezzo della Chiesa. Oh, 
quanto ci fa male, quindi, tutto 
ciò che nella Chiesa e in ciascuno 
di noi si oppone alla santità e alla 
consacrazione! Quanto ci fa male 
che l’invito alla penitenza, alla 
conversione, alla preghiera, non 
abbia riscontrato quell’accoglien-
za che doveva! Quanto ci fa male 
che molti partecipino così fred-

(Giovanni Paolo II)
1. «Sotto la Tua protezione cer-
chiamo rifugio, santa Madre di 
Dio!». Pronunciando le parole di 
questa antifona, con la quale la 
Chiesa di Cristo prega da secoli, 
mi trovo oggi in questo luogo da 
Te scelto e da Te, Madre, partico-
larmente amato. Sono qui, unito 
con tutti i Pastori della Chiesa in 
quel particolare vincolo, median-
te il quale costituiamo un corpo 
e un collegio, così come Cristo 
volle gli Apostoli in unità con 
Pietro. Nel vincolo di tale unità, 
pronunzio le parole del presente 
Atto, in cui desidero racchiudere, 
ancora una volta, le speranze e le 
angosce della Chiesa nel mondo 
contemporaneo. Quaranta anni 
fa e poi ancora dieci anni dopo il 
tuo servo, il Papa Pio XII, aven-
do davanti agli occhi le dolorose 
esperienze della famiglia uma-
na, ha affidato e consacrato al 
tuo Cuore Immacolato tutto il 
mondo e specialmente i Popoli 
che erano particolare oggetto 
del tuo amore e della tua solle-
citudine. Questo mondo degli 
uomini e delle nazioni ho davanti 
agli occhi anch’io oggi, nel mo-
mento in cui desidero rinnovare 
l’affidamento e la consacrazione 
compiuta dal mio Predecessore 
nella Sede di Pietro: il mondo del 
secondo millennio che sta per 
terminare, il mondo contempo-
raneo, il nostro mondo
odierno! La Chiesa memore del-
le parole del Signore: «Andate... 
e ammaestrate tutte le nazio-
ni... Ecco, io sono con voi tutti i 
giorni, fino alla fine del mondo» 
(Mt 28,19-20), ha rinnovato, nel 
Concilio Vaticano II, la coscien-
za della sua missione in questo 
mondo. E perciò, o Madre degli 
uomini e dei popoli, Tu che co-
nosci tutte le loro sofferenze e 
le loro speranze, Tu che senti 
maternamente tutte le lotte tra 
il bene e il male, tra la luce e le 
tenebre, che scuotono il mondo 
contemporaneo,.accogli il nostro 
grido che, come mossi dallo Spiri-
to Santo, rivolgiamo direttamen-
te al Tuo Cuore e abbraccia, con 
l’amore della Madre e della Serva, 
questo nostro mondo umano, 
che Ti affidiamo e consacriamo, 
pieni di inquietudine per la sorte 
terrena ed eterna degli uomini e 
dei popoli. In modo speciale Ti 
affidiamo e consacriamo quegli 

damente all’opera della Reden-
zione di Cristo! Che così insuf-
ficientemente si completi nella 
nostra carne «quello che manca 
ai patimenti di Cristo» (Col 1, 
24). Siano quindi benedette tut-
te le anime, che obbediscono alla 
chiamata dell’eterno Amore! Sia-
no benedetti coloro che. giorno 
dopo giorno, con inesausta ge-
nerosità accolgono il tuo invito, 
o Madre, a fare quello che dice 
il tuo Gesù (cf Gv 2,5) e danno 
alla Chiesa e al mondo una sere-
na testimonianza di vita ispirata 
al Vangelo. Sii benedetta sopra 
ogni cosa Tu, Serva del Signore, 
che nel modo più pieno obbedisci 
alla Divina chiamata! Sii saluta-
ta Tu, che sei interamente unita 
alla consacrazione redentrice del 
Tuo Figlio! Madre della Chiesa! 
Illumina il Popolo di Dio sulle vie 
della fede, della speranza e della 
carità! Aiutaci a vivere con tutta 
la verità della consacrazione di 
Cristo per l’intera famiglia uma-
na del mondo contemporaneo.
3. AffidandoTi, o Madre, il mon-
do, tutti gli uomini e tutti i po-
poli, Ti affidiamo anche la stessa 
consacrazione per il mondo, met-
tendola nel Tuo Cuore materno. 
Oh, Cuore Immacolato! Aiutaci a 
vincere la minaccia del male, che 
così facilmente si radica nei cuori 
degli stessi uomini d’oggi e che 
nei suoi effetti incommensurabili 
già grava sulla nostra contempo-
raneità e sembra chiudere le vie 
verso il futuro! Dalla fame e dal-
la guerra, liberaci! Dalla guerra 
nucleare, da un’autodistruzione 
incalcolabile, da ogni genere 
di guerra, liberaci! Dai peccati 
contro la vita dell’uomo sin dai 
suoi albori, liberaci! Dall’odio e 
dall’avvilimento della dignità dei 
figli di Dio, liberaci! Da ogni ge-
nere di ingiustizia nella vita so-
ciale, nazionale e internazionale, 
liberaci! Dalla facilità di calpesta-
re i comandamenti di Dio, libera-
ci! Dai peccati contro lo Spirito 
Santo, liberaci! liberaci! Accogli, 
o Madre di Cristo, questo grido 
carico della sofferenza di tutti gli 
uomini! Carico della sofferenza 
di intere società! Si riveli, ancora 
una volta, nella storia del mon-
do, l’infinita potenza dell’Amore 
misericordioso! Che esso fermi il 
male! Trasformi le coscienze! Nel 
Tuo Cuore Immacolato si sveli 
per tutti la luce della Speranza!  

 12. Scrive l’Autore dell’A-
pocalisse: «Vidi anche la città 
santa, la nuova Gerusalem-
me, scendere dal cielo, da Dio, 
pronta come una sposa ador-
na per il suo sposo. Udii allora 
una voce potente che usciva 
dal trono e diceva: «Ecco la 
tenda di Dio con gli uomini! 
Egli abiterà con loro ed essi sa-
ranno suoi popoli ed egli sarà 
il Dio con loro (Ap 21,2-3). La 
Chiesa vive di questa fede. Con 
tale fede cammina il Popolo di 
Dio. «La tenda di Dio con gli 
uomini» è già sulla terra. E 
in essa è il Cuore della Sposa 
e della Madre, Maria Santis-
sima, ornato con il gioiello 
dell’Immacolata Concezione: il 
Cuore della Sposa e della Ma-
dre, aperto sotto la croce dalla 
parola del Figlio a un nuovo e 
grande amore dell’uomo e del 
mondo. Il Cuore della Sposa 

e della Madre, consapevole 
di tutte le sofferenze degli 
uomini e delle società sulla 
faccia della terra. Il Popolo di 
Dio è pellegrino sulle strade 
di questo mondo nella dire-
zione escatologica. Compie il 
pellegrinaggio verso l’eterna 
Gerusalemme, verso la «ten-
da di Dio con gli uomini». Là, 
dove Dio «tergerà ogni lacrima 
dai loro occhi; non ci sarà più 
la morte, né lutto, né lamento, 
né affanno, perché le cose di 
prima sono passate» (Ap 21, 
4). Ma ora «le cose di prima» 
durano ancora. Proprio esse 
costituiscono lo spazio tempo-
rale del nostro pellegrinaggio. 
Perciò guardiamo verso «Colui 
che siede sul trono», che dice: 
«Ecco, io faccio nuove tutte le 
cose» (Ap 21, 5).
E con l’Apostolo evangelista  
cerchiamo di vedere con gli 
occhi della fede «il cielo e la 
terra nuovi» perché «il cielo 

di prima e la terra di prima» 
sono già passati... Ma, finora, 
il cielo di prima e la terra di 
prima perdurano intorno a 
noi e dentro di noi. Non pos-
siamo ignorarlo. Questo ci 
consente però di riconoscere 
quale immensa grazia è stata 
concessa all’uomo quando, in 
mezzo a questo peregrinare, 
all’orizzonte della fede dei 
nostri tempi si è alzato que-
sto «Segno grandioso: una 
Donna...» (Ap 12,l). 
Sì, veramente possiamo ri-
petere: «Benedetta sei tu, 
figlia, davanti al Dio altissi-
mo più di tutte le donne che 
vivono sulla terra! Compor-
tandoti rettamente, davanti 
al nostro Dio, hai sollevato 
il nostro abbattimento». Sei 
veramente benedetta! Sì, qui 
e in tutta la Chiesa, nel cuo-
re di ogni uomo e nel mondo 
intero: sii benedetta o Maria, 
Madre nostra dolcissima!

La Basilica di Fatima.



72013 domenica
13 ottobre Il miracolo del sole

Pio XII racconta ciò che gli è accaduto:
Un avvenimento mai visto
Il miracolo del sole: «questa è la pura verità».  
Nel 1950, poco prima di proclamare il dogma dell’Assunta, Pio XII men-
tre passeggiava nei giardini vaticani, assistette più volte allo stesso fe-
nomeno verificatosi nel 1917, al termine delle apparizioni di Fatima. 

Andrea Tornielli

«Ho visto» il miracolo 
del sole, «questa è la 
pura verità». 
Nel 1950, poco prima 
di proclamare il dog-
ma dell’Assunta, Pio 
XII mentre passeggia-
va nei giardini vaticani 
assistette più volte allo 
stesso fenomeno veri-
ficatosi nel 1917 al ter-
mine delle apparizioni 
di Fatima e lo consi-
derò una conferma ce-
leste di quanto stava 
per compiere. Una cir-
costanza fino ad oggi 
nota solo grazie alla te-
stimonianza indiretta 
del cardinale Federico 
Tedeschini, che ne par-
lò durante un’omelia. 
Ora dall’Archivio pri-
vato Pacelli, conser-
vato dalla famiglia del 
Pontefice, riemerge un 
documento ecceziona-
le e inedito su quella 
visione: un appunto 
manoscritto dello stes-
so Pio XII, vergato a 
matita sul retro di un 
foglio nell’ultimo pe-
riodo della sua vita, 
nel quale in prima per-
sona il Papa racconta 
ciò che gli è accaduto. 
L’appunto sarà esposto 
il prossimo novembre 
nella mostra vaticana 
dedicata a Papa Pacel-
li, nel cinquantesimo 
della morte. Il reso-
conto è asciutto, quasi 
notarile, senza alcun 
cedimento al sensazio-
nalismo.
«Era il 30 ottobre 1950», 

antivigilia del giorno 
della solenne defini-
zione dell’Assunzione, 
spiega Pio XII. Il Papa 
stava dunque per pro-
clamare dogma di fede 
l’assunzione corporea 
in cielo della Madon-
na al momento della 
morte, e lo faceva dopo 
aver consultato l’epi-
scopato mondiale, una-
nimemente concorde: 
soltanto sei risposte su 
1.181 manifestavano 
qualche riserva. Verso 
le quattro di quel po-
meriggio faceva la con-
sueta passeggiata nei 
giardini vaticani, leg-
gendo e studiando. Pa-
celli ricorda che, men-
tre saliva dal piazzale 
della Madonna di Lou-
rdes verso la sommità 
della collina, nel viale 
di destra che costeggia 
il muraglione di cinta, 
sollevò gli occhi dai 
fogli. «Fui colpito da 
un fenomeno, mai fino 
allora da me veduto. Il 
sole, che era ancora ab-
bastanza alto, appariva 
come un globo opaco 
giallognolo, circonda-
to tutto intorno da un 
cerchio luminoso», che 
però non impediva in 
alcun modo di fissa-
re lo sguardo «senza 
riceverne la minima 
molestia. Una leggeris-
sima nuvoletta trova-
vasi davanti». «Il globo 
opaco, continua Pio XII 
nell’appunto inedito, si 
muoveva all’esterno 
leggermente, sia giran-
do, sia spostandosi da 
sinistra a destra e vice-
versa. Ma nell’interno 
del globo si vedevano 
con tutta chiarezza e 
senza interruzione for-
tissimi movimenti». Il 
Papa attesta di aver as-
sistito allo stesso feno-
meno il giorno seguen-
te, 31 ottobre, e il 1° 
novembre, giorno della 
definizione del dogma 
dell’Assunta, quindi di 
nuovo l’8 novembre.  

Poi non più». Ricorda 
pure di aver cercato 
varie volte negli altri 
giorni, alla stessa ora e 
in condizioni atmosfe-
riche simili, «di guar-
dare il sole per vedere 
se appariva il mede-
simo fenomeno, ma 
invano; non potei fis-
sare nemmeno per un 
istante, rimaneva subi-
to la vista abbagliata».
Nei giorni seguenti 
Pio XII riferisce il fat-
to a pochi intimi e a un 
piccolo gruppo di Car-
dinali (forse quattro 

o cinque), fra i quali 
era il Cardinale Tede-
schini. Quest’ultimo, 
nell’ottobre dell’an-
no seguente, 1951, si 
deve recare a Fatima 
per chiudere le celebra-
zioni dell’Anno Santo. 
Prima di partire viene 
ricevuto in udienza e 
chiede al Papa di po-
ter citare la visione 
nell’omelia. «Gli rispo-
si: «Lascia stare, non 
è il caso». Ma egli in-
sistette, continua Pio 
XII nel manoscritto, 
sostenendo l’opportu-

nità di tale annuncio, 
ed io allora gli spie-
gai alcuni particolari 
d e l l ’a v v e n i m e n t o » . 
«Questa è, in brevi e 
semplici termini, con-
clude Papa Pacelli, la 
pura verità». 
«Pio XII era persuasis-
simo della realtà del 
fenomeno straordina-
rio, cui aveva assisti-
to ben quattro volte», 
ha dichiarato suor 
Pascalina Lehnert, la 
religiosa governante 
dell’appartamento pa-
pale.

Il cosiddetto «miraco-
lo del sole» si era già 
verificato il 13 ottobre 
1917 a Fatima, al ter-
mine delle apparizioni 
ai tre Pastorelli. Così 
lo raccontò nella sua 
cronaca M. Avelino di 
Almeida, giornalista 
laico e non credente, 
inviato del quotidiano 
O Seculo e testimone 
oculare: «E si assiste 
allora ad uno spetta-
colo unico ed incredi-
bile allo stesso tempo 
per chi non ne è stato 
testimone... Si vede 
l’immensa folla voltar-
si verso il sole sgom-
bro di nuvole, in pieno 
giorno. Il sole ricorda 
un disco d’argento 
sbiadito ed è possibi-
le guardarlo in faccia 
senza subire il minimo 
disagio. Non scotta, 
non acceca. Si direb-
be un’eclisse». Pio XII 
era molto legato a Fa-
tima: la prima appari-
zione ai tre Pastorelli 
era infatti avvenuta 
il 13 maggio 1917, lo 
stesso giorno in cui 
Pacelli veniva consa-
crato arcivescovo nel-
la Cappella Sistina. È 
attestato che Pio XII e 
l’unica sopravvissuta 
dei tre veggenti, suor 
Lucia Dos Santos, ri-
marranno sempre in 
contatto, e il Ponte-
fice, nell’ultimo anno 
della sua vita, conser-
verà il testo del Terzo 
segreto di Fatima nel 
suo appartamento. 
«Varie volte, ha di-
chiarato la marchesa 
Olga Nicolis di Robi-
lant Alves Pereira de 
Melo testimoniando 
al processo di beati-
ficazione di Pacelli, 
«trasmisi messaggi del 
Santo Padre per Suor 
Lucia e di questa per 
lui, ma siccome promi-
si di mai rivelare nulla 
a chicchessia, non mi 
sento autorizzata di 
farlo adesso».

Il Giornale, 28 febbraio 2008
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Preghiamo per la pace in Siria

Sabato 7 settembre Papa Francesco ha lan-
ciato un appello per a pregare e digiunare, 
invitando tutti a Piazza San Pietro.

Insieme per la pace
 Il 7 settembre 2013

Guerra civile in Siria

La guerra in Siria continua a causare morte e 
distruzione. Donne e bambini inermi vengono 
massacrati senza distinzione da chi combatte

«Non più la guerra!»

Il suo grido è stato ascoltato da centomila 
persone, credenti e non, che si sono riunite 
a Piazza San Pietro.

Papa Francesco nel giorno del digiuno e preghiera. 

PACE!
Papa Francesco, veglia e digiuno per la Siria. 
Il suo alleato è la Madonna di Fatima
Se farà in tempo, con le armi della preghiera, del digiuno e del-
la diplomazia otterrà un rinvio dell’intervento militare in Si-
ria anche Francesco, seguendo l’esempio dei suoi predecessori. 

Andrea Morigi

Libero Quotidiano

Prima che le guerre scoppi-
no, per allontanarne gli esiti 
apocalittici, i Papi si rivolgo-
no alla Madonna di Fatima. 
Se farà in tempo, con le armi 
della preghiera, del digiuno e 
della diplomazia otterrà un 
rinvio dell’intervento milita-
re in Siria anche Francesco, 
seguendo l’esempio dei suoi 
predecessori. Altrimenti, 
tenterà di limitarne i danni, 
con l’intercessione di Maria.
Manca poco più di un mese 
alla Giornata mariana che 
si terrà in Vaticano il 12 e 
13 ottobre prossimi. «Beata 
perché hai creduto» è il tema 
dell’evento, organizzato dal 
Pontificio Consiglio per la 
promozione della nuova 
evangelizzazione nell’ambito 
delle celebrazioni dell’Anno 

della Fede, indetto da Papa 
Benedetto XVI per comme-
morare i cinquant’anni del 
Concilio Vaticano II. Tutta-
via, la data coincide con l’an-
niversario dell’ultima appa-
rizione della Beata Vergine 
a Fatima: era infatti il 13 
ottobre 1917 quando a Cova 
da Iria, in Portogallo, la Ma-
donna apparve per la sesta e 
ultima volta ai tre pastorelli 
Lucia, Francesco e Giacinta. 
Perciò la statua originale 
della Madonna di Fatima 
verrà portata in Piazza San 
Pietro ed esposta alla vene-
razione dei fedeli.
Ricorre spesso, ultimamen-
te, il messaggio della Regina 
del Rosario. Il 13 maggio 
scorso l’attuale Pontifica-
to era stato consacrato alla 
Madonna proprio presso la 
cappellina delle apparizioni 
di Fatima, per un’esplicita 

richiesta di Papa Bergoglio 
al vescovo di Leiria. E ora 
«è desiderio vivo del Santo 
Padre, ha spiegato mons. 
Rino Fisichella, presidente 
del Pontificio Consiglio per 
la promozione della nuova 
evangelizzazione, che que-
sta Giornata mariana possa 
avere come simbolo speciale 
una delle icone della Beata 
Vergine più significative per 
i cristiani di tutto il mondo». 
Oltre al fatto significativo 
che nella corona di quella 
statua è stato incastonato 
uno dei proiettili sparati 
contro Giovanni Paolo II 
nell’attentato del 13 mag-
gio 1981, vi sono anche 
altre meditazioni che af-
fiorano alla mente dei fe-
deli in attesa. Il 13 ottobre, 
davanti alla statua della 
Madonna, Papa Francesco 
consacrerà il mondo al Cuo-

re Immacolato di Maria.
Il primo a chiedere la gra-
zia, per fermare «l’orrenda 
carneficina» della Seconda 
guerra mondiale, era stato 
Pio XII, il 31 ottobre 1942, 
quando parlando alla Radio 
Vaticana aveva consacrato 
la Chiesa e il genere umano 
alla Regina della pace. In se-
guito, mentre era in corso la 
crisi degli euromissili fra Usa 
e Urss, Papa Giovanni Paolo 
II aveva compiuto lo stesso 
atto, in Piazza San Pietro, il 
25 marzo 1984, ripetendo il 
proprio atto di affidamento, 
avvenuto sempre a Fatima il 
13 maggio 1982. Quella vol-
ta l’orologio della terza guer-
ra mondiale si era fermato. 
Poi l’8 ottobre 2000, insieme 
a 1.500 vescovi, aveva affi-
dato il nuovo millennio alla 
Madonna. Solo l’11 settem-
bre 2001, dopo gli attacchi 

all’America, ci si ricordò 
dell’avvertimento di Papa 
Wojtyla, secondo il quale 
l’umanità era a un bivio, che 
poteva trasformare il mondo 
in un giardino fiorito oppure 
in un cumulo di macerie.
Insomma, se il comunismo 
ateo, principale argomen-
to dell’avvertimento della 
Madonna, ha esaurito la 
propria spinta propulsiva, 
l’apparizione e il messaggio 
dato ai tre Pastorelli porto-
ghesi rimangono attuali, a 
detta di Papa Benedetto XVI 
che, a Fatima, il 13 maggio 
2010, aveva annunciato: 
«Si illuderebbe chi pensasse 
che la missione profetica di 
Fatima sia conclusa», espri-
mendo poi una speranza: 
«Possano questi sette anni 
che ci separano dal centena-
rio delle Apparizioni (2017), 
affrettare il preannunciato 

trionfo del Cuore Immaco-
lato di Maria a gloria della 
Santissima Trinità».
E ora tocca al Papa argenti-
no, consapevole del rischio 
di un allargamento del con-
flitto siriano a tutto il Me-
dio Oriente, ma soprattut-
to convinto che i segni dei 
tempi indichino un bivio. 
Nel 1997 lo aveva ricordato 
anche il suo predecessore, 
Joseph Ratzinger, prima di 
salire al soglio pontificio, che 
«davanti a noi stanno la di-
struzione del mondo, l’apo-
calisse e il tramonto defini-
tivo», esortando a «tenerne 
conto», sebbene avvertendo 
che «la diagnosi apocalittica 
non può essere esclusa, ma, 
anche in quel caso, resta 
comunque il fatto che Dio 
protegge gli uomini che lo 
cercano; l’amore, alla fine, è 
più potente dell’odio».

Il libro del titolo Lettere dal martirio quotidiano 
a cura dell’Associazione Editoriale Promozione Cattolica 
di Vigodarzere (Padova), presenta al pubblico 
180 lettere scritte nel periodo di prigionia comunista 
nell’antica Jugoslavia.

Per informazioni sui libri inviare mail 
a info@quotidianolavia.it (vedi www.quotidianolavia.it)

Raccolta della corrispondenza 
del beato Cardinale Alojzije Stepinac, 
Arcivescovo di Zagabria dal 1937 al 1960, 
perseguitato dal regime comunista di Tito.

LETTERE DAL MARTIRIO QUOTIDIANO 
di Luigi Stepinac  annuncio promozionale
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«Senza di me non 
potere fare nulla»
( Te s t o  d i  S u o r  L u c i a  a  m o n s .  P a s q u a l e  M a i n o l f i , 
a u t o r e  d e l  l i b ro  « F a t i m a  -  C ro n a c a  e  P ro f e z i a » ) 

Caro padre: Pax Christi! 
Ho notato nella sua lettera che è molto 
preoccupato per il disorientamento del 
tempo presente. È nella verità di quanto 
lei lamenta che tanti si lascino domina-
re dall’onda diabolica, che schiavizza il 
mondo e si incontrano tanti ciechi che 
non vedono l’errore. 
Ma l’errore principale è che questi ab-
bandonarono la preghiera allontanan-
dosi da Dio e, senza Dio, tutto gli viene 
meno, perché «senza di me non potete 
fare nulla» (Gv 15,5). 
Ora, ciò che soprattutto raccomando è 
che ci si avvicini al tabernacolo e si fac-
cia orazione. Li si incontrerà la luce e la 
forza per nutrirsi e donarsi agli altri. Donarsi con umiltà, con 
soavità e, nello stesso tempo, con fermezza. Perché coloro che 
esercitano una responsabilità hanno il dovere di tenere la veri-
tà nella dovuta considerazione, con serenità, con giustizia e con 
carità. Per questo, hanno bisogno ogni giorno di più pregare, di 
stare vicino a Dio, di trattare con Dio tutti i problemi, prima di 
affrontarli con le creature. Continui per questa strada e vedrà che 
vicino al tabernacolo troverà più sapienza, più luce, più forza, 
più grazia e più virtù che mai potrà incontrare nei libri, nello 
studio, ne presso creatura alcuna. Non giudichi perduto il tempo 
che passa nell’orazione e vedrà come Dio le comunicherà la luce, 
la forza e la grazia di cui ha bisogno, e anche quello che Dio le 
chiede. È questo quello che importa: fare la volontà di Dio, ri-

manendo dove ci vuole e facendo ciò che ci chiede. Ma sempre 
con spirito di umiltà, convinti che da soli non siamo niente, e che 
deve essere Dio a lavorare in noi e servirsi di noi per tutto quello 
che ci domanda. 
Per questo tutti abbiamo bisogno di intensificare molto la nostra 
vita interiore in unione con Dio e tutto ciò si consegue per mezzo 
della preghiera. Che a noi manchi il tempo per tutto, meno che 
per la preghiera, e vedrà come in meno tempo si farà molto! 
Tutti noi, ma specialmente chi ha una responsabilità, senza la pre-

ghiera o che abitualmente la sacrifica per 
le cose materiali è come una penna d’o-
ca, di cui ci si serve per sbattere l’albume 
delle uova, elevando castelli di schiuma 
che, senza zucchero per sostenerli, in 
seguito si disgregano e si scompongo-
no trasformandosi in acqua putrida. Per 
questo Gesù Cristo disse: «Voi siete il sale 
della terra, ma se questo perde la forza, 
a nient’altro più serve se non per essere 
gettato via» (Mt 5,13).
E, siccome questa forza solo da Dio la 
possiamo ricevere, abbiamo bisogno di 
avvicinarci a Lui, perché ce la comuni-
chi e questa vicinanza si realizza solo 
per mezzo della preghiera, che è il luo-

go in cui l’anima si incontra direttamente con Dio.
Raccomandi questo a tutti i suoi fratelli e lo sperimenteranno. E 
poi mi dica se mi sono ingannata. Sono ben certa di quale sia il 
principale male del mondo attuale e la causa del regresso nelle 
anime consacrate. Ci allontaniamo da Dio, e senza Dio inciam-
piamo e cadiamo. II demonio è astuto per sapere qual è il pun-
to debole e attraverso il quale ha da attaccarci. Se non stiamo 
atten¬ti e non ci premuriamo con la forza di Dio, soccombiamo, 
perché i tempi sono molto cattivi e noi siamo molto deboli. Solo 
la forza di Dio ci può sostenere. 
Veda se può portare avanti tutto con calma, confidando sempre 
in Dio e Lui farà tutto quello che noi non possiamo fare e suppli-
rà alla nostra insufficienza.  

Il 13 Ottobre 1917 la Madonna apparve a tre Pa-
storelli sul pendio della Cova da Iria in Portogallo

La Signora vestita di bianco 

Signora aggiunse: «Recitate 
il Rosario tutti i giorni per 
ottenere la pace nel mondo e 
la fine della guerra».
Subito dopo, cominciò a 
elevarsi serenamente, sa-
lendo verso levante, fino a 
scomparire nell’immensità 
del firmamento.

sopra un elce una Signora, 
tutta vestita di bianco, più 
brillante del sole che diffon-
deva luce più chiara e inten-
sa che un bicchiere di cristal-
lo pieno di acqua cristallina, 
attraversata dai raggi del 
sole più ardente. Sorpresi 
dall’apparizione ci fermam-
mo. Eravamo così vicini, che 
ci trovammo dentro alla luce 
che la circondava o che lei 
diffondeva. Forse a un me-
tro e mezzo di distanza, più 
o meno. 
Allora la Madonna ci disse: 
Non abbiate timore. Io non 
voglio farvi del male.
- Di dove siete ? Le doman-
dai.
- Sono del Cielo.
- E che cos’è che volete da 
me ?
- Sono venuta a chiedervi 

FATIMA 13 maggio 1917 
(dal racconto di suor Lucia)

Mentre stavo per giocare 
con Giacinta e Francesco, 
in cima al pendio di Cova 
da Iria, a fare un muret-
to intorno a una macchia, 
vedemmo, all’improvviso, 
qualcosa come un lampo.
- È meglio che ce n’andiamo 
a casa, dissi ai miei cugini, 
perchè sta lampeggiando. 
Potrebbe venire un tempo-
rale.
- Sì, andiamo.
E cominciammo a scendere 
il pendio, spingendo le pe-
core verso la strada. Arrivati 
all’incirca a metà pendio, 
quasi vicino a un grande 
leccio che c’era lì, vedemmo 
un altro lampo e, fatti alcuni 
passi più avanti, vedemmo 

che veniate qui per sei mesi 
consecutivi, il giorno 13 a 
questa stessa ora. Poi vi dirò 
chi sono e che cosa voglio. 
Poi tornerò ancora qui una 
settima volta.
- E anch’io andrò in Cielo ?
- Si, ci andrai.
- E Giacinta ?
- Anche lei.
- E Francesco ?
- Pure, ma dovrà recitare 
molti Rosari.
Mi ricordai allora di chiede-
re di due ragazze che erano 
morte da poco tempo. Erano 
mie amiche e stavano in casa 
mia per imparare a tessere 
con la mia sorella più gran-
de.
- Maria das Neves è già in 
Cielo ?
- Sì.
- E Amelia?

- È in Purgatorio fino alla 
fine del mondo.
- Volete offrirvi a Dio per 
sopportare tutte le sofferen-
ze che vorrà mandarvi, in 
riparazione dei peccati con 
cui Egli è offeso e come sup-
plica per la conversione dei 
peccatori?
- Sì, lo vogliamo.
- Avrete dunque molto da 
soffrire, ma la grazia di Dio 
sarà il vostro conforto.
Fu al pronunciare queste 
ultime parole, che aprì per 
la prima volta le mani, co-
municandoci una luce così 
intensa, come un riflesso 
che da esse usciva, che ci 
penetrava nel petto e nel più 
intimo dell’anima, facendo-
ci vedere noi stessi in Dio, 
che era quella stessa luce, 
più chiaramente di come ci 

vediamo nel migliore degli 
specchi. Allora, per un im-
pulso intimo, anch’esso do-
nato, cademmo in ginocchio 
e ripetemmo intimamente: 
«O Santissima Trinità, io vi 
adoro. Mio Dio, io vi amo nel 
Santissimo Sacramento». 
Passati i primi momenti, la 
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V enerati e cari Fratelli 
nell’Episcopato, ren-
do grazie a Dio per 

l’occasione che mi offre di in-
contrarvi tutti qui nel cuore 
spirituale del Portogallo, che 
è il Santuario di Fatima, dove 
moltitudini di pellegrini pro-
venienti dai luoghi più vari 
della terra, cercano di ritrova-
re o di rafforzare in se stessi le 
certezze del Cielo. Tra loro è 
venuto da Roma il Successore 
di Pietro, accogliendo i ripetu-
ti inviti ricevuti e mosso da un 
debito di riconoscenza verso 
la Vergine Maria, la quale pro-
prio qui ha trasmesso ai suoi 
veggenti e pellegrini un inten-
so amore per il Santo Padre, 
che fruttifica in una vigorosa 
schiera orante con Gesù alla 
guida: Pietro, «io ho pregato 
per te, perché la tua fede non 
venga meno. E tu, una volta 
convertito, conferma i tuoi 
fratelli» (Lc 22,32).
Come vedete, il Papa ha bi-
sogno di aprirsi sempre di 
più al mistero della Croce, 
abbracciandola quale unica 
speranza e ultima via per 
guadagnare e radunare nel 
Crocifisso tutti i suoi fratelli 
e sorelle in umanità. Obbe-
dendo alla Parola di Dio, egli 
è chiamato a vivere non per 
se stesso ma per la presenza 
di Dio nel mondo. 
Mi è di conforto la determi-
nazione con cui anche voi 
mi seguite da vicino, senza 
temere null’altro che la per-
dita della salvezza eterna del 
vostro popolo, come bene 
dimostrano le parole con cui 
mons. Jorge Ortiga ha volu-
to salutare il mio arrivo in 
mezzo a voi e testimoniare 
l’incondizionata fedeltà dei 
Vescovi del Portogallo al Suc-
cessore di Pietro. Di cuore vi 
ringrazio. Grazie inoltre per 
tutta la premura che avete 
avuto nell’organizzazione di 
questa mia visita. Dio vi ri-
compensi, riversando in ab-
bondanza su di voi e sulle vo-
stre diocesi lo Spirito Santo, 
affinché possiate, in un cuor 
solo e un’anima sola, portare 
a termine l’impegno pastora-
le che vi siete proposti, quel-
lo, cioè, di offrire a ogni fe-
dele un’iniziazione cristiana 
esigente e affascinante, che 
comunichi l’integrità della 

fede e della spiritualità, radi-
cata nel Vangelo e formatrice 
di operatori liberi in mezzo 
alla vita pubblica.
In verità, i tempi nei quali 
viviamo esigono un nuovo 
vigore missionario dei cri-
stiani, chiamati a formare un 
laicato maturo, identificato 
con la Chiesa, solidale con 
la complessa trasformazione 
del mondo. C’è bisogno di 
autentici testimoni di Gesù 
Cristo, soprattutto in que-
gli ambienti umani dove il 
silenzio della fede è più am-
pio e profondo: i politici, gli 
intellettuali, i professionisti 
della comunicazione che pro-
fessano e promuovono una 
proposta monoculturale, con 
disdegno per la dimensione 
religiosa e contemplativa 
della vita. 
In tali ambiti non mancano 
credenti che si vergognano 
e che danno una mano al se-
colarismo, costruttore di bar-
riere all’ispirazione cristiana. 
Nel frattempo, amati Fratelli, 
quanti difendono in tali am-
bienti, con coraggio, un vigo-
roso pensiero cattolico, fedele 
al Magistero, continuino a 
ricevere il vostro stimolo e la 
vostra parola illuminante, per 
vivere, da fedeli laici, la liber-
tà cristiana. 
Mantenete viva la dimensio-
ne profetica, senza bavagli, 
nello scenario del mondo 
attuale, perché «la parola di 
Dio non è incatenata!» (2Tm 
2,9). Le persone invocano la 

zione vengono comunicati in 
modo persuasivo e sono accol-
ti come esperienza personale, 
come adesione della libertà 
all’evento presente di Cristo.
Condizione necessaria, natu-
ralmente, è che queste nuove 
realtà vogliano vivere nella 
Chiesa comune, pur con spazi 
in qualche modo riservati per 
la loro vita, così che questa 
diventi poi feconda per tut-
ti gli altri. I portatori di un 
carisma particolare devono 
sentirsi fondamentalmente 
responsabili della comunione, 
della fede comune della Chie-
sa e devono sottomettersi alla 
guida dei Pastori. Sono questi 
che devono garantire l’eccle-
sialità dei movimenti. I Pasto-
ri non sono soltanto persone 
che occupano una carica, ma 
essi stessi sono portatori di 
carismi, sono responsabili per 
l’apertura della Chiesa all’a-
zione dello Spirito Santo. Noi, 
Vescovi, nel sacramento, sia-
mo unti dallo Spirito Santo e 
quindi il sacramento ci garan-
tisce anche l’apertura ai suoi 
doni. Così, da una parte, dob-
biamo sentire la responsabili-
tà di accogliere questi impulsi, 
che sono doni per la Chiesa e 
le conferiscono nuova vitalità, 
ma, dall’altra, dobbiamo an-
che aiutare i movimenti a tro-
vare la strada giusta, facendo 
delle correzioni con compren-
sione: quella comprensione 
spirituale e umana che sa uni-
re guida, riconoscenza e una 
certa apertura e disponibilità 
ad accettare di imparare.
Iniziate o confermate proprio 
in questo i presbiteri. Nell’An-
no sacerdotale che volge al 
termine, riscoprite, amati 
Fratelli, la paternità episcopa-
le soprattutto verso il vostro 
clero. Per troppo tempo si è 
relegata in secondo piano la 
responsabilità dell’autorità 
come servizio alla crescita 
degli altri e, prima di tutti, dei 
sacerdoti. 
Questi sono chiamati a ser-
vire, nel loro ministero pa-
storale, integrati in un’azione 
pastorale di comunione o di 
insieme, come ci ricorda il 
Decreto conciliare Presbytero-
rum ordinis: «Nessun presbi-
tero è quindi in condizione di 
realizzare a fondo la propria 
missione se agisce da solo 
e per proprio conto, senza 
unire le proprie forze a quelle 

degli altri presbiteri, sotto la 
guida di coloro che governa-
no la Chiesa» (n. 7). Non si 
tratta di ritornare al passato, 
né di un semplice ritorno alle 
origini, ma di un ricupero del 
fervore delle origini, della 
gioia dell’inizio dell’esperien-
za cristiana, facendosi accom-
pagnare da Cristo come i di-
scepoli di Emmaus nel giorno 
di Pasqua, lasciando che la 
sua parola ci riscaldi il cuore, 
che il «pane spezzato» apra i 
nostri occhi alla contempla-
zione del suo volto. Soltanto 
così il fuoco della carità sarà 
ardente abbastanza da spin-
gere ogni fedele cristiano a 
diventare dispensatore di 
luce e di vita nella Chiesa e tra 
gli uomini.
Prima di concludere, vorrei 
chiedervi, nella vostra qualità 
di presidenti e ministri della 
carità nella Chiesa, di rinvi-
gorire in voi stessi e intorno 
a voi i sentimenti di miseri-
cordia e di compassione per 
essere in grado di rispondere 
alle situazioni di gravi caren-
ze sociali. Si costituiscano or-
ganizzazioni e si perfezionino 
quelle già esistenti, perché 
siano in grado di rispondere 
con creatività a ogni pover-
tà, includendo quelle della 
mancanza di senso della vita 
e dell’assenza di speranza. È 
molto lodevole lo sforzo che 
fate per aiutare le diocesi più 
bisognose, soprattutto dei 
Paesi lusofoni. Le difficoltà, 
che adesso si fanno sentire 
di più, non vi facciano inde-
bolire nella logica del dono. 
Continui ben viva nel Paese, 
la vostra testimonianza di 
profeti della giustizia e della 
pace, di difensori dei diritti 
inalienabili della persona, 
unendo la vostra voce a quella 
dei più deboli, senza temere 
mai di alzarla in favore degli 
oppressi, degli umiliati e dei 
maltrattati. 
Mentre vi affido alla Madon-
na di Fatima, chiedendole di 
sostenervi maternamente 
nelle sfide in cui siete impe-
gnati, perché siate promotori 
di una cultura e di una spi-
ritualità di carità e di pace, 
di speranza e di giustizia, di 
fede e di servizio, di cuore vi 
imparto la mia Benedizione 
Apostolica, estendendola ai 
vostri familiari e alle comu-
nità diocesane.

tratto da Le vite dei Santi

Buona Novella di Gesù Cristo, 
che dona senso alle loro vite e 
salvaguarda la loro dignità. In 
qualità di primi evangelizza-
tori, vi sarà utile conoscere e 
comprendere i diversi fattori 
sociali e culturali, valutare le 
carenze spirituali e program-
mare efficacemente le risorse 
pastorali; decisivo, però, è riu-
scire a inculcare in ogni agen-
te evangelizzatore un vero 
ardore di santità, consapevoli 
che il risultato deriva soprat-
tutto dall’unione con Cristo e 
dall’azione del suo Spirito.
Infatti, quando, nel sentire di 
molti, la fede cattolica non è 
più patrimonio comune della 
società e, spesso, si vede come 
un seme insidiato e offuscato 
da «divinità» e signori di que-
sto mondo, molto difficilmen-
te essa potrà toccare i cuori 
mediante semplici discorsi o 
richiami morali e meno anco-
ra attraverso generici richiami 
ai valori cristiani. 
Il richiamo coraggioso e inte-
grale ai principi è essenziale 
e indispensabile; tuttavia il 
semplice enunciato del mes-
saggio non arriva fino in 
fondo al cuore della persona, 
non tocca la sua libertà, non 
cambia la vita. Ciò che affa-
scina è soprattutto l’incontro 
con persone credenti che, 
mediante la loro fede, attira-
no verso la grazia di Cristo, 
rendendo testimonianza di 
Lui. Mi vengono in mente 
queste parole del Papa Gio-
vanni Paolo II: «La Chiesa ha 

bisogno soprattutto di grandi 
correnti, movimenti e testi-
monianze di santità fra i chri-
stifideles perché è dalla san-
tità che nasce ogni autentico 
rinnovamento della Chiesa, 
ogni arricchimento dell’in-
telligenza della fede e della 
sequela cristiana, una riat-
tualizzazione vitale e feconda 
del cristianesimo nell’incon-
tro con i bisogni degli uomini, 
una rinnovata forma di pre-
senza nel cuore dell’esistenza 
umana e della cultura delle 
nazioni» (Discorso per il XX 
della promulgazione del De-
creto conciliare «Apostolicam 
actuositatem», 18 novembre 
1985). Qualcuno potrebbe 
dire: «la Chiesa ha bisogno di 
grandi correnti, movimenti e 
testimonianze di santità…», 
ma non ci sono!
A questo proposito, vi con-
fesso la piacevole sorpresa 
che ho avuto nel prendere 
contatto con i movimenti e 
le nuove comunità ecclesiali. 
Osservandoli, ho avuto la gio-
ia e la grazia di vedere come, 
in un momento di fatica della 
Chiesa, in un momento in cui 
si parlava di «inverno della 
Chiesa», lo Spirito Santo cre-
ava una nuova primavera, 
facendo svegliare nei giovani 
e negli adulti la gioia di es-
sere cristiani, di vivere nella 
Chiesa, che è il Corpo vivo di 
Cristo. Grazie ai carismi, la 
radicalità del Vangelo, il con-
tenuto oggettivo della fede, 
il flusso vivo della sua tradi-

Fatima 13 maggio 2010: 
Il messaggio del Papa
Discorso di Benedetto XVI ai Vescovi del Porto-
gallo, nel Salone delle Conferenze della Casa Nos-
sa Senhora do Carmo, Fatima, 13 maggio 2010.
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del futuro della Chiesa che 
man mano si sviluppano e 
si mostrano... e quindi sono 
sofferenze della Chiesa che 
si annunciano... Quanto alle 
novità che possiamo oggi sco-
prire in questo messaggio, vi 
è anche il fatto che non solo 
da fuori vengono attacchi al 
Papa e alla Chiesa, ma le sof-
ferenze della Chiesa vengono 
proprio dall’interno della 
Chiesa, dal peccato che esiste 
nella Chiesa». 
Come si vede Benedetto XVI 
evitò di indicare l’attentato 
del 1981 come la realizzazio-
ne del Terzo segreto e collo-
cò il compimento del Terzo 
segreto steso negli anni suc-
cessivi all’attentato del 1981 
e nel nostro stesso futuro: 
«Sono realtà del futuro che 
man mano si sviluppano e si 
mostrano... sofferenze della 
Chiesa che si annunciano». 
È il contrario di quanto affer-
mato dal Segretario di Stato. 
Benedetto XVI addirittura 
fece capire che il «trionfo del 
Cuore Immacolato di Maria» 
annunciato a Fatima dalla 
Madonna stessa, come con-
clusione della sua profezia, 
non poteva essere identifi-
cato nella mera caduta del 
comunismo del 1989, ma 
doveva ancora realizzarsi.  Il 

Antonio Socci

Papa Bergoglio è alle prese 
con il giallo del «quarto se-
greto» di Fatima, la misterio-
sa parte della profezia della 
Madonna che non sarebbe 
ancora stata pubblicata? 
Lo si evince da una serie di 
eventi sorprendenti di questi 
giorni.
Prima di esporli ricordiamo 
l’antefatto. Nel pieno della 
Prima guerra mondiale la 
Madonna appare, il 13 mag-
gio 1917, a Fatima, in Porto-
gallo, a tre pastorelli: Lucia 
Dos Santos e i due cuginetti 
Francesco e Giacinta Marto. 
L’evento si ripete ogni 13 del 
mese, fino al 13 ottobre di 
quell’anno, quando la Madre 
di Cristo dà il «segno» richie-
sto, come sfida, dai giornali 
laici e dai commentatori del 
tempo: il sole che vortica nel 
cielo. Nell’apparizione del 13 
luglio la Madonna aveva affi-
dato ai bambini un messag-
gio per il mondo intero, una 
grande profezia di ciò che sa-
rebbe accaduto di lì a poco se 
l’umanità non fosse tornata 
a Dio: la rivoluzione comu-
nista in Russia, la diffusione 
del comunismo in tutto il 
mondo, grandi persecuzio-
ni sulla Chiesa e infine una 
nuova e più terribile guerra 
mondiale con il genocidio di 
popoli: si avverò tutto.

La terza parte di quel mes-
saggio del luglio 1917 che, 
secondo l’indicazione della 
Madonna, doveva essere ri-
velata nel 1960, fu invece se-
cretata nel 1959 da Giovanni 
XXIII. Fiorirono così per anni 
attorno ad essa paure apoca-

littiche e ipotesi di ogni gene-
re.  Nel 2000 Giovanni Paolo 
II decise di rendere pubblico 
il Terzo segreto: in quel te-
sto suor Lucia descrisse la 
visione del «vescovo vestito 
di bianco», la sua dolente Via 
Crucis in una città distrutta, 
in mezzo ai cadaveri, infine il 
suo martirio, sul monte della 
Croce, insieme a tanti vescovi 
e fedeli.
Era stato l’allora mons. Ber-
tone a istruire la pratica del-
la pubblicazione del Segreto. 
Ma in quella istruttoria, 
nella pubblicazione e nell’in-
terpretazione di quel testo 
molte erano le falle. Nel mio 
libro Il quarto segreto di Fa-
tima, uscito nel novembre 
2006, mostrai le tante con-
traddizioni e gli indizi che 
inducevano a pensare che 
quel terzo segreto fosse in-
completo: mancava un testo, 
di cui si conoscevano alcune 
caratteristiche, contenen-
te le parole profetiche della 
Madonna sulla Chiesa e sul 
mondo di oggi.  
Riferivo pure che l’antico se-
gretario di Giovanni XXIII, 
mons. Capovilla, testimone 
diretto degli eventi, in una 
conversazione con Solideo 
Paolini aveva accennato pro-
prio all’esistenza di quel te-
sto misterioso. Nel maggio 
2007 Bertone, nel frattempo 
diventato Segretario di Sta-
to vaticano, uscì con un suo 
libro-intervista dove ribadiva 
la versione sua (e non solo 
sua), senza però dare una 
sola risposta alle tante do-
mande e ai dubbi.
Qualche giorno dopo par-
tecipò a una trasmissione 
Tv durante la quale, senza 
contraddittorio, ripeté la sua 
idea e mostrò le buste aperte 
nel 2000 e contenenti il Ter-
zo segreto. Questo coup de 
théatre, che avrebbe dovuto 
confutare ogni dubbio, fu 
però un autogol. Infatti fu 
facile osservare che su quel-
le buste mancava qualcosa 
che doveva esserci. Perché 
mons. Capovilla aveva riferi-
to, in un’intervista di alcuni 
anni prima, che quando, nel 

1959, papa Roncalli lesse 
il Terzo segreto e decise di 
secretarlo, disse allo stes-
so Capovilla di «richiudere 
la busta» scrivendoci sopra 
«non dò nessun giudizio» 
perché il messaggio «può 
essere una manifestazione 
del divino e può non esser-
lo». Ebbene questa scritta, di 
pugno di Capovilla, nelle bu-
ste mostrate in Tv non c’era. 
Perché? Bertone non dette 
risposta. Evidentemente c’e-
ra un’«altra» busta che con-
teneva la parte controversa.
Di lì a pochi giorni lo stesso 
Capovilla, interpellato da 
Paolini, confermò l’esistenza 
di qualcos’altro: un allegato. 
Qualcosa che, secondo Ca-
povilla, faceva suo lo scetti-
cismo di Roncalli, non pro-
veniva dalla Madonna, ma 
era piuttosto una riflessione 
della suora sul vescovo vesti-
to di bianco.
È la parte mai rivelata del 
Terzo segreto che, dalle te-
stimonianze dei pochi che la 
lessero, pare essere esplosiva. 
Del resto ad aprire nuovi sce-
nari sul Terzo segreto è stato 
lo stesso Benedetto XVI nel 
maggio 2010. 
Il Segretario di Stato infatti 
aveva ripetuto fino ad allora 
che esso riguardava l’attenta-

to a Wojtyla del 1981 e si era 
già tutto realizzato e scrive-
va polemicamente a pagina 
79 del suo volume: «L’accani-
mento mediatico è quello di 
non volersi capacitare che la 
profezia non è aperta sul fu-
turo, è consegnata al passa-
to. Non ci si vuole arrendere 
all’evidenza».
Invece papa Benedetto XVI 
affermò l’esatto opposto: 
«Si illuderebbe chi pensasse 
che la missione profetica di 
Fatima sia conclusa». Disse 
queste parole nel pieno dello 
scandalo pedofilia, durante 
un improvviso pellegrinag-
gio a Fatima, il 13 maggio 
2010, davanti al Santuario. 
In quella circostanza egli in-
serì nella profezia del Terzo 
segreto proprio lo scandalo 
della pedofilia, culmine di 
una drammatica crisi del sa-
cerdozio e della Chiesa. Ed 
è evidente che tale scandalo 
non poteva essere compre-
so nella visione rivelata nel 
2000 (dove non c’è traccia 
di esso), ma in un’altra parte 
che è tuttora da pubblicare.
Benedetto XVI disse infatti: 
«Oltre questa grande visione 
della sofferenza del Papa, che 
possiamo in prima istanza 
riferire a Papa Giovanni Pa-
olo II, sono indicate realtà 

Papa Bergoglio è alle prese con il giallo del «quarto segreto» di Fatima, la 
misteriosa parte della profezia della Madonna che non sarebbe ancora stata 
pubblicata: lo si evince da una serie di eventi sorprendenti di questi giorni. 

È il quarto segreto di Fatima a guidare i passi di Francesco?
Il quarto segreto

Libero, 13 aprile 2013

Papa infatti nel maggio 2010 
disse: «Possano questi set-
te anni che ci separano dal 
centenario delle Apparizioni 
(2017) affrettare il prean-
nunciato trionfo del Cuore 
Immacolato di Maria a gloria 
della Santissima Trinità».
Evidentemente per Bene-
detto XVI stavano per arri-
vare gli anni decisivi. Que-
sti. Ed eccoci ad oggi. Papa 
Ratzinger, ormai 85enne, 
sente mancargli le forze di 
fronte alla sfida dei tempi e 
rinuncia al pontificato l’11 
febbraio, festa della Madon-
na di Lourdes. 
Il successore viene eletto il 13 
marzo successivo (il giorno 
13 del mese richiama la devo-
zione di Fatima). Molti riflet-
tono sulla misteriosa espres-
sione del Terzo segreto: «Il 
vescovo vestito di bianco». Di 
cui suor Lucia scriveva: «Ab-
biamo avuto il presentimento 
che fosse il Santo Padre». 
Ci si chiede se quelle paro-
le possano riferirsi al papa 
dimissionario. O al succes-
sore che ama definirsi «ve-
scovo di Roma».
Lo stesso papa Francesco, 
devoto a Maria (a cui dedica 
la sua prima uscita), cita Fa-
tima all’Angelus del 17 marzo. 
Poi una decina di giorni fa un 
episodio sorprendente. Papa 
Bergoglio telefona a mons. 
Capovilla, ormai novantenne, 
che vive nella provincia ber-
gamasca. Lo vuole incontrare.
Capovilla aderisce. Questo 
strano incontro e i suoi con-
tenuti restano tuttora avvolti 
nel mistero. Perché nel primo 
mese del suo pontificato il 
Papa ha sentito il bisogno di 
vedere riservatamente l’anti-
co segretario di Roncalli? Per 
quale urgenza? 
Infine tre giorni fa, a un mese 
esatto dalla sua elezione, un 
annuncio a sorpresa: papa 
Francesco ha chiesto al pa-
triarca di Lisbona, il cardinale 
José Policarpo, di consacrare 
il suo pontificato alla Madon-
na di Fatima. 
Cosa significa? E che dobbia-
mo aspettarci?
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In tutte queste apparizioni, 
come pure nel 1432 a Cara-
vaggio e nel 1531 a Guada-
lupe in Messico, la Vergine si 
rivolse a ragazzi o giovani di 
umili condizioni sociali, per 
lo più dediti alla pastorizia; 
indicando così la sua predile-
zione per le anime semplici e 
innocenti, a cui affidare i suoi 
messaggi all’umanità pec-
catrice, invocandone il pen-
timento, esortandola alla 
preghiera, chiedendone la 
consacrazione al suo Cuore e 
la riparazione alle offese fatte 
al divin Figlio.
I luoghi e i veggenti
Fatima era allora un villaggio 
della zona centrale del Porto-
gallo (Distretto di Santarém) 
sugli altipiani calcarei dell’E-
stremadura a 20 km a sud-est 
di Leìria, (il nome Fatima, 
prima degli avvenimenti del-
le apparizioni, era conosciuto 
esclusivamente come quel-
lo della figlia di Maometto, 
morta nel 633).
Ad un km e mezzo da Fatima, 
vi era una frazione chiamata 
Aljustrel e ove nacquero e vis-
sero i tre protagonisti della 
storia di Fatima: Lucia Dos 
Santos, nata nel 1907 e i suoi 
due cugini Francesco Mar-
to, nato nel 1908 e Giacinta 
Marto, nata nel 1910. Le due 
famiglie erano numerose. I 
Dos Santos avevano 5 figli ed 
i Marto 10 figli.
Come molti ragazzi del luo-
go, i tre cuginetti, portavano 
a pascolare i piccoli greggi 
delle rispettive famiglie, 
verso terreni ricchi di erbe 
spontanee dei dintorni, ogni 
volta a loro scelta, e con le 
pecore trascorrevano l’inte-
ra giornata; a mezzogiorno 
consumavano la colazione 
preparata dalle loro mamme 
e dopo recitavano il rosario.
Nel 1916, fra aprile ed otto-
bre, i tre ragazzi stupiti, furo-
no testimoni di un fenomeno 
prodigioso; apparve loro un 
angelo sfavillante di luce, che 
si qualificò come l’Angelo del-
la Pace e che li invitò alla pre-
ghiera; le apparizioni furono 
in tutto tre, due volte alla 
«Loca do Cabeço» e una volta 
al pozzo nell’orto della casa 

paterna. Queste apparizioni, 
narrate da Lucia, vengono 
classificate come «Il ciclo an-
gelico».
La prima apparizione, 13 
maggio 1917
Era la domenica del 13 mag-
gio 1917; i tre cuginetti, 
dopo aver assistito alla santa 
messa nella chiesa parroc-
chiale di Fatima, tornarono 
ad Aljustrel, per prepararsi 
a condurre al pascolo le loro 
pecore.
Il tempo primaverile era 
splendido e quindi decisero 
di andare questa volta fino 
alla Cova da Iria: una grande 
radura a forma di anfiteatro, 
delimitata verso nord da una 
piccola altura.
Mentre allegri giocavano, 
nel cielo apparve un bagliore 
come lampi di fulmini, per 
cui preoccupati per un pos-
sibile temporale in arrivo, 
decisero di ridiscendere la 
collina per portare il gregge 
al riparo.
A metà strada dal pendio, 
vicino a un leccio, la luce 
sfolgorò ancora e pochi passi 
più avanti videro una bella 
Signora vestita di bianco rit-
ta sopra il leccio. Era tutta 
luminosa, emanante una luce 
sfolgorante; si trovavano a 
poco più di un metro e i tre 
ragazzi rimasero stupiti a 
contemplarla; mentre per la 
prima volta la dolce Signora 
parlò rassicurandoli: «Non 
abbiate paura, non vi farò del 
male».
Il suo vestito fatto di luce e 
bianco come la neve, aveva 
per cintura un cordone d’o-
ro; un velo merlettato d’oro 
le copriva il capo e le spalle, 
scendendo fino ai piedi come 
un vestito; dalle sue dita por-
tate sul petto in un atteggia-
mento di preghiera, penzola-
va il Rosario luccicante con 
una croce d’argento, sui piedi 
erano poggiate due rose.
A questo punto la più gran-
de di loro, Lucia, chiese alla 
Signora «Da dove venite?». 
«Vengo dal Cielo» e Lucia 
«Dal cielo! E perché è venuta 
Lei fin qui?». «Per chieder-
vi che veniate qui durante i 
prossimi sei mesi ogni giorno 
13 a questa stessa ora; in se-
guito vi dirò chi sono e cosa 

che riguardano «La salvezza 
delle anime» e «La devozio-
ne al Cuore Immacolato di 
Maria», mentre la terza parte 
rimase avvolta nel mistero 
per 83 anni. Solo ai Sommi 
Pontefici fu svelata, finché 
il «Terzo Segreto di Fatima» 
non è stato rivelato dalla 
Chiesa nel 2000.
Ancora la bianca Signora 
disse, che era necessario la 
consacrazione della Russia 
al suo Cuore Immacolato e 
la comunione riparatrice dei 
primi sabati di cinque mesi, 
se si voleva la pace nel mon-
do; la guerra stava per finire, 
ma un’altra peggiore poteva 
cominciare con fame, miseria 
e persecuzioni contro la Chie-
sa e il Papa.
Concluse dicendo: «Quando 
recitate il rosario, dite alla 
fine di ogni diecina: O Gesù 
mio, perdona le nostre colpe; 
preservaci dal fuoco dell’in-
ferno; porta in cielo tutte le 
anime, specialmente le più 
bisognose della tua miseri-
cordia».
La quarta e quinta ap-
parizione
Il 13 di agosto 1917 non ci 
fu l’apparizione, nonostante 
che un gran numero di fedeli 
si fossero radunati alla Cova 
da Iria, perché i tre ragazzi 
furono impediti di andarci 
dal sindaco del paese, forte-
mente anticlericale, il quale 
con un inganno li aveva tra-
sferiti da Aljustrel alla Casa 
comunale di Fatima e poi vi-
sto che non volevano ritrat-
tare nulla sulle apparizioni, 
né svelare eventuali trucchi, 
li fece mettere in prigione per 
intimorirli.
La domenica successiva 19 
agosto, i tre ebbero la bella 
sorpresa di vedere la Ma-
donna nel luogo chiamato 
Valinhos: Ella volle placare la 
loro angoscia per aver saltato 
l’appuntamento del 13 alla 
Cova da Iria. In quest’occa-
sione, la Vergine fra l’altro, 
chiese che fosse eretta una 
cappella sul luogo delle appa-
rizioni con le offerte lasciate 
dai pellegrini.
Il 13 settembre la Signora 
apparve di nuovo ai tre pa-
storelli, che erano circondati 
da una folla di circa 30.000 

persone; anche questa volta 
la celeste Signora promise 
che il 13 ottobre avrebbe fat-
to un miracolo per tutti, poi 
sparì in un globo luminoso 
che partendo dal leccio si ele-
vò verso il cielo.
Il giorno più importan-
te: l’apparizione del 13 
ottobre 1917
La notizia di un miracolo vi-
sibile a tutti, fece il giro del 
Portogallo. All’appuntamen-
to di ottobre ci fu così una 
folla valutata sulle 70.000 
persone provenienti da tutto 
il Paese, con giornalisti e fo-
tografi della stampa naziona-
le e internazionale inviati per 
registrare l’avvenimento.
Non mancavano fra loro gli 
scettici e i beffardi, pronti ad 
assaporare la cocente delu-
sione di quanti erano in pre-
ghiera, se non fosse avvenuto 
nulla. Il tempo, da parte sua, 
non prometteva niente di 
buono, quel giorno era scuro 
e freddo, la pioggia cadde co-
piosamente, mentre la gran 
folla di pellegrini cercava di 
ripararsi alla meglio.
Anche questa volta, appena 
apparsa la Signora, Lucia 
domandò «Signora chi siete 
e cosa volete da me?»; e Lei 
subito rispose: «Io sono la Si-
gnora del Rosario; voglio una 
cappella costruita qui in mio 
omaggio; che continuino a 
recitare il rosario tutti i gior-
ni. La guerra finirà e i soldati 
torneranno presto alle loro 
case; gli uomini non devono 
offendere il Signore che è già 
troppo offeso».
La Vergine a questo punto 
aprì di nuovo le mani e lanciò 
un raggio di luce in direzione 
del sole e mentre Lei si ele-
vava verso il cielo, i tre veg-
genti poterono così vedere 
accanto al sole i tre membri 
della Sacra Famiglia: Gesù 
Bambino, san Giuseppe e la 
Madonna; in pochi attimi 
ebbero anche la visione di un 
uomo adulto che benediceva 
il mondo e la Madonna che 
a Lucia parve essere la Ma-
donna Addolorata, e infine 
una terza scena in cui vi era 
la Madonna del Carmelo con 
lo scapolare in mano.
Alla fine avvenne lo strepi-
toso prodigio del sole. Ri-

tratto da Le vite dei Santi desidero, ritornerò poi anco-
ra qui una settima volta».
E Lucia: «E anch’io andrò in 
cielo?». «Si», e «Giacinta?», 
«anche lei», «e Francesco?», 
«anche lui, ma dovrà dire il 
suo rosario».
La Vergine poi chiese: «Volete 
offrire a Dio tutte le sofferen-
ze che Egli desidera mandar-
vi, in riparazione dei peccati 
dai quali Egli è offeso, e per 
domandare la conversione 
dei peccatori?». «Si lo voglia-
mo», rispose Lucia: «Allora 
dovrete soffrire molto, ma 
la Grazia di Dio sarà il vostro 
conforto». 
E dopo avere raccomandato 
ai bambini di recitare il ro-
sario tutti i giorni, per otte-
nere la pace nel mondo e la 
fine della guerra, la Signora 
cominciò ad elevarsi e sparì 
nel cielo.
Lucia, durante tutte le ap-
parizioni, sarà quella che 
converserà con la Signora, 
Giacinta la vedrà e udirà le 
sue parole, ma senza parlarle, 
Francesco non l’udirà, ma la 
vedrà solamente, accettando 
di sapere dalle due bambine 
quello che la Signora diceva.
La seconda e terza ap-
parizione e le vicende 
dei tre veggenti
Al ritorno da Cova da Iria, 
Lucia raccomandò ai due 
piccoli cugini di non dire 
nulla a casa, ma Giacinta si 
lasciò sfuggire il segreto e da 
allora la loro vita quotidiana 
cambiò.
Si era in un tempo di afferma-
zione di un diffuso materiali-
smo, sia ideologico, sia politi-
co, il cui maggior filone era il 
bolscevismo sovietico; inol-
tre il 5 maggio 1917, quindi 
otto giorni prima, papa Be-
nedetto XV, visto il perdu-
rare della sanguinosa Prima 
guerra mondiale, scoppiata 
nel 1914 in Europa, aveva 
invitato i cattolici di tutto il 
mondo a unirsi in una crocia-
ta di preghiera, per ottenere 
la pace per intercessione del-
la Madonna e l’apparizione 
di Fatima sembrò la risposta 
della Vergine a tale iniziativa.
Nell’alternarsi delle notizie 
e delle relative valutazioni, i 
tre ragazzi subirono sgrida-
te, opposizioni, incredulità 

e prese in giro, prima dagli 
spaventati genitori, poi dalle 
autorità ecclesiastiche e po-
litiche.
Comunque, all’appunta-
mento del 13 giugno i tre 
veggenti non erano soli; già 
una sessantina di persone 
curiose li avevano accompa-
gnati. Dopo aver recitato il 
rosario, la Signora apparve 
di nuovo, raccomandò di re-
citare il rosario tutti i giorni 
e chiese a Lucia d’imparare a 
leggere e scrivere, per essere 
così in grado di trasmettere i 
suoi messaggi. Rivelò le sof-
ferenze del suo Cuore Imma-
colato per gli oltraggi subiti 
dai peccati dell’umanità; dis-
se che Giacinta e Francesco 
sarebbero andati in cielo a 
breve, mentre Lucia sareb-
be rimasta nel mondo per 
far conoscere e amare il suo 
Cuore Immacolato. 
Il 13 luglio 1917, dopo avere 
affrontato ogni tipo di di-
sprezzo e scherno da parte 
dei loro concittadini, Lucia, 
Francesco e Giacinta ritor-
narono alla Cova da Iria per 
il terzo incontro con la Si-
gnora e questa volta erano in 
compagnia di più di duemila 
persone, desiderose di vedere 
i veggenti che dicevano di ve-
dere la Signora. Dopo la reci-
ta del rosario, Ella apparve di 
nuovo e questa volta Lucia le 
chiese di dire chi era e di fare 
un miracolo affinché tutti po-
tessero credere. La Signora 
assicurò: «Continuate a veni-
re qui tutti i mesi: ad ottobre 
dirò chi sono, quel che voglio, 
e farò un miracolo che tutti 
potranno vedere bene per 
credere». 
E in questa occasione, come 
le altre, la celeste Signora 
aprì le mani, da dove uscì un 
raggio di luce, che penetrò 
nella profondità della terra e 
per un attimo i tre veggenti 
ebbero la visione spavento-
sa dell’inferno o meglio dire 
della condanna delle anime 
peccatrici.
In questa terza importante 
apparizione, vi furono an-
che messaggi basilari, che la 
Signora trasmise ai veggenti 
con la consegna del silenzio. 
Lucia svelerà per obbedienza 
nel 1941 le prime due parti, 

Fatima 1917: 
La prima apparizione
della Madonna nel ventesimo secolo  
Dopo tre apparizioni di rilievo della Vergine Maria, verificatesi durante il XIX 
secolo: a La Salette nel 1846, a Lourdes nel 1858, a Castelpetroso nel 1888; 
la Madonna apparve a Fatima in Portogallo nel 1917: la prima del XX secolo.
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portiamo qui la descrizione 
fatta dal giornalista, libero 
pensatore Avelino d’Almei-
da, direttore del giornale di 
Lisbona O Seculo, presente 
al fenomeno e che pubblicò 
nell’edizione del mattino di 
lunedì 15 ottobre 1917. 
«Abbiamo assistito a uno 
spettacolo unico e incredibi-
le, per chi non era presente… 
il sole sembrava un disco 
d’argento opaco… non riscal-
dava, non offuscava. Si pote-
va dire che fosse un’eclissi. Si 
sentì allora un grido: “Mira-
colo, Miracolo!”. Di fronte 
agli occhi sbalorditi della 
gente, il cui atteggiamento 
ci riportava ai tempi biblici, e 
che, pallidi di paura e con le 
teste scoperte, guardavano il 
cielo azzurro, il sole che tre-
mava, che faceva movimenti 
rapidi, mai visti prima, estra-
nei alle leggi cosmiche. Il sole 
“cominciò a ballare” come 
dicono i contadini… C’era 
solo una cosa da fare, cioè 
che gli scienziati spiegassero 
con tutta la loro sapienza il 
fantastico ballo del sole che 
oggi, a Fatima, ha levato un 
“Osanna” dal cuore dei fede-
li e che, secondo testimoni 
affidabili, ha impressionato 
perfino i liberi pensatori e al-
tri senza convinzioni religio-
se, che sono venuti a questo 
luogo d’ora in poi celebre». 
Quando tutto ciò finì, gli 
abiti di tutti prima bagnati 
dall’insistente pioggia, erano 
perfettamente asciutti. Alla 
Cova da Iria, la Madonna era 
veramente apparsa e si era 
manifestata con un miracolo 
visto da migliaia di presenti 
stupiti e terrorizzati.
Il messaggio della Ver-
gine. La conferma della 
Chiesa
I tre veggenti, con la loro 
semplicità e tenacia, rac-
contarono la sollecitudine 
di questa tenera Mamma per 
le sorti dell’umanità, minac-
ciata da diversi flagelli e che 
per impedirli occorreva: pe-
nitenza, recita del Rosario, 
consacrazione al suo Cuore 
Immacolato, specie da parte 
della nazione europea poten-
te, ma travagliata dal mate-
rialismo. La costruzione di 
una cappella in suo onore, 
per trasformarla in meta di 
pellegrinaggi di poveri, sof-
ferenti e penitenti.
Naturalmente, per un lungo 
periodo la vicenda e il mes-
saggio restarono nell’oblio e 
nel ristretto orizzonte di un 
semisconosciuto ambiente 
di poveri pastori e contadini.
Il 28 aprile 1919, si diede 
inizio alla costruzione della 
Cappellina delle Apparizioni; 
il 13 ottobre 1930, il vescovo 
di Leira dichiarò «degne di 
fede le visioni dei bambini 
alla Cova da Iria», autoriz-
zando il culto alla Madonna 
di Fatima; il 13 maggio 1931 
l’episcopato portoghese, 
secondo il messaggio di Fa-
tima, fece la prima consacra-
zione del Portogallo al Cuore 
Immacolato di Maria.
Il 31 ottobre 1942, papa Pio 
XII, in un radiomessaggio 

consacrò il mondo al Cuo-
re Immacolato di Maria e 
il 7 luglio 1952 consacrò a 
Maria i popoli della Russia, 
come aveva chiesto la cele-
ste Signora a Fatima.
L’avverarsi della minaccia con 
la Seconda guerra mondiale, 
fece ricordare ai cristiani il 
messaggio di Fatima; il 13 
maggio 1946 con la presenza 
del legato pontificio, cardina-
le Benedetto Aloisi Masella, 
davanti a una folla di otto-
centomila pellegrini, ci fu 
l’incoronazione della statua 
della Vergine di Fatima. 
I Papi attraverso loro delega-
ti, come fece Pio XII, o recan-
dosi personalmente in pelle-
grinaggio, come fece Paolo VI 
il 13 maggio 1967, in occasio-
ne del 50° anniversario delle 
Apparizioni e Giovanni Paolo 
II il 13 maggio 1982, un anno 
esatto dopo l’attentato subi-
to in Piazza San Pietro, il cui 
proiettile è incastonato nella 
corona della statua in segno 
di riconoscenza, hanno ad-
ditato Fatima come un faro 
che ancora oggi continua a 
gettare la sua luce, per richia-
mare il mondo disorientato 
verso l’unico porto di salvez-
za. Fatima dunque non vuole 
essere uno spauracchio per 
l’umanità, né un’occasione 
forte per gente morbosamen-
te curiosa e assetata di cata-
strofi; vuole essere invece un 
invito alla speranza che nasce 
dalla certezza che Dio vuole 
il nostro bene ad ogni costo.
Il Santuario mariano di Fati-
ma è uno dei luoghi più ve-
nerati dal Cattolicesimo e in 
questo luogo, sacro per l’ap-
parizione di Maria, papa Gio-
vanni Paolo II volle recarsi di 
nuovo il 13 maggio 2000, per 
procedere alla beatificazione 
dei fratelli Marto. Al termine 
della celebrazione il cardinale 
Segretario di Stato, Angelo 
Sodano diede lettura della 
comunicazione in lingua por-
toghese, sul Terzo segreto 

tere simbolico. La visione di 
Fatima riguarda soprattutto 
la lotta dei sistemi atei contro 
la Chiesa e i cristiani e descri-
ve l’immane sofferenza dei 
testimoni della fede dell’ul-
timo secolo del secondo mil-
lennio. È una interminabile 
Via Crucis guidata dai Papi 
del ventesimo secolo.
«Secondo l’interpretazione 
dei pastorelli, interpreta-
zione confermata anche re-
centemente da suor Lucia, il 
“Vescovo vestito di bianco” 
che prega per tutti i fedeli, 
è il Papa. Anch’egli, cammi-
nando faticosamente verso la 
Croce tra i cadaveri dei mar-
tirizzati (vescovi, sacerdoti, 
religiosi, religiose e numerosi 
laici) cade a terra come mor-
to, sotto i colpi di arma da 
fuoco. Dopo l’attentato del 
13 maggio 1981, a Giovanni 
Paolo II apparve chiaro che 
era stata “una mano materna 
a guidare la traiettoria della 
pallottola”, permettendo al 
papa agonizzante di fermarsi 
sulla soglia della morte».
In occasione di un passaggio 
da Roma dell’allora vescovo 
di Leiria - Fatima, il Papa 
decise di consegnargli la pal-
lottola, che era rimasta nella 
jeep dopo l’attentato, perché 
fosse custodita nel Santua-
rio. Per iniziativa del vesco-
vo essa fu poi incastonata 
nella corona della statua del-
la Madonna di Fatima.
I successivi avvenimenti del 
1989 hanno portato, sia in 
Unione Sovietica che in nu-
merosi Paesi dell’Est, alla 
caduta del regime comunista 
che propugnava l’ateismo. 
Anche per questo il Sommo 
Pontefice ringrazia dal pro-
fondo del cuore la Vergine 
santissima. Tuttavia, in altre 
parti del mondo gli attacchi 
contro la Chiesa e i cristiani, 
con il peso di sofferenza che 
portano con sé, non sono 
purtroppo cessati. Anche se 
le vicende a cui fa riferimen-

to la terza parte del segreto 
di Fatima sembrano ormai 
appartenenti al passato, la 
chiamata della Madonna 
alla conversione e alla peni-
tenza, pronunciata all’inizio 
del ventesimo secolo, con-
serva ancora oggi una sua 
stimolante attualità…
A conclusione, si riportano 
alcuni stralci del commen-
to teologico dell’allora Pre-
fetto della Congregazione 
della Fede, cardinale Joseph 
Ratzinger; in cui si ribadisce 
che il Terzo Segreto non ag-
giunge nulla a quella che è 
la Rivelazione di Cristo. «Si 
chiama “Rivelazione”, per-
ché in essa Dio si è dato a 
conoscere progressivamente 
agli uomini, fino al punto di 
divenire egli stesso uomo, 
per attirare a sé e a sé riuni-
re tutto quanto il mondo per 
mezzo del Figlio incarnato 
Gesù Cristo. In Cristo, Dio, 
ha detto tutto, cioè se stes-
so, e pertanto la rivelazione 
si è conclusa con la realizza-
zione del mistero di Cristo, 
che ha trovato espressione 
nel Nuovo Testamento… La 
rivelazione privata (come 
i messaggi trasmessi dalla 
Madonna ai tre pastorelli di 
Fatima) è un aiuto per questa 
fede in Cristo. La parola chia-
ve di questo “Segreto”, è il 
triplice grido: Penitenza, Pe-
nitenza, Penitenza!… A suor 
Lucia appariva sempre più 
chiaramente come lo scopo 
di tutte quante le apparizioni 
sia stato quello di far crescere 
sempre più nella fede, nella 
speranza e nella carità: tut-
to il resto intendeva portare 
solo a questo…».
I tre veggenti dopo le 
apparizioni
Purtroppo, prima Francesco 
Marto, poi la sorellina Giacinta 
Marto, morirono prestissimo 
come aveva predetto la Ver-
gine; ambedue vittime della 
terribile epidemia di febbri in-
fluenzali detta «la spagnola», 
che desolò l’Europa negli anni 
1917-20, con numerosissimi 
morti di tutte le età, in pro-
sieguo alla catastrofe appena 
terminata della Prima guerra 
mondiale. Francesco morì il 4 
aprile 1919 nella sua casa di 
Aljustrel (Fatima) a quasi 11 
anni, mentre Giacinta morì il 
20 febbraio 1920 in un ospe-
dale di Lisbona a quasi 10 
anni. Ambedue riposano nella 
grande Basilica della Vergine di 
Fatima e sono stati proclama-
ti Beati il 13 maggio 2000 da 
papa Giovanni Paolo II. Lucia 
Dos Santos invece proseguì la 
sua missione di veggente-con-
fidente della Vergine e custode 
del suo messaggio al mondo; fu 
per anni Suora di Santa Doro-
tea e poi passò a 41 anni, come 
carmelitana scalza nel Carmelo 
di Coimbra; ritornò varie volte 
per brevi visite a Fatima sul 
luogo delle Apparizioni. La sua 
vita fu lunghissima, è morta il 
13 febbraio 2005 a 98 anni 
nel convento di Coimbra e 
dal 19 febbraio 2006, riposa 
accanto ai cuginetti i Beati 
Francesco e Giacinta Marto 
nella Basilica di Fatima. 

di Fatima, appena un mese 
dopo, il 26 giugno 2000, il 
papa ne autorizzò la divulga-
zione pubblica da parte della 
Congregazione per la Dottri-
na della Fede, accompagnata 
da un opportuno commento 
teologico del Prefetto, cardi-
nale Joseph Ratzinger.
Il «Terzo segreto di Fa-
tima»
Questa terza parte del mes-
saggio ricevuto, fu messo 
per iscritto da suor Lucia, 
allora ancora suora di Santa 
Dorotea, il 3 gennaio 1944. 
Il documento inviato in Va-
ticano, che venne letto da 
tutti i pontefici succedutisi 
e da pochissimi altri stretti 
collaboratori è conservato 
presso la Congregazione 
per la Dottrina della Fede.
L’intero messaggio della Ver-
gine è stato a lungo oggetto 
di congetture ed esegesi da 
parte di teologi e studiosi, 
cattolici e non. Ma la terza 
parte, tenuta segreta dalla 
Chiesa, è stata quella che 
ha fatto credere a catastro-
fi, che avrebbero sconvolto 
la vita della Chiesa stessa, 
cosicché i pontefici preferi-
rono non divulgarla, riman-
dando dopo la lettura, la 
busta sigillata alla suddetta 
Congregazione, dove è sta-
ta custodita sin dal 1957.
Riportiamo il testo di suor 
Lucia: «Dopo le due parti che 
ho già esposto, abbiamo vi-
sto al lato sinistro di Nostra 
Signora un poco più in alto, 
un Angelo con una spada di 
fuoco nella mano sinistra; 
scintillando emetteva fiam-
me che sembrava dovessero 
incendiare il mondo; ma si 
spegnevano al contatto dello 
splendore che Nostra Signo-
ra emanava dalla sua mano 
destra verso di lui; l’Ange-
lo indicando la terra con la 
mano destra, con voce forte 
disse: Penitenza, Penitenza, 
Penitenza! E vedemmo una 
luce immensa che è Dio: 

“qualcosa di simile a come 
si vedono le persone in uno 
specchio quando vi passano 
davanti” un vescovo vestito 
di bianco “abbiamo avuto il 
presentimento che fosse il 
Santo Padre”.
«Vari altri vescovi, sacerdoti, 
religiosi e religiose salire una 
montagna ripida, in cima alla 
quale c’era una grande Cro-
ce di tronchi grezzi come se 
fosse di sughero con la cor-
teccia; il Santo Padre, prima 
di arrivarvi, attraversò una 
grande città mezza in rovina 
e mezzo tremulo con passo 
vacillante, afflitto di dolore e 
di pena, pregava per le anime 
dei cadaveri che incontrava 
nel suo cammino; giunto alla 
cima del monte, prostrato in 
ginocchio ai piedi della gran-
de Croce venne ucciso da un 
gruppo di soldati che gli spa-
rarono vari colpi di arma da 
fuoco e frecce, e allo stesso 
modo morirono gli uni dopo 
gli altri i vescovi, sacerdoti, 
religiosi e religiose e varie 
persone secolari, uomini e 
donne di varie classi e posi-
zioni. Sotto i due bracci del-
la Croce c’erano due Angeli 
ognuno con un innaffiatoio 
di cristallo nella mano, nei 
quali raccoglievano il sangue 
dei Martiri e con esso irriga-
vano le anime che si avvici-
navano a Dio», Tuy (Galizia 
- Spagna) 3 gennaio1944. 
Si riporta uno stralcio della 
comunicazione letta il 13 
maggio 2000 a Fatima, pre-
sente il Papa:  «Tale testo co-
stituisce una visione profeti-
ca paragonabile a quelle della 
Sacra Scrittura, che non de-
scrivono in senso fotografico 
i dettagli degli avvenimenti 
futuri, ma sintetizzano e 
condensano su un medesimo 
sfondo fatti, che si distendo-
no nel tempo in una succes-
sione e in una durata non 
precisate. Di conseguenza 
la chiave di lettura del testo 
non può che essere di carat-
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Il Centro di Fatima ha radunato un grup-
po eterogeneo di europarlamentari, di le-
ader civili e di religiosi da tutto il mondo.

I l Parlamento europeo, 
il più grande legislatore 
transnazionale al mondo, 

rappresenta attualmenete cir-
ca 378 milioni di europei, che 
partecipano a elezioni quin-
quennali in cui scelgono 626 
deputati: numero che, secondo 
quanto previsto dal Trattato di 
Nizza del 2000, potrà salire fino 
a un tetto massimo di 732 con 
27 Stati.
Questa introduzione per evi-
denziare la conferenza straor-
dinaria promossa dal Centro 
di Fatima, che ha radunato nel 
settembre scorso 2013 a Nia-
gara Falls, Canada, un gruppo 
di europarlamentari di leader 
civili, di religiosi, di alcuni 
membri importanti della Chie-
sa cattolica.
Questo gruppo diversificato 
si è riunito con un tema al-
quanto sorprendente tanto 
quanto urgente: «Fatima: la 
via per la pace».
Ma perché Fatima? Che cosa ha a 
che fare un piccolo paese del Por-
togallo con la pace nel mondo?
Nessuno ha saputo risponde-
re a questa domanda meglio 
dell’expresidente degli Stati 
Uniti d’America, Ronald Rea-
gan, nel suo discorso all’Assem-
blea della Repubblica del Por-
togallo, a Lisbona, il 9 maggio 
1985: «Quando ho incontrato 
Papa Giovanni Paolo II, un 
anno fa in Alaska, l’ho ringra-
ziato per la sua vita e per il suo 
apostolato, ed ebbi l’ardore di 
suggerirgli che nell’esempio 
di uomini come lui, nelle pre-
ghiere della gente semplice in 
tutto il mondo e nelle perso-
ne semplici come i fanciulli di 
Fatima, vi risiede più potere 

che in tutti i grandi eserciti e 
uomini di Stato del mondo».
Al riguardo «i fanciulli di Fati-
ma» il presidente parlava dei tre 
pastorelli che sono stati bene-
detti dalle apparizioni della Be-
ata Vergine Maria a Fatima nel 
1917. La Signora, come la chia-
mavano, confidò loro un mes-
saggio la cui verità fu confer-
mata dal famoso «Miracolo del 
Sole», testimoniato da 70.000 
persone: un evento spettacolare 
che anche Hollywood tenne a 
mente (Cf Il miracolo della Ma-
donna di Fatima, Warner Bro-
thers, 1952).
In una parte del Messaggio, che 
la Chiesa cattolica con una serie 
di Papi, ha approvato come au-

tentica rivelazione profetica dei 
nostri tempi, la Beata Vergine 
ha promesso un periodo di pace 
per tutta l’umanità, qualora il 
Papa e i vescovi della Chiesa 
cattolica avessero compiuto un 
semplice gesto.
L’atto prescritto dalla Beata Ver-
gine nel 1917: la consacrazione 
al Cuore Immacolato della Rus-
sia, che allora era in procinto di 
diventare la fonte di tanti mali 
che afflissero il mondo successi-
vamente alla Rivoluzione d’Ot-
tobre di Lenin e dei bolscevichi. 
È sempre più evidente che la 
chiave per la vera pace, descritta 
come la tranquillità
dell’ordine, si trova nel regno 
dello spirito. Abbiamo bisogno 

di Dio, non solo di un altro 
programma di governo, per 
rimediare ai problemi apparen-
temente irrisolvibili oggi, che 
minacciano le nazioni, le fami-
glie e gli individui. È giunto il 
momento per i leader mondiali 
di riconoscere questa verità se 
vogliono realmente servire il 
bene comune.
La breve preghiera pubblica pre-
scritta della Beata Vergine per 
la pace nel mondo  raccoglie in 
effetti più potere che in tutti i 
grandi eserciti e uomini di stato, 
motivo per il quale è nell’interes-
se di tutti che venga recitata.
Di conseguenza, noi ed alcu-
ni membri del Parlamento UE 
abbiamo recentemente spon-

sorizzato una proposta di di-
chiarazione del Parlamento che 
chiede al Papa di effettuare la 
Consacrazione della Russia al 
Cuore Immacolato di Maria. La 
mozione si riferisce alla minac-
cia del «grande pericolo presente 
al momento per la pace mondia-
le e la serenità di tutti i popoli 
europei» e specifica che «la Be-
ata Vergine Maria ha promesso 
un lungo periodo di prosperità e 
di pace, se ed esclusivamente se, 
il Santo Padre consacrerà la Rus-
sia in modo solenne e pubblico, 
come appunto specificato da lei 
nel Messaggio di Fatima».
Questa questione va oltre la 
partigianeria politica e dovrebbe 
interessare i leader di ogni na-

zione, come ha sottolineato un 
deputato del Congresso scriven-
do al Centro di Fatima «È vero 
che le recenti crisi economiche 
hanno tenuto milioni di persone 
in povertà, e che il conflitto in-
ternazionale continua a distur-
bare la pace. “Questo è il motivo 
per cui la Madonna di Fatima è 
rilevante oggi come lo era quasi 
un secolo fa”. In quel giorno fa-
tidico, la Beata Vergine apparve 
nel piccolo paese di Fatima e ci 
ha mostrato che, se siamo fedeli 
a Dio, egli restituirà il suo amore 
in modo esponenziale».  

Associazione
Madonna di Fatima 
O.n.l.u.s.

Niagara Falls (Cascate del Niagara) 2013:
Conferenza straor-
dinaria in Canada
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Il messaggio di Fatima ha 
rivestito la vita personale e 
pubblica del vescovo Hnilica 
con un’importanza parti-
colare. A questo messaggio 
egli dedicò infatti tutta la 
sua vita, sollecitando con-
tinuamente durante il suo 
apostolato aiuti e preghiere 
per la conversione della Rus-
sia. Fin dalla detenzione nel 
campo di concentramento, 
insieme agli altri sacerdoti e 
religiosi, Paolo aveva speri-
mentato sulla sua pelle la po-
tenza del comunismo, il cui 
vero obiettivo era la distru-
zione di tutto ciò che è divi-
no. Esattamente quello che 
nel 1917 a Madonna aveva 
predetto a Fatima, dicendo 
che dalla Russia sarebbero 
venuti orrori, guerre e perse-
cuzioni per la Chiesa in tutto 
il mondo. Per impedire tutto 
questo, Dio chiedeva la con-
sacrazione al Cuore Imma-
colato di Maria. Avendo vis-
suto questa realtà in prima 
persona, il vescovo Hnilica 
aveva profondamente capito 
l’importanza della consacra-
zione al Cuore Immacolato 
,che divenne uno dei cardini 
della sua spiritualità. Dopo 
l’attentato a Giovanni Pao-
lo II (avvenuto il 13 maggio 
del 1981), egli aveva fatto 
pervenire al Santo Padre, 
dietro sua richiesta, tutta la 
documentazione su Fatima. 
Con profonda gioia racconta-
va spesso come, in seguito, il 
Papa gli avesse detto: «Ades-
so ho capito che l’unica solu-
zione a tutti i problemi del 
mondo è la conversione della 
Russia secondo il messaggio 
di Fatima». Negli anni della 
guerra fredda, quando nes-
suno poteva immaginare che 
l’impero dell’Unione Sovieti-
ca in poco tempo si sarebbe 
dissolto, il vescovo Hnilica 
ricordava a tutti l’importan-
za della profezia di Fatima 

e in particolare, la richiesta 
di consacrazione dl Cuore 
Immacolato di Maria per la 
conversione della Russia. 
Giovanni Paolo II realizzava 
questa richiesta il 25 marzo 
1984. In quello stesso gior-
no, aiutato dalle preghiere 
di Madre Teresa, mons. Hni-
lica, tornando da Calcutta a 
Roma, poté «miracolosamen-
te» fare scalo a Mosca per due 
giorni e pregare in segreto 
da quella città, nel cuore del 
Cremlino, la stessa consa-
crazione recitata dal Papa a 
Roma, in spirito di collegiale 
unione con tutti i vescovi. La 
vita di mons. Hnilica è stata 
spesa inetramente al servizio 
della Chiesa, con una parti-
colare dedizione soprattutto, 
per quella che una volta era 
chiamata «Chiesa del Silen-
zio», in particolare per quei 
profughi che fuggivano da 
quelle terre, poveri di tutto: 
innumerevoli le persone che 
egli ha aiutato, tra esse tanti 
sacerdoti, religiosi e religio-
se che cercavano a Roma un 
punto di riferimento.
Le sofferenze certo non gli 

sono mancate, ma il vescovo 
Hnilica le ha offerte tutte 
per la salvezza delle anime, 
come richiesto dalla Ma-
donna di Fatima e, in par-
ticolare, per il Santo Padre, 
per il quale nutriva una pro-
fonda devozione, appresa 
in famiglia fin da bambino. 
Anche quando si è dovuto 
presentare davanti al tribu-
nale civile, per un processo 
che lo ha visto coinvolto in 
anni recenti, egli lo ha fatto 
con spirito di preghiera e di 
penitenza, e la divina Prov-
videnza lo ha premiato vo-
lendo che ne uscisse assolto.
La grande serenità, che ir-
radiava dalla sua persona, 
proveniva dalla sua fiducia in 
Gesù misericordioso. Padre 
Paolo ha praticato e diffuso 
assiduamente queste due 
devozioni: il culto alla Divina 
Misericordia, legato a S. Fau-
stina Kowalska, e il culto al 
Cuore Immacolato di Maria, 
legato al messaggio di Fati-
ma. Queste due devozioni 
sono state le due stelle prin-
cipali di tutto il suo ministe-
ro episcopale. Il vescovo Hni-

lica si è distinto anche per 
la sua sollecitudine verso i 
movimenti mariani, sensibili 
a propagare la devozione al 
Cuore Immacolato di Maria.
Instancabile li ha sempre in-
coraggiati a pregare soprat-
tutto per il Papa!
L’apostolato di mons. Hnli-
ca ha favorito certamente le 
persone più bisognose. Nes-
suno, che abbia cercato un 
aiuto da lui spirituale o ma-
teriale, è andato via a mani 
vuote. Sempre Padre Paolo, 
come amava farsi chiamare, 
e andato incontro a ogni bi-
sogno del prossimo e mai si è 
tirato indietro quando ha po-
tuto aiutare piccole o grandi 
realtà di fede, a trovare il loro 
giusto posto nella Chiesa. 
Questa sua piena disponibi-
lità lo ha fatto conoscere e 
amare da tanti nel corso della 
sua vita; moltissime persone 
hanno sempre trovato in lui 
un vescovo ricco della carità 
di Dio e lo ricordano con quel 
suo tipico sorriso e quella 
grande serenità, che prove-
niva da una perseverante e 
profonda vita di preghiera.

Il messaggio di Fatima ha rivestito la 
vita personale e pubblica del vescovo 
Hnilica con un’importanza particolare.

Mons. Paolo Hnilica: 
un apostolo 
di Fatima
Pro Deo et Fratribus
Famiglia di Maria     
Nov-Dic 2006

PREGHIERE

Consacrazione 
al Cuore Immacolato

della B.V. Maria di Fatima
 
O Vergine Santa, Madre di Gesù e Madre nostra, 

che sei apparsa a Fatima ai tre pastorelli per recare 
al mondo un messaggio di pace e di salvezza, io mi 
impegno ad accogliere questo tuo messaggio.

Mi consacro oggi al tuo Cuore Immacolato, per 
appartenere così più perfettamente a Gesù. Aiutami a 
vivere fedelmente la mia consacrazione con una vita 
tutta spesa nell’amore di Dio e dei fratelli, sull’esem-
pio della tua vita.

In particolare Ti offro le preghiere, le azioni, i sa-
crifici della giornata, in riparazione dei peccati miei e 
degli altri, con l’impegno di compiere il mio dovere 
quotidiano secondo la volontà del Signore.

Ti prometto di recitare ogni giorno il Santo Rosario, 
contemplando i misteri della vita di Gesù, intrecciati 
ai misteri della tua vita.

Voglio vivere sempre da vero figlio tuo e coopera-
re perchè tutti Ti conoscano e amino come Madre di 
Gesù, vero Dio e unico nostro Salvatore. Così sia.

- 7 Ave Maria
- Cuore Immacolato di Maria, prega per noi.

Preghiera alla 
Madonna di Fatima 

Maria, Madre di Gesù e della Chiesa, noi abbiamo 
bisogno di Te. Desideriamo la luce che si irradia dalla 
tua bontà, il conforto che ci proviene dal tuo Cuore 
Immacolato, la carità e la pace di cui Tu sei Regina.

Ti affidiamo con fiducia le nostre necessità perché 
Tu le soccorra, i nostri dolori perché Tu li lenisca, i no-
stri mali perché Tu li guarisca, i nostri corpi perché Tu li 
renda puri, i nostri cuori perché siano colmi di amore e 
di contrizione, e le nostre anime perché con il tuo aiuto 
si salvino.

Ricorda, Madre di bontà, che alle tue preghiere 
Gesù nulla rifiuta.

Concedi sollievo alle anime dei defunti, guarigione 
agli ammalati, prezza ai giovani, fede e concordia alle 
famiglie, pace all’umanità. Richiama gli erranti sul 
retto sentiero, donaci molte vocazioni e santi Sacerdo-
ti, proteggi il Papa, i Vescovi e la santa Chiesa di Dio.

Maria, ascoltaci e abbi pietà di noi. Volgi a noi i tuoi 
occhi misericordiosi. Dopo questo esilio mostra a noi 
Gesù, frutto benedetto del tuo grembo, o clemente, o 
pia, o dolce Vergine Maria. Amen
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PREMESSA - MANIFESTO

LA SFIDA...
Finalmente una buona notizia: nasce il primo quoti-
diano cattolico a distribuzione gratuita (free press)
Papa Francesco è il punto di riferimento per noi, per i credenti e per tutti coloro 
che hanno come prima preoccupazione la difesa del popolo, oggi particolarmente 
necessaria a causa dei guasti creati e favoriti dai giochi di potere dell’alta finanza. 

I   l dramma che vive  
l’umanità, in questo 
momento storico, 

deriva dall’affermarsi 
del «relativismo», che, 
negando la supremazia 
della legge naturale, 
ha come conseguenza 
primaria l’incapacità di 
saper discernere il bene 
e il male. Sulla società e 
la politica - la più alta 
forma di carità, come 
la definiva Paolo VI - il 
dominio relativista pro-
duce nel nostro Paese la 
conseguenza che sono 
espulsi, perfino dal di-
battito pubblico, coloro 
che operano con disin-
teresse personale e con 
buoni sentimenti.

Nel panorama dei quotidiani 
distribuiti gratuitamente 

nei luoghi pubblici è eviden-
te l’assenza di un giornale di 
ispirazione cristiana. 
Perché questa mancanza? Se 
la distribuzione è gratuita, il 
mezzo «giornale» deve ne-
cessariamente essere veico-
lo pubblicitario. Pertanto, il 

Nella Lettera enciclica 
Caritas in veritate, Bene-
detto XVI propone una 
domanda centrale per il 
mondo contemporaneo: 
«Come ci si potrà stupi-
re dell’indifferenza per 
le situazioni umane di 
degrado, se l’indifferen-
za caratterizza perfino 
il nostro atteggiamento 
verso ciò che è umano 
e ciò che non lo è?». Il 
Papa afferma che «la 
questione sociale è di-
ventata radicalmente 
questione antropologi-
ca, nel senso che essa 
implica il modo stesso 
non solo di concepire, 
ma anche di manipolare 
la vita, sempre più posta 

messaggio portante, non potrà 
che mantenersi in territorio 
neutrale, con tutti gli annessi 
e connessi che questa posi-
zione richiede sul piano etico-
politico. Ecco che pubblicare 
un quotidiano, che ha come 
riferimento solo i valori della 
dottrina cristiana, comporta la 
presenza nelle realtà più signi-

dalle biotecnologie nelle 
mani dell’uomo». 

Le coscienze indivi-
duali e quelle di socie-
tà intere tendono ad 
essere annullate e si 
insinuano elementi di 
formidabile pericolo-
sità, che stravolgono il 
concetto stesso di bene 
comune: fondamento 
della vita associata e del 
servizio che la politica 
dovrebbe prestare alla 
collettività. Si parla ipo-
critamente di «qualità 
della vita» e si vorrebbe 
dare della vita stessa 
una «misura», determi-
nando se una persona 
non vale per se stessa, 
solo perché sta al mon-

ficative della vita e dello spirito 
del mondo cattolico. Quindi si 
tratta di un giornale, seppure 
con filiazione ridotta, che avrà 
al suo interno notizie flash su 
avvenimenti, approfondimenti 
di argomenti attuali e fonda-
mentali. Un giornale perciò 
non «neutrale», non asettico, 
ma finalizzato allo scopo.
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do, ma per quel che la 
società deve sopportare 
per il suo permanere in 
vita. La dignità è nega-
ta, spazzata via. Caino 
chiedeva a Dio: «Sono 
forse il custode di mio 
fratello?». Nella vita as-
sociata, che è definita 
dalle regole e dai prin-
cipi che una politica at-
tenta alla morale si dà, 
è compito di ciascuno 
salvaguardare il bene 
della vita di ciascuno e 
questo bene ne costitui-
sce il principio. Tutti gli 
altri beni, anche quelli 
apparentemente più so-
cialmente utili, riman-
gono, rispetto ad esso, 
in secondo piano.  

OBIETTIVI
Sono questi alcuni dei risultati che ci propo-
niamo di raggiungere con la generosità del 
vostro sostegno:

Diffondere, al maggior numero possibile di persone, i 
principi del Magistero della Chiesa Cattolica.
Sostenere l’opera meravigliosa che sta conducen-
do Papa Francesco, in continuità con quella dei Suoi 
predecessori.
Aiutare i laici, i religiosi, le persone comuni a com-
prendere che la crisi che è in atto deriva dalla man-
canza di quei principi, che sono iscritti nell’anima di 
ogni essere umano, sia esso credente, ateo o agno-
stico.
Svelare la grande truffa del tempo che viviamo: quel-
la di una crisi economica che è solo la conseguenza 
dell’assenza di quei principi che devono regolare la 
vita tra le persone e le loro scelte.
Contrastare, sul piano delle idee, l’opera di tutte quel-
le organizzazioni nazionali e sopranazionali, economi-
che, finanziarie e di potere, nelle sue varie articolazioni, 
che vogliono soggiogare la persona umana e annullarla 
nella sua integrità e nella sua identità. Papa Francesco 
è per noi e per tutti i veri cattolici il punto di riferimento 
per tutti coloro che hanno come prima preoccupazione 
la difesa del popolo, oggi particolarmente necessaria 
a causa dei guasti creati dai giochi di potere dell’alta 
finanza.
Indicare ai cattolici impegnati in politica, quali devo-
no essere le priorità della loro azione nelle Istituzioni, 
per rispondere positivamente all’indicazione che dava 
Benedetto XVI rispetto al loro impegno: quella di es-
sere credenti e credibili.
Andare controcorrente e fare scandalo, mediante 
l’evangelizzazione, cioè con «l’annunzio di Cristo» 
fatto con la testimonianza della vita e con la parola.
Vincere la paura di tacere, in un momento storico 
che richiede fermezza, chiarezza nelle posizioni e co-
raggio delle proprie azioni.
Raccontare la bellezza dell’amore di Dio, della sua 
misericordia, innanzitutto nei confronti delle persone 
sofferenti. Diffondere la devozione mariana e, soprat-
tutto, il messaggio di Fatima.
Combattere per la libertà e per la verità, che costi-
tuiscono l’essenza della religione cattolica.
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