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Santuario

FATIMA

Cento anni dopo
Giovanni Burdese CM

P

adre Luigi Chierotti,
storico e appassionato
mariologo vincenziano,
soleva dire che la
storia della Chiesa
moderna doveva fare i conti con
tre rivoluzioni scadenzate dal
numero 17: 1517 la rivoluzione
protestante; 1717 la rivoluzione
massonica; 1917 la rivoluzione
russa.
Della prima si celebrano i 500
anni, col tentativo papale di
riaprire il dialogo coi fratelli

separati. La seconda gode
di ottima salute e continua a
raccogliere adepti; la terza,
che seminerà milioni di morti
in nome di una delle più
micidiali ideologie, ha a che
fare – crediamo per non pura
coincidenza – con le apparizioni
di Fatima.
I fatti sono noti: Lucia dos
Santos (10 anni), Giacinta
Marto (7 anni) e Francisco
Marto (9 anni), fratello di
Giacinta e cugino di Lucia, il 13
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maggio 1917, mentre badavano
al pascolo in località Cova
da Iria, vicino alla cittadina
portoghese di Fatima, vedono
scendere una nube e, al suo
diradarsi, apparire la figura di
una donna vestita di bianco con
in mano un rosario.
Dopo questa prima apparizione
la donna avrebbe dato
appuntamento ai tre per
il 13 del mese successivo,
e così per altri 5 incontri,
dal 13 maggio fino al 13
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ottobre. Le apparizioni furono
accompagnate da rivelazioni di
eventi futuri: la fine imminente
della prima guerra mondiale;
il pericolo di una seconda
guerra ancora più devastante
se gli uomini non si fossero
convertiti; la minaccia comunista
proveniente dalla Russia,
debellabile solo mediante la
Consacrazione della nazione
stessa al Cuore Immacolato
di Maria. In seguito alla
promessa fatta ai tre pastorelli
dalla Madonna riguardo ad
un evento prodigioso, il 13
ottobre 1917 molte migliaia
di persone, credenti e non
credenti, riferirono di aver
assistito a un fenomeno che fu
chiamato “miracolo del sole”.
Mentre pioveva e spesse nubi
ricoprivano il cielo, d’un tratto
la pioggia cessò e le nuvole
si diradarono: il disco del sole
ruotò, diventando multicolore
e ingrandendosi, come per
precipitare sulla terra.
Francesco e Giacinta
morirono pochi anni dopo,
rispettivamente nel 1919 e
nel 1920, a causa dell’epidemia
di spagnola. Lucia invece
divenne monaca carmelitana
scalza (morirà il 13 febbraio
2005) e mise per iscritto nelle
sue Memorie gli eventi accaduti
a Fatima. In esse – scrive Lucia
– la Madonna stessa profetizzò:
“La Russia si convertirà”.
Nella terza delle sei apparizioni
di Fatima (13 luglio 1917), la
Beata Vergine Maria disse ai
tre pastorelli che Ella sarebbe
tornata successivamente per
chiedere la consacrazione della
Russia al suo Cuore Immacolato.
La Madonna enfatizzò
l’importanza di questa
richiesta, accompagnandola
con un avvertimento davvero
terrificante: “Se le mie richieste
saranno ascoltate, la Russia si

convertirà e vi sarà
la pace; altrimenti,
essa diffonderà i
suoi errori in tutto il
mondo, promuovendo
guerre e persecuzioni
alla Chiesa; i buoni
saranno martirizzati,
il Santo Padre dovrà
soffrire molto, diverse
nazioni saranno
annientate; infine il
mio Cuore Immacolato
trionferà. Il Santo
Padre mi consacrerà
la Russia, che si
convertirà, e sarà
concesso al mondo
qualche tempo di
pace”.
Queste parole si
sono puntualmente
avverate, anche se
sussiste sempre il
cosiddetto “terzo
segreto”, su cui tanto
si è scritto e dibattuto.
Quasi tutti gli ultimi
pontefici si sono
recati a Fatima. Il 13
maggio 1967 (cinquantesimo
anniversario) papa Paolo VI
si recò in pellegrinaggio al
santuario. Fu però Giovanni
Paolo II il papa maggiormente
legato alle apparizioni di
Fatima. Egli visitò Fatima in tre
occasioni: nel 1982, nel 1991 e
nel 2000. Durante la visita del
2000, furono beatificati i due
veggenti defunti, Giacinta
e Francisco. Rese inoltre
universale la Festività della
Madonna di Fatima, facendola
includere nel Messale Romano.
Nei giorni dall’11 maggio al 14
maggio 2010, anche Benedetto
XVI, in occasione del decimo
anniversario della beatificazione
dei veggenti, si è recato a
Fatima. Papa Francesco sarà
presente al santuario di Fatima
per celebrare il centenario, nei
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giorni 12 e 13 maggio 2017 e
per canonizzare Francesco e
Giacinta. In questo secolo, sono
stati milioni i pellegrini pervenuti
per onorare la “Madonna del
rosario”, come lei stessa si è
ivi presentata. Il messaggio è
sempre sostanzialmente quello
di ogni apparizione mariana:
invito alla conversione, alla
penitenza e alla preghiera,
ribadendo parecchie volte
l’esortazione alla recita del
rosario ogni giorno.
Un altro aspetto importante
del messaggio di Fatima è la
devozione al Cuore Immacolato
di Maria: venne consigliata la
devozione dei primi cinque
sabati del mese. A distanza di
secoli, la Madonna – a Fatima
come altrove – rimanda sempre
al Figlio: “Fate quello che vi
dirà”. ■

