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Consigli per l´uso di questo sussidio di preghiera:
A. Per chi vuole subito pregare il Rosario puó andare alla „Seconda Parte“(pag.
12). Vi troverá i misteri con il vangelo, il commento e il messaggio di Fatima;
B. Per chi vuole fare precedere alla Preghiera del Rosario anche la preghiera
salmodica puó iniziare dalla „Prima parte“ (pag. 05) che comprende la
preghiera con i salmi adatti a cui segue una „Riflessione sul cuore immacolato
di Maria“ per poi conntinuare cona la „Seconda Parte“ (Il Rosario) (pag. 12);
C. Per chi vuole pregare solo con i salmi e fare la riflessione sul „cuore
immacolato di Maria“ puó iniziare direttamente con la „Prima parte“ (pag.
05);
D. Per chi volesse leggere una storia sintetica sulle apparizioni della Madonna
a Fatima puó leggersi „La storia delle apparizioni in sintesi“ (pag. 03), mentre
chi volesse approfondire la storia ha a disposizione il primo e il secondo
approfondimento (pag. 19. e 27 ) rispettivamente sulla storia della apparizioni
e sul messaggio che la Madonna ha lasciato ai tre pastorelli.
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Apparizione della Madonna di Fatima
13 Maggio 1917

1. La Storia delle apparizioni in sintesi
Era il 13 maggio 1917 quando Lucia, Francesco e Giacinta, tre ragazzi di 10, 9 e
7 anni di un paesino di nome Fatima in Portogallo, videro su un leccio «una signora
tutta vestita di bianco, più splendente del sole». Il suo volto era molto bello, dalle mani
giunte in atto di preghiera pendeva il rosario.
La bianca Signora chiese ai ragazzi di tornare in quel luogo ogni tredici del mese
da maggio a ottobre. Nel corso delle apparizioni, sei in totale, la Vergine, tramite i
ragazzi, invitò pressantemente gli uomini alla preghiera, alla conversione e alla
penitenza. La Madonna rivelò inoltre tre segreti da far conoscere a tempo opportuno.
I primi due riguardavano i ragazzi stessi, due dei quali, Francesco e Giacinta, furono
presto chiamati alla casa del Padre.
Il
terzo
segreto,
invece, venne messo per
iscritto da suor Lucia nel
1944 e venne reso pubblico
nell'anno 2000 per volontà di
Giovanni Paolo II, che
all'intercessione
della
Madonna
di
Fatima
attribuiva
la
sua
sopravvivenza all'attentato
del 13 maggio 1981. Secondo
quanto scriveva suor Lucia
nel suo libro I ricordi, la
Madonna fece vedere ai ragazzi l'orrore dell'inferno per mostrare il pericolo che
incombeva sugli uomini. Vi si poteva sfuggire diffondendo nel mondo la devozione
al cuore immacolato di Maria, che sconfiggerà i persecutori della Chiesa che uccidono
il Papa, i vescovi, i fedeli. Il cuore immacolato di Maria è totalmente impregnato
dell'atteggiamento di accettazione del piano di Dio.
La devozione al cuore immacolato significa accogliere e far proprio il piano di
salvezza di Dio. È questo, secondo quanto scrisse l'allora cardinal Ratzinger, il senso
vero del segreto e delle apparizioni di Fatima. Dopo un'approfondito esame da parte
del Vescovo Don José Alves Correia da Silva, il 13 ottobre del 1930 le apparizioni di
Fatima vengono riconosciute ufficialmente annunciando i seguenti messaggi:
Dichiariamo degne di credenza, le visioni dei bambini pastori della Cova da Iria,
avvenute nella parrocchia di Fátima, in questa diocesi, dal 13 maggio al 13 ottobre
1917. Permettiamo ufficialmente il culto della Madonna di Fátima. Nel corso degli anni
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successivi alle apparizioni furono costruiti una basilica e alcuni conventi, Fatima
diventò uno dei più famosi e importanti santuari al mondo.
2. La devozione al cuore immacolato di Maria
Nel 1944 Papa Pio XII estese a tutta la Chiesa la festa del Cuore Immacolato di
Maria, che fino a quella data era stata celebrata solo in alcuni luoghi e su speciale
concessione.Il calendario liturgico fissa la festa come Memoria facoltativa il giorno
dopo la solennità del Sacro Cuore di Gesù (celebrazione mobile). La vicinanza delle
due feste riconduce a S. Giovanni Eudes, il quale, nei
suoi scritti, non separò mai i due Cuori, di Gesù e di
Maria: egli sottolinea l’unione profonda della madre
col Figlio di Dio fatto carne, la cui vita pulsò per nove
mesi ritmicamente con quella del cuore di Maria.
La Liturgia della festa sottolinea il lavorio
spirituale del cuore della prima discepola di Cristo e
presenta Maria come protesa, nell’intimo del suo
cuore, all’ascolto e all’approfondimento della Parola di
Dio. Maria medita nel suo cuore gli eventi in cui è
coinvolta insieme a Gesù, cercando di penetrare il
mistero che sta vivendo e questo le fa scoprire la
Volontà del Signore.
Con questo suo modo di essere, Maria ci insegna
ad ascoltare la Parola di Dio e a nutrirci del Corpo e
Sangue di Cristo, come cibo spirituale per la nostra
anima, e ci invita a ricercare il Signore nella
meditazione, nella preghiera e nel silenzio, per comprendere e compiere la sua santa
Volontà. Maria, infine, ci insegna a riflettere sugli avvenimenti della nostra vita
quotidiana e a scoprire in essi Dio che si rivela, inserendosi nella nostra storia.
La devozione al Cuore Immacolato di Maria ha ricevuto un forte impulso dopo
le apparizioni della Madonna a Fatima del 1917, in cui la Madonna ha chiesto
espressamente di consacrarsi al suo Cuore Immacolato. Questa consacrazione trova
fondamento nelle parole di Gesù in croce, che disse al discepolo Giovanni: “figlio, ecco
tua madre!”. Consacrarsi al Cuore Immacolato di Maria significa farsi guidare dalla
Madre di Dio per vivere in pienezza le promesse battesimali e per raggiungere
un’intima comunione con suo Figlio Gesù. Chi desidera accogliere questo dono
preziosissimo, scelga una data in cui consacrarsi e si prepari, per almeno un mese, con
la recita quotidiana del Santo Rosario e la partecipazione frequente alla S. Messa.
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Preghiamo con Maria di Fatima
Prima Parte
Preghiera salmodica
(Se si prega in famiglia ci si divide le parti)

Guida:. O Dio, vieni a salvarmi.
Tutti:. Signore, vieni presto in mio aiuto.
Guida: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Tutti: Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
(L’inno si prega a cori alterni)

Inno
«Vergine madre, figlia del tuo Figlio,
umile e alta più che creatura,
termine fisso d'eterno consiglio,
tu se' colei che l'umana natura
nobilitasti sì, che 'l suo fattore
non disdegnò di farsi sua fattura.
Nel ventre tuo si raccese l'amore
per lo cui caldo ne l'eterna pace
così è germinato questo fiore.
Qui se' a noi meridiana face
di caritate, e giuso, intra i mortali,
se' di speranza fontana vivace.
Donna, se' tanto grande e tanto vali,
che qual vuol grazia ed a te non ricorre,
sua distanza vuol volar sanz'ali.
La tua benignità non pur soccorre
a chi domanda, ma molte fiate
liberamente al dimandar precorre.
In te misericordia, in te pietate,
in te magnificenza, in te s'aduna
quantunque in creatura è di bontate»

Dante, Paradiso, Canto XXXIII
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(La Guida legge la prima Antifona da solo. Il salmo 23 viene recitato a cori alterni. Al termine del
Salmo si prega dicendo: Gloria al Padre, al figlio, e allo Spirito Santo. Come era in principio e ora e
sempre nei secoli dei secoli Amen.)

1^ Antifona
Maria, sei benedetta dal Signore,
il Dio della salvezza ti ha santificato (T. P. alleluia).
SALMO 23
Del Signore è la terra e quanto contiene, *
l'universo e i suoi abitanti.
E` lui che l'ha fondata sui mari, *
e sui fiumi l'ha stabilita.
Chi salirà il monte del Signore, *
chi starà nel suo luogo santo?
Chi ha mani innocenti e cuore puro, †
chi non pronunzia menzogna, *
chi non giura a danno del suo prossimo.
Otterrà benedizione dal Signore, *
giustizia da Dio sua salvezza.
Ecco la generazione che lo cerca, *
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.
Sollevate, porte, i vostri frontali, †
alzatevi, porte antiche, *
ed entri il re della gloria.
Chi è questo re della gloria? †
Il Signore forte e potente, *
il Signore potente in battaglia.
Sollevate, porte, i vostri frontali, †
alzatevi, porte antiche, *
ed entri il re della gloria.
Chi è questo re della gloria? *
Il Signore degli eserciti è il re della gloria.
(L´antifona viene letta insieme)

1^ Antifona
Maria, sei benedetta dal Signore,
il Dio della salvezza ti ha santificato (T. P. alleluia).
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(La Guida legge la seconda Antifona da solo. Il salmo 45 viene recitato da un solista Al termine del
Salmo si prega dicendo: Gloria al Padre, al figlio, e allo Spirito Santo. Come era in principio e ora e
sempre nei secoli dei secoli Amen. )

2^ Antifona
L'Altissimo ha santificato la sua dimora (T. P. alleluia).
SALMO 45
Dio è per noi rifugio e forza, *
aiuto sempre vicino nelle angosce.
Perciò non temiamo se trema la terra, *
se crollano i monti nel fondo del mare.
Fremano, si gonfino le sue acque, *
tremino i monti per i suoi flutti.
Un fiume e i suoi ruscelli rallegrano la città di Dio, *
la santa dimora dell'Altissimo.
Dio sta in essa: non potrà vacillare; *
la soccorrerà Dio, prima del mattino.
Fremettero le genti, i regni si scossero; *
egli tuonò, si sgretolò la terra.
Il Signore degli eserciti è con noi, *
nostro rifugio è il Dio di Giacobbe.
Venite, vedete le opere del Signore, *
egli ha fatto portenti sulla terra.
Farà cessare le guerre sino ai confini della terra, †
romperà gli archi e spezzerà le lance, *
brucerà con il fuoco gli scudi.
Fermatevi e sappiate che io sono Dio, *
eccelso tra le genti, eccelso sulla terra.
Il Signore degli eserciti è con noi, *
nostro rifugio è il Dio di Giacobbe.
(L´antifona viene letta insieme)

2^ Antifona
L'Altissimo ha santificato la sua dimora (T. P. alleluia).
(La Guida legge la terza Antifona da solo. Il salmo 86 viene pregato insieme. Al termine del Salmo si
prega dicendo: Gloria al Padre, al figlio, e allo Spirito Santo. Come era in principio e ora e sempre nei
secoli dei secoli Amen. )
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3^ Antifona
Meraviglie si dicono di te,
o Vergine Maria! (T. P. alleluia).
SALMO 86
Le sue fondamenta sono sui monti santi; †
il Signore ama le porte di Sion *
più di tutte le dimore di Giacobbe.
Di te si dicono cose stupende, *
città di Dio.
Ricorderò Raab e Babilonia
fra quelli che mi conoscono; †
ecco, Palestina, Tiro ed Etiopia: *
tutti là sono nati.
Si dirà di Sion: «L'uno e l'altro è nato in essa *
e l'Altissimo la tiene salda».
Il Signore scriverà nel libro dei popoli: *
«Là costui è nato».
E danzando canteranno: *
«Sono in te tutte le mie sorgenti».
(L´antifona viene letta insieme)

3^ Antifona
Meraviglie si dicono di te,
o Vergine Maria! (T. P. alleluia).

(Dopo un attimo di silenzio inizia la lettura della piccola riflessione sul cuore immacolato di Maria)

Piccola riflessione sul cuore immacolato di Maria
Il Cuore Immacolato di Maria
La devozione al Cuore di Maria richiede purezza d'animo ed è fonte inesauribile
di vita interiore. Nella Bibbia il cuore esprime il compendio di tutta la vita interiore
dell'uomo, per cui spesso Dio si rivolge al cuore per agire in profondità su tutta la
persona; e quando, con il profeta Ezechiele, promette di dare un cuore nuovo, indica
una totale conversione a lui, da parte del suo popolo che si era completamente
sbandato. Perciò, parlare del cuore di Maria significa penetrare in tutta la sua
interiorità, nel suo rapporto con Dio e con gli uomini. La frase ripetuta da Luca, che
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Maria "custodiva tutto nel suo cuore" [cfr. Lc 2, 51] fa diretta menzione del cuore della
Vergine; ma è solo un avvio iniziale di tutto uno sviluppo che è andato crescendo
lungo i secoli e che è esploso soprattutto negli ultimi tempi.
La riflessione patristica sul cuore di Maria ha insistito, specie con Agostino, nel
vedere in esso "lo scrigno di tutti i misteri", in particolare del mistero dell'Incarnazione,
giungendo all'affermazione che "Maria ha concepito nel cuore prima che nel grembo".
Sempre più nel Medioevo si è sviluppata la devozione al cuore di Maria che più tardi,
con San Giovanni Eudes [+ 1680], acquisterà una rigorosa spiegazione teologica e
riceverà ufficialmente un culto liturgico.
Da qui ebbero impulso gli sviluppi più recenti, che possiamo individuare in tre
avvenimenti:
1 Nel 1830, quando la Vergine apparve a Santa Caterina Labouré, chiedendole
di far coniare quella "medaglia miracolosa" che si diffuse in tutto mondo in milioni di
esemplari, fece riprodurre nel retro i due cuori di Gesù e di Maria, abbinandoli nella
devozione dei fedeli.
2. Un secondo avvenimento significativo
fu la ripercussione in campo mariano che si ebbe
quando, a cavallo tra i secoli XIX e XX, Leone
XIII consacrò il mondo al Sacro Cuore di Gesù.
Si pensava già allora che fosse maturo il tempo
per procedere anche alla consacrazione al Cuore
di Maria, dal momento che il Signore ha voluto
associare la Vergine Madre a tutta l'opera di
Salvezza. [Non si arrivò a questa realizzazione,
ma si ottenne ugualmente un impulso alla
devozione al Cuore di Maria e agli studi su tale
devozione].
3. Non c'è dubbio che lo sviluppo
maggiore si ebbe con le Apparizioni della
Madonna a Fatima, nel 1917. Si può anzi dire
che, come per la devozione al Sacro Cuore di Gesù furono di grande sprone le
Apparizioni del Signore a Santa Margherita Maria Alacoque, così le Apparizioni ai tre
Pastorelli di Fatima diedero un impulso decisivo alla devozione al Cuore di Maria. Da
notare che già dal 1854, ossia dalla proclamazione del dogma dell'Immacolata
Concezione, si incominciò a diffondere l'espressione "Cuore Immacolato di Maria":
cioè, "Cuore dell'Immacolata". E proprio a Fatima, nell'Apparizione del 13 Giugno
1917, la Vergine disse: "Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio Cuore
Immacolato". Quindi chiese che al suo Cuore Immacolato venisse consacrata la Russia.
"Beati i puri di cuore"
Qual è il valore di questa devozione, diretta soprattutto a invocare l'intercessione di
Maria su di noi?
Nella storia delle Scuole di Spiritualità, la devozione al Cuore di Maria si è dimostrata
una fonte inesauribile di vita interiore, poiché da una parte il Cuore della Vergine
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comprende tutto il suo mistero di grazia e di amore per Dio e per l'umanità, dall'altra
non possiamo passare sotto silenzio quei richiami con i quali la Vergine stessa ha
voluto indicarci questa specifica devozione: basti pensare a Fatima.
Allora, guardando al Cuore Immacolato di Maria, non c'è solo un'attrattiva che
spinge alla fiducia; ci deve essere anche una disponibilità all'imitazione, ad aprirsi a
Dio con tutto il cuore, a seguire gli ammonimenti materni di Maria. Del resto,
un'autentica devozione al Cuore Immacolato di Maria richiede purezza di cuore, secondo
l'insegnamento delle Beatitudini evangeliche:
"Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio!"
[Mt 5, 8]. (Di Gabriele Amorth)

(Inizia cosí la seconda parte della preghiera a Maria di Fatima: il Santo Rosario. Si puó leggere - se si
vuole- l´introduzione prima di iniziare la preghiera)

Seconda Parte
La preghiera del Rosario
Introduzione
Il Rosario è il distintivo del vero cristiano
I Sacramenti sono le celebrazioni esteriori che distinguono i cristiani dai non
cristiani.Nella loro celebrazione i fedeli mostrano di aver in comune la stessa fede, la stessa
speranza, lo stesso amore (carità).
Quando si prega con il Rosario avviene qualcosa di simile: i credenti esprimono con
questo segno la loro devozione a Maria e l’obbedienza ai suoi desideri, espressi lungo i secoli
e principalmente nelle grandi apparizioni di Lourdes e di Fatima. Il Rosario è il segno del vero
cristiano. In genere si nota che coloro che pregano con il Rosario sono anche fedeli
all’Eucaristia domenicale e talvolta anche a quella quotidiana, si confessano, praticano le
penitenze stabilite dalla Chiesa, sono obbedienti ai Pastori che lo Spirito ha posto a pascere il
gregge…Mutuando un’espressione di Isaia (Is 11,12), si può dire che la preghiera del Rosario
è “un vessillo alzato per le nazioni… che raduna dai quattro angoli della terra” e rende visibile
un marchio di fedeltà.
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Il Rosario è il Vangelo messo in forma di preghiera
Nella preghiera del Rosario sono
ripresentati tutti i misteri centrali della fede
cristiana: dall’incarnazione redentrice alla
risurrezione finale. Come l’Eucaristia è il
memoriale della vita, della passione, morte e
risurrezione di Gesù, così il Rosario mette in
comunione vitale con tutti gli eventi della
redenzione.
È il Credo messo in forma di preghiera.
È il Credo che viene contemplato,
adorato, amato e vissuto.
È il Vangelo messo in forma di
preghiera.
È il Vangelo che entra nella nostra vita
per illuminarla, orientarla e trasformarla.
Giovanni Paolo II ha scritto: “Il Rosario, infatti, pur caratterizzato dalla sua fisionomia
mariana, è preghiera dal cuore cristologico. Nella sobrietà dei suoi elementi, concentra in sé la
profondità dell’intero messaggio evangelico, di cui è quasi un compendio. In esso riecheggia
la preghiera di Maria, il suo perenne Magnificat per l’opera dell’Incarnazione redentrice
iniziata nel suo grembo verginale. Con esso il popolo cristiano si mette alla scuola di Maria,
per lasciarsi introdurre alla contemplazione della bellezza del volto di Cristo e all’esperienza
della profondità del suo amore. Mediante il Rosario il credente attinge abbondanza di grazia,
quasi ricevendola dalle mani stesse della Madre del Redentore” (Rosarium Virginis Mariae,
1).
(Se si é in Famiglia ci si divide le parti: qualcuno annuncia il mistero e legge le letture, altri intonano
il rosario. Buona Preghiera)
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Rosario
Misteri Gloriosi
1°- La resurrezione di Gesù
Lett: Passato il sabato, all'alba del primo giorno della
settimana, Maria di Màgdala e l'altra Maria andarono a visitare
il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto: un angelo del
Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e si pose a
sedere su di essa... L'angelo disse alle donne: "Non abbiate
paura, voi! So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. E'
risorto, come aveva detto". ( Mt 28,1-6)
Commento
Risorgendo Gesù ha dato prova che l'uomo, unito a lui, può
vincere il peccato, e quindi, la morte. Gesù resuscita anche noi,
ci libera dal peccato, dal male e ci dona la luce, ci dona la sua gioia.
Gesú resuscita in noi l'amore, la fede, la speranza, il dono della preghiera. Chiediamo a Maria
il dono di una fede incrollabile.
Messaggio di Fatima
Appello . Appello centrale nel messaggio di Fatima e punto di riferimento costante, è la
raccomandazione della Santa Vergine alla preghiera del Rosario, alla conversione, alla riparazione e
all’offerta di sacrifici per la salvezza delle anime, alla devozione al suo Cuore Immacolato. Suor
Lucia ha testimoniato come lo scopo di tutte quante le apparizioni della Madonna a Fatima
sia stato quello di far crescere sempre di piú i Cristiani nella fede, nella speranza e nella carità.
Guida: Padre Nostro - 10 Ave, Maria… - Gloria al Padre - Lodato e sempre sia, il santissimo
nome di Gesú, Giuseppe e Maria. – Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno;
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia!
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2° - L'ascensione di Gesù al cielo
Lett.: Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù
in persona apparve in mezzo a loro e disse: "Pace
a voi!". Stupiti e spaventati credevano di vedere
un fantasma. Ma egli disse: "perché siete turbati,
e perché sorgono dubbi nel vostro cuore?
Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio
io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha
carne e ossa come vedete che io ho". Dicendo
questo mostrò loro le mani e i piedi. ... Poi li
condusse fuori Betania e, alzate le mani, li
benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro
e fu portato verso il cielo. (Lc 24,36-51)
Commento
Gesù, non ha abbandonato nell'angoscia i suoi apostoli, ma ha ridato loro la
gioia rimanendo ancora per 40 giorni. Dopo la sua salita ha concesso a tutti
quelli che lo cercano il dono di averlo nell'Eucaristia. Gesú ci renda piú
consapevoli del dondo dell´Eucarestia. Maria aiutaci ad amare sempre di piú
il Figlio tuo Gesú presente nell´eucarestia.
Messaggio di Fatima
L’amore. Abbiamo verso Dio un debito di amore eterno, e solo nel
prolungamento dei secoli potremo soddisfare questo debito, senza mai
saldarlo completamente, perché l’amore di Dio va avanti e cresce con sempre
maggiore intensità. Perciò nulla e nessuno merita quanto Lui la corrispondenza del
nostro amore. È stato l’amore che ha portato Dio a crearci, a redimerci, inviando
suo Figlio, che si è offerto come vittima di espiazione, per pagare per noi, per
riparare ai nostri peccati. Se Dio non ci avesse amati non esisteremmo;
saremmo rimasti nel nulla. È dunque una risposta di gratitudine, di riconoscenza e
di giustizia amare Dio sopra ogni cosa, ripagare amore con amore. Questo nostro
amore deve essere sincero, gioioso e non privo di sacrificio
Guida: Padre Nostro - 10 Ave, Maria… - Gloria al Padre - Lodato e sempre sia,
il santissimo nome di Gesú, Giuseppe e Maria. – Gesù mio, perdona le nostre colpe,
preservaci dal fuoco dell’inferno; porta in cielo tutte le anime, specialmente le più
bisognose della tua misericordia!
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3° - La discesa dello Spirito Santo su Maria e gli
Apostoli riuniti in cenacolo
Lett.: Mentre il giorno di pentecoste stava per
finire, si trovavano tutti insieme nello stesso
luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo,
come di vento che si abbattè gagliardo, e riempè
tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro
lingue come di fuoco che si dividevano e si
posarono su ciascuno di loro; ed essi furono tutti
pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in
altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di
esprimersi. (At 2,1-4)
Commento
Gesù ha investito anche noi dello Spirito Santo consolatore, ci ha illuminato con
la luce del suo Spirito, con la Sua forza ci ha fatto portatori della sua parola, del
suo amore. Egli ci rende suoi apostoli. Chiediamo a Maria il dono dell'amore
vero che solo dallo Spirito Santo proviene. "Vieni Spirito Santo, vieni per
mezzo della potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria tua Sposa
amatissima".
Messaggio di Fatima
L’apostolato. Il primo passo per il nostro apostolato, scrive suor Lucia, è la preghiera.
Seguendo l’esempio di Gesù che, prima di iniziare la sua vita pubblica, si ritirò
per quaranta giorni nel deserto a pregare e digiunare, così anche noi non possiamo far
nulla senza alimentare la nostra azione con la preghiera. Senza una vita di preghiera e
il contatto continuo con Dio, l’apostolato non dà frutto. Tutti abbiamo una missione da
compiere, che Dio ci ha affidato. Tutti siamo responsabili del nostro prossimo. C’è poi
l’apostolato del sacrificio, cioè della rinuncia a se stessi per il bene dei fratelli, e
l’apostolato della carità, che è la vita di Cristo in noi. Gli uomini non sono stati creati
estranei gli uni agli altri, ma come esseri solidali e fratelli che si amano, si aiutano e si
riuniscono attorno al Padre. La Madonna ci invita a pregare e a sacrificarci per gli altri,
soprattutto per coloro che sono in pericolo di perdersi. La Madonna ha detto ai
pastorelli: “Pregate, pregate molto e fate sacrifici per i peccatori, poiché molte
anime vanno all’inferno, perché non c’è chi si sacrifichi per loro (19 agosto 1917)”.

Guida: Padre Nostro - 10 Ave, Maria… - Gloria al Padre - Lodato e sempre sia,
il santissimo nome di Gesú, Giuseppe e Maria. – Gesù mio, perdona le nostre colpe,
preservaci dal fuoco dell’inferno; porta in cielo tutte le anime, specialmente le più
bisognose della tua misericordia!
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4° - L'assunzione di Maria Santissima al cielo
Lett.: Benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio
altissimo più di tutte le donne che vivono sulla
terra e benedetto il Signore Dio che ha creato il
cielo e la terra e ti ha guidato a troncare la testa
del capo dei nostri nemici. ... Tutto questo hai
compiuto con la tua mano, egregie cose hai
operato per Israele, di esse Dio si è compiaciuto.
Sii sempre benedetta dall'onnipotente Signore.
(Gdt 13,18-20; 15,10)
Commento
Maria ora che è assunta nei cieli, prega per i suoi
figli, quei figli che Gesù, sulla croce, le ha lasciato in testamento. Maria, prega
per noi, Tu che conosci i nostri timori, porta nel tuo cuore di Madre tutti i tuoi
figli. Assistici adesso e nell'ora della nostra morte, per essere assunti come Te
in Paradiso. Ti chiediamo la devozione al Tuo Cuore Immacolato in cui Tu
vuoi che noi ci rifugiamo.
Messaggio di Fatima
La preghiera. “Pregate, pregate molto! – dice l’angelo ai tre pastorelli – i Cuori di Gesù
edi Maria hanno su di voi disegni di misericordia. Offrite costantemente
all’Altissimo preghiere e sacrifici”. Questo appello rinnova il richiamo di Gesù:
“Vegliate e pregate” (Mt 26, 41). Dice suor Lucia: “Durante il compimento dei
nostri doveri dobbiamo cercare di renderci conto della presenza di Dio: pensare
che Dio e il nostro angelo custode sono accanto a noi e vedono ciò che facciamo
e le intenzioni con le quali agiamo. Dobbiamo perciò santificare il nostro lavoro,
il nostro riposo, il nostro nutrimento, le nostre divagazioni oneste, come se
fossero un’orazione permanente. Sapendo che Dio è presente, ci basta ricordarlo
e ogni tanto rivolgergli qualche parola”.
Guida: Padre Nostro - 10 Ave, Maria… - Gloria al Padre - Lodato e sempre sia,
il santissimo nome di Gesú, Giuseppe e Maria. – Gesù mio, perdona le nostre colpe,
preservaci dal fuoco dell’inferno; porta in cielo tutte le anime, specialmente le più
bisognose della tua misericordia!
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5° - L'incoronazione di Maria regina del cielo e
della terra nella gloria del Paradiso.
Lett.: Nel cielo apparve poi un segno grandioso:
una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi
piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle.
(Ap 12,1)

Commento
Ci affidiamo a Maria, invochiamola, amiamola, confidiamo in Lei, perché a Lei
tutto è dato, perché Lei tutto ha; non ci rimane che rivolgerci a Lei con piena
fiducia e speranza. Se chiediamo con il Santo Rosario, senza esitare, tutto ci sarà
concesso. Chiediamole il dono della preghiera, la preghiera del cuore, la
preghiera fatta solo per amore, l'amore per Lei e suo figlio Gesù.

Messaggio di Fatima
La devozione al Cuore Immacolato di Maria. Dio – scrive suor Lucia – vuole
stabilire nel mondo la devozione al Cuore Immacolato per portare le persone
ad una piena consacrazione di conversione e donazione, intima stima,
venerazione e amore. Tutti i figli confidano nel cuore della madre, e tutti sanno
di avere in esso un luogo di intima predilezione. Lo stesso avviene con la Vergine
Maria. Così ha detto la Madonna a Fatima: “Il mio Cuore Immacolato sarà il tuo
rifugio e la via che ti condurrà a Dio”. Il Cuore di Maria è quindi, per tutti i suoi
figli, il rifugio e la via verso Dio.
Guida: Padre Nostro - 10 Ave, Maria… - Gloria al Padre - Lodato e sempre sia, il
santissimo nome di Gesú, Giuseppe e Maria. – Gesù mio, perdona le nostre colpe,
preservaci dal fuoco dell’inferno; porta in cielo tutte le anime, specialmente le più
bisognose della tua misericordia!
(Seguono adesso le litanie al Cuore Immacolato di Maria)
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Litanie al Cuore Immacolato di Maria
Il 13 giugno 1917, la Vergine Maria si rivolse alla piccola veggente Lucia di
Fatima, con queste parole: "Gesù vuole stabilire nel mondo la devozione al mio Cuore
Immacolato. Io prometto la salvezza a chi adotterà questa devozione, e le anime che la
praticheranno saranno care a Dio. Esse saranno come dei fiori posti da me per ornare il
suo trono."
Signore, pietà.
Signore, pietà.
Cristo, pietà.
Cristo, pietà.
Signore, pietà.
Signore, pietà.
Cristo, ascoltaci.
Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici.
Cristo esaudiscici.
Padre del cielo, che sei Dio,
abbi pietà di noi.
Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio, abbi pietà di noi.
Spirito Santo, che sei Dio,
abbi pietà di noi.
Tanta Trinità, unico Dio,
abbi pietà di noi.
Cuore Addolorato e Immacolato di Maria, abbi pietà di noi
Cuore Addolorato e Immacolato di Maria, intercedi per noi
Cuore Addolorato e Immacolato di Maria, aiutaci
Cuore Addolorato e Immacolato di Maria, soccorrici
Cuore Addolorato e Immacolato di Maria, proteggici.
Preghiamo: Dio Onnipotente, che con i dolori del Cuore di Maria ci hai rivelato
quanto ti ama tua Madre e ci hai donato consolazione ed esempio per tutte le
prove dolorose della nostra vita, donaci la sua forza per partecipare con fede al
suo piano di Redenzione. Per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen.
Guida: Cuore immacolato di Maria.
Tutti: Prega per noi
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Terza Parte
Atto di consacrazione
Atto di Consacrazione e Riparazione al Cuore Immacolato di Maria

Vergine Santissima e Madre nostra, nel mostrare il tuo Cuore
circondato di spine, simbolo delle bestemmie ed ingratitudini con
cui gli uomini ripagano le finezze del tuo amore, hai chiesto di
consolarti e ripararti. Come figli ti vogliamo amare e consolare
sempre, ma specialmente dopo i tuoi materni lamenti, vogliamo
riparare il tuo Cuore Addolorato e Immacolato, che la cattiveria
degli uomini ferisce con le pungenti spine dei loro peccati.
In modo particolare vogliamo riparare le
bestemmie proferite contro la tua Immacolata
Concezione e la tua Santa Verginità. Molti,
purtroppo, negano che tu sei Madre di Dio e non
ti vogliono accettare come tenera Madre degli
uomini.
Altri,
non
potendoti
oltraggiare
direttamente, scaricano la loro collera
satanica profanando le tue Sacre Immagini.
Non mancano, poi, coloro che cercano di
infondere nei cuori, soprattutto dei bambini
innocenti che ti sono tanto cari, l’indifferenza,
il disprezzo ed anche l’odio contro di te.
Vergine santissima, prostrati ai tuoi piedi, esprimiamo la
nostra pena e promettiamo di riparare, con i nostri sacrifici,
comunioni e preghiere, tanti peccati ed offese di questi tuoi figli
ingrati. Riconoscendo che anche noi non sempre corrispondiamo
alle tue predilezioni, né ti amiamo ed onoriamo sufficientemente
come Madre nostra, supplichiamo il perdono misericordioso per le
nostre colpe e freddezze.
Madre santa, vogliamo ancora chiederti compassione,
protezione e benedizioni per gli attivisti atei e i nemici della Chiesa.
Riconducili tutti alla vera Chiesa, ovile di salvezza, come hai
promesso nelle tue apparizioni a Fatima. Per quanti sono tuoi figli,
per tutte le famiglie e per noi in particolare, che ci consacriamo
interamente al tuo Cuore Immacolato, sii rifugio nelle angustie e
tentazioni della Vita; sii cammino per giungere a Dio, unica fonte di
pace e di gioia. Amen.

(Si recita il Salve Regina.)
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1. Approfondimento
La Storia delle apparizioni della Madonna di Fatima

Beata Vergine Maria di Fatima
Il 13 maggio si celebrano le apparizioni della Vergine Maria a Fatima, in
Portogallo nel 1917. A tre pastorelli, Lucia de Jesus, Francesco e Giacinta Marto,
apparve per sei volte la Madonna: lasciò loro un messaggio per tutta l’umanità,
centrato soprattutto sulla penitenza e sulla devozione al suo Cuore Immacolato. Il 13
ottobre 1930 il vescovo di Leiria dichiarò degne di fede le visioni dei tre bambini,
autorizzando il culto alla Madonna di Fatima. Sul luogo delle apparizioni è sorto un
santuario, che comprende la Basilica di Nostra Signora del Rosario di Fatima, dove
sono venerati i resti mortali dei tre veggenti.
La prima apparizione mariana del XX 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 nel 1917, per la prima volta nel XX secolo, a Fatima in Portogallo. In tutte
queste apparizioni, come pure nel 1432 a Caravaggio e nel 1531 a Guadalupe in
Messico, la Vergine si rivolse a ragazzi o giovani di umili condizioni sociali, per lo più
dediti alla pastorizia. Indicava in tal
modo la sua predilezione per le anime
semplici e innocenti, a cui affidare i suoi
messaggi
all’umanità
peccatrice,
invocandone
il
pentimento
ed
esortandola alla preghiera.
Il contesto storico
Si era in un tempo di affermazione
di un diffuso materialismo, sia
ideologico, sia politico, il cui maggior filone era il bolscevismo sovietico; inoltre il 5
maggio 1917, quindi otto giorni prima, papa Benedetto XV, visto il perdurare della
sanguinosa Prima Guerra Mondiale, scoppiata nel 1914 in Europa, aveva invitato i
cattolici di tutto il mondo ad unirsi in una crociata di preghiera, per ottenere la pace
per intercessione della Madonna.
I luoghi e i veggenti
Fatima era allora un villaggio della zona centrale del Portogallo (Distretto di
Santarém) sugli altipiani calcarei dell’Estremadura, a venti chilometri a sud-est di
Leiria. Una leggenda narra che avesse preso il nome, che era anche quello della figlia
di Maometto, da una ragazza musulmana andata sposa, nel XII secolo, al nobile
cattolico don Gonçalo Hermigues. Nella frazione di Aljustrel, a un chilometro e mezzo
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dal centro abitato, nacquero e vissero i tre protagonisti della storia di queste
apparizioni: Lucia (in portoghese Lúcia) Dos Santos, nata nel 1907, e i suoi cugini
Francesco (Francisco) Marto, nato nel 1908, e Giacinta (Jacinta) Marto, nata nel 1910.
Le due famiglie erano numerose: i Dos Santos avevano 5 figli, mentre i Marto 10. Come
molti ragazzi del luogo, i tre cugini portavano a pascolare le piccole greggi delle
rispettive famiglie, verso i luoghi di pascolo dei dintorni, dove trascorrevano l’intera
giornata. A mezzogiorno consumavano la colazione preparata dalle loro mamme e
dopo recitavano il Rosario, seppure in forma abbreviata.
Il “Ciclo Angelico”
Nel 1916, fra aprile ed ottobre, i tre bambini furono testimoni di un fenomeno
prodigioso: apparve loro un angelo sfavillante di luce, che si qualificò come l’Angelo
della Pace e che li invitò alla preghiera.
Queste
apparizioni, classificate
come
il
“Ciclo
Angelico”, furono in
tutto tre: due alla “Loca
do Cabeço” e una volta
al pozzo nell’orto della
casa paterna di Lucia. Il
“Ciclo Mariano” - Prima
apparizione: 13 maggio
1917 , Domenica 13
maggio 1917, i tre
cuginetti dopo aver assistito alla Santa Messa nella chiesa parrocchiale 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 giocavano, nel cielo apparve un bagliore come quello dei
fulmini. Perciò, preoccupati per un possibile temporale in arrivo, decisero di
ridiscendere la collina per portare il gregge al riparo. A metà strada dal pendio, vicino
ad un leccio, la luce sfolgorò ancora.
Pochi passi più avanti videro una bella Signora vestita di bianco, in piedi sopra
il leccio, che emanava una luce sfolgorante. I bambini rimasero stupiti a contemplarla,
stando a poco più di un metro di distanza.
La Signora quindi parlò rassicurandoli:- Non abbiate paura, non vi farò del
male. Il suo vestito, bianco con fregi dorati, aveva per cintura un cordone d’oro; un
velo, anch’esso con bordi d’oro, le copriva il capo e le spalle, scendendo fino ai piedi
come un vestito. Dalle sue dita, portate sul petto in atteggiamento di preghiera,
pendeva un Rosario coi grani bianchi.
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A quel punto Lucia chiese alla Signora:
- Da dove venite?
- Vengo dal Cielo.
- Dal cielo! E perché è venuta Lei fin qui?
- Per chiedervi che veniate qui durante i
prossimi sei mesi ogni giorno 13 a questa stessa
ora; in seguito vi dirò chi sono e cosa desidero,
ritornerò poi ancora qui una settima volta
- E anch’io andrò in cielo?
- Sì.
- E Giacinta?
- Anche lei.
- E Francesco?
- Anche lui, ma dovrà dire il suo Rosario.
La Vergine poi chiese:
- Volete offrire a Dio tutte le sofferenze che Egli desidera mandarvi, in riparazione dei
peccati dai quali Egli è offeso, e per domandare la conversione dei peccatori?
Lucia rispose:
- Sì, lo vogliamo.
- Allora dovrete soffrire molto, ma la Grazia di Dio sarà il vostro conforto.
E dopo avere raccomandato ai bambini di recitare il Rosario tutti i giorni, per
ottenere la pace nel mondo e la fine della guerra, la Signora cominciò ad elevarsi e
sparì nel cielo.

La scoperta dell’apparizione
Tutti e tre i pastorelli avevano visto la Signora, ma solo Lucia la sentì parlare.
Giacinta, invece, la vide e udì, ma non parlò con lei. Infine Francesco la vide senza
percepire la sua voce. Avvenne così anche nelle apparizioni successive. Al ritorno dalla
Cova da Iria, Lucia raccomandò ai due piccoli cugini di non dire nulla a casa, ma
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Giacinta si lasciò sfuggire il segreto. Da allora la loro vita quotidiana cambiò:
nell’alternarsi delle notizie e delle relative valutazioni, i tre bambini subirono sgridate,
opposizioni, incredulità e prese in giro, prima dagli spaventati genitori, poi dalle
autorità ecclesiastiche e politiche.
Seconda apparizione: 13 giugno 1917
Comunque all’appuntamento del 13 giugno i tre veggenti non erano soli: già
una sessantina di persone curiose li avevano accompagnati. Dopo aver recitato il
Rosario, la Signora apparve di nuovo: raccomandò di recitare 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 sofferenze del suo Cuore Immacolato per gli oltraggi subiti
dai peccati dell’umanità. Disse poi che Giacinta e Francesco sarebbero andati in cielo a
breve, mentre Lucia sarebbe restata nel mondo per far conoscere e amare il suo Cuore
Immacolato.

Terza apparizione: 13 luglio 1917
Il 13 luglio 1917, dopo avere affrontato ogni tipo di disprezzo e scherno da parte dei
loro concittadini, Lucia, Francesco e Giacinta ritornarono alla Cova da Iria per il terzo
incontro con la Signora: quella volta erano in compagnia di più di duemila persone.
Dopo la recita del
Rosario,
la
Signora
apparve di nuovo e Lucia
le chiese di dire chi fosse e
di compiere un miracolo
affinché tutti potessero
credere.
La
Signora
assicurò:- Continuate a
venir qui tutti i mesi: Ad
ottobre dirò chi sono, quel
che voglio, e farò un
miracolo
che
tutti
potranno vedere bene per
credere. La Signora, come
le altre volte, aprì le mani,
da dove uscì un raggio di luce, che penetrò nella profondità della terra. I veggenti
impallidirono, mentre Lucia esclamò: “Ahi! Nostra Signora!”.
A quel punto la Signora confidò ai tre bambini un segreto, vietando
espressamente loro di rivelarlo a nessuno. Concluse dicendo: - Quando recitate il
Rosario, dite alla fine di ogni decina: «O Gesù mio, perdonate le nostre colpe;
preservateci dal fuoco dell’inferno; portate in cielo tutte le anime e soccorrete
specialmente le più bisognose della Vostra misericordia».
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L’arresto dei veggenti
Il 13 agosto 1917 un gran numero di fedeli radunato alla Cova da Iria udì il
tuono e vide il lampo che accompagnavano le apparizioni, ma i tre veggenti non
c’erano.
Erano infatti stati impediti di andarci dal sindaco, o meglio dall’amministratore della
municipalità di Vila Nova de Ourém, sotto cui ricadeva Fatima, fortemente
anticlericale: con un inganno, li aveva trasferiti da Aljustrel alla Casa Comunale di
Fatima. In seguito, visto che non volevano ritrattare nulla sulle apparizioni né svelare
eventuali trucchi, li fece mettere in prigione per intimorirli.
Nel carcere, Giacinta scoppiò a piangere per la paura e rivelò a Lucia:
- Io vorrei almeno vedere la mamma.
Francesco la incoraggiò:
- Sarebbe peggio se la Madonna non tornasse più.
Poi tutti e tre, seguiti dagli altri carcerati, recitarono il Rosario.
La quarta e la quinta apparizione: 19 agosto e 13 settembre 1917
La domenica successiva, 19 agosto, i tre ebbero la sorpresa di vedere la Signora
nel luogo chiamato Valinhos, Ella volle placare la loro angoscia per aver saltato
l’appuntamento del 13 alla Cova da Iria e chiese che fosse eretta una cappella sul luogo
delle apparizioni con le offerte lasciate dai pellegrini.Il 13 settembre la Signora apparve
di nuovo ai tre pastorelli, che erano circondati da una folla di circa 30.000 persone.
Anche quella volta promise che il 13 ottobre avrebbe fatto
un miracolo per tutti, poi sparì in un globo luminoso che,
partendo dal leccio, si elevò verso il cielo.
La sesta apparizione: 13 ottobre 1917
La notizia di un miracolo visibile a tutti, fece il giro
del Portogallo. All’appuntamento di ottobre ci fu così una
folla valutata sulle 70.000 persone, provenienti da tutto il
Paese, con giornalisti e fotografi della stampa nazionale ed
internazionale inviati per registrare l’avvenimento.Non
mancavano fra loro gli scettici ed i beffardi, pronti ad assaporare la cocente delusione
di quanti erano in preghiera, se non fosse avvenuto nulla. Il tempo, da parte sua, non
prometteva niente di buono: quel giorno era scuro e freddo, la pioggia cadde
copiosamente, 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?
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- Io sono la Madonna del Rosario; voglio una cappella costruita qui in mio omaggio;
che continuino a recitare il Rosario tutti i giorni. La guerra finirà e i soldati torneranno
presto alle loro case; gli uomini non devono offendere il Signore, che è già troppo
offeso.
Il prodigio del sole
La Vergine a questo punto aprì
di nuovo le mani e indicò il sole. Così
il giornalista e libero pensatore
Avelino de Almeida, direttore del
giornale di Lisbona «O Século»,
descrisse il fenomeno nell’edizione
del mattino di lunedì 15 ottobre 1917:
- L’astro sembra una placca d’argento
opaco ed è possibile fissarlo senza il
minimo sforzo. Non scalda, non
acceca. Si direbbe che sia in fase di
eclissi. Ma ecco che si alza un grido
possente e agli spettatori che son
vicini giunge la voce: – Miracolo,
miracolo! Meraviglia, meraviglia! –
Agli occhi sbarrati di quel popolo, la
cui attitudine ci trasporta ai tempi
biblici, e che, pallido di terrore, con la
testa scoperta, fissa l’azzurro, il sole
tremò, il sole ebbe movimenti
bruschi, non mai visti e contro tutte le
leggi cosmiche; – il sole ballò –
secondo la tipica espressione dei
contadini...
L’ultima visione
Quando tutto ciò finì, gli abiti di tutti prima bagnati dall’insistente pioggia,
erano perfettamente asciutti. Fu quindi evidente che alla Cova da Iria la Madonna era
veramente apparsa e si era manifestata con un miracolo visto dai presenti stupiti e
terrorizzati.Mentre la Signora si elevava verso il cielo, i tre veggenti poterono vedere
accanto al sole 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 Madonna Addolorata. Infine una terza scena: la Madonna del Carmelo
con lo Scapolare in mano.
La conferma della Chiesa
Il 28 aprile 1919 si diede inizio alla costruzione della Cappellina delle
Apparizioni. Il 13 ottobre 1930 il vescovo di Leiria dichiarò «degne di fede le visioni
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dei bambini alla Cova da Iria», autorizzando il culto alla Madonna di Fatima. La prima
pietra della chiesa più grande venne benedetta il 13 maggio 1928 dall’arcivescovo di
Evora, mentre la dedicazione, col titolo di Nostra Signora del Rosario, avvenne il 7
ottobre 1953. Il titolo di basilica venne concesso da papa Pio XII col Breve «Luce
Superna» l’11 novembre 1954.
Il 13 maggio 1946 il cardinal Benedetto Aloisi Masella, in qualità di legato pontificio,
incoronò la statua della Vergine di Fatima davanti a una folla di ottocentomila
pellegrini.
I tre veggenti dopo le apparizioni
Come aveva predetto la Madonna, prima Francesco Marto, poi la sorellina
Giacinta morirono prestissimo, vittime della terribile epidemia di febbri influenzali
detta “spagnola”, che desolò l’Europa negli anni 1917-20.Francesco morì il 4 aprile
1919 nella sua casa di Aljustrel a dieci anni e nove mesi, mentre Giacinta morì il 20
febbraio 1920 nell’ospedale «Dona Estefânia» di Lisbona, a nove anni e undici mesi. I
resti mortali di entrambi sono stati traslati negli anni ’50 del secolo scorso presso la
Basilica di Nostra Signora del Rosario di Fatima. Beatificati il 13 maggio 2000 da san
Giovanni Paolo II, sono stati canonizzati il 13 maggio 2017 da papa Francesco.
Lucia Dos Santos invece proseguì la sua missione di veggente-confidente della
Vergine e custode del suo messaggio al mondo. Inizialmente religiosa delle Suore di
Santa Dorotea, a 41 anni entrò nel Carmelo di Coimbra col nome di suor Maria Lucia
di Gesù e del Cuore Immacolato; ritornò varie volte per
brevi visite a Fatima sul luogo delle apparizioni. Ulteriori
comunicazioni soprannaturali da lei ricevute formano il
terzo ciclo delle vicende di Fatima, col nome di “Ciclo
Cordimariano”.
Suor Lucia morì il 13 febbraio 2005, a 98 anni, nel
convento carmelitano di Coimbra. Dal 19 febbraio 2006
riposa nella stessa cappella dove sono conservate le
spoglie di Giacinta Marto. Il suo processo di
beatificazione, ottenuta la dispensa dai cinque anni dalla
morte, è iniziato nel 2008 e si è concluso nel 2017.

I Papi e Fatima
Numerose sono state le visite dei successivi Pontefici a Fatima, come anche gli
invii di legati speciali. Il primo Papa a recarsi lì fu il Beato Paolo VI il 13 maggio 1967,
in occasione del cinquantesimo anniversario delle Apparizioni.
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Le visite di san Giovanni Paolo II sono avvenute in due date: la prima fu il 13 maggio
1982, un anno esatto dopo l’attentato subito in piazza San Pietro (il cui proiettile fu
incastonato nella corona della statua in segno di riconoscenza), rinnovando i due atti
di consacrazione operati da Pio XII. Tornò a Fatima nel 1991, a dieci anni dall’attentato,
e il 13 maggio 2000, per procedere alla beatificazione dei fratelli Marto.
Per il novantesimo anniversario delle apparizioni, nel 2007, papa Benedetto XVI inviò
come legato il cardinal Tarcisio Bertone. Il Pontefice di persona visitò il santuario nel
2010, in occasione del decimo anniversario della beatificazione di Giacinta e Francesco
Marto. Il 2017, anno del primo centenario, ha invece visto la venuta di papa Francesco.
Gli atti di consacrazione al Cuore Immacolato di Maria
Il 13 maggio 1931 l’episcopato portoghese, secondo il messaggio di Fatima,
compì la prima consacrazione del Portogallo al Cuore Immacolato di Maria.Il 31
ottobre e l’8 dicembre 1942 papa Pio XII consacrò il mondo al Cuore Immacolato di
Maria e il 7 luglio 1952 consacrò a Maria in maniera speciale i popoli della Russia, come
aveva chiesto la Celeste Signora a Fatima. Papa Paolo VI, al termine della terza sessione
del concilio Vaticano II (21 novembre 1964), rinnovò la consacrazione dell’umanità al
cuore immacolato della Beata Vergine. Giovanni Paolo II, il 24 marzo 1984, in
comunione spirituale con tutti i vescovi del mondo, consacrò solennemente l’intera
umanità alla Madonna.
Il “Terzo segreto di Fatima”
Al termine della beatificazione dei pastorelli, l’allora Segretario di Stato
vaticano, il cardinal Angelo Sodano, diede lettura della comunicazione in lingua
portoghese sul cosiddetto terzo segreto di Fatima, in realtà terza parte della visione
ricevuta da Lucia e dai santi Francesco e Giacinta nell’apparizione del 13 luglio 1917.
Appena un mese dopo, il 26 giugno 2000, san Giovanni Paolo II ne autorizzò la
divulgazione pubblica da parte della Congregazione per la Dottrina della Fede, che
fino ad allora ne aveva custodito il testo. In estrema sintesi, la prima parte tratta della
visione spaventosa dell’inferno o, per meglio dire, dell’autocondanna delle anime
peccatrici. Nella seconda, invece, la Signora affermò che per contribuire alla salvezza
delle anime bisognava diffondere nel mondo la devozione al suo Cuore Immacolato.
Il testo noto fino al 2000 si fermava qui e risaliva al 1941, quando suor Lucia rivelò per
obbedienza le prime due parti. Quanto alla terza, la mise per iscritto il 3 gennaio 1944
in un documento poi inviato in Vaticano. Il suo soggetto è la persecuzione della Chiesa
in tutti i suoi membri, compreso il «vescovo vestito di bianco» che i veggenti ebbero
l’impressione che fosse il Santo Padre. L’allora Prefetto della Congregazione per la
Dottrina della Fede, il cardinal Joseph Ratzinger, scrisse nel Commento teologico che
accompagnava il testo della terza parte del “Segreto”: «La parola chiave di questo
“Segreto” è il triplice grido: “Penitenza, Penitenza, 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 – tutto il resto
intendeva portare solo a questo...».
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In conclusione
L’autorità della Chiesa, a più riprese, ha ravvisato in Fatima un faro che ancora
oggi continua a gettare la sua luce, per richiamare il mondo disorientato verso l’unico
porto di salvezza.Gli avvertimenti della Vergine Maria, dunque, non costituiscono
tanto uno spauracchio per l’umanità, né un’occasione forte per gente morbosamente
curiosa e assetata di catastrofi, quanto un invito alla speranza, che nasce dalla certezza
che Dio vuole il nostro bene ad ogni costo.

2. Approfondimento
Il messaggio di Fatima

I "segreti" di Fatima
E’ bene precisare che nonostante si parli comunemente di tre segreti in realtà il
segreto di Fatima è unico. Si tratta di un messaggio diviso in tre parti, di cui la prima
riguarda la visione dell’inferno, la seconda parte la consacrazione della Russia al Cuore
Immacolato, la terza parte l'invito alla Penitenza e il sacrificio dei martiri della Chiesa.
Nel 1941 Suor Lucia - su richiesta del suo vescovo Mons. Jose Alves Correia da
Silva - scrisse un resoconto delle apparizioni. In questo resoconto Suor Lucia spiegava
che il segreto affidatogli nell’apparizione del 13 luglio 1917 constava di tre parti
distinte, la terza delle quali non poteva però essere ancora svelata.
Suor Lucia affidò al Vescovo le prime due parti del segreto e queste furono rese
pubbliche dal Santo Padre nel
1942, in occasione della
consacrazione del mondo al
Cuore Immacolato di Maria.
La terza parte venne scritta da
Suor Lucia il 3 gennaio del
1944 e quindi affidata al
Vescovo di Leiria che la
consegnò a Papa Pio XII. Il
terzo segreto, su indicazione
di Suor Lucia, avrebbe dovuto essere rivelato al mondo dopo il 1960, ma Papa
Giovanni XXIII, che era in carica in quel periodo, non ritenne opportuno renderlo
pubblico e lo stesso fecero anche tutti i suoi successori; fino a Giovanni Paolo II che, a
sorpresa, il 13 maggio 2000 – in occasione della beatificazione di due dei veggenti di
Fatima, Giacinta e Francisco Marto – dichiarò di aver incaricato la Congregazione per
la Dottrina della Fede di farlo tradurre e divulgare.
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Il 26 giugno 2000 la terza parte del segreto è stata presentata ufficialmente dalla
Chiesa al pubblico accompagnata da un commento teologico pastorale del Prefetto
della Congregazione stessa, il cardinale Joseph Ratzinger. Ecco riportate qui di seguito
le tre parti del segreto di Fatima. Le prime due parti sono tratte dalla "terza memoria"
del 31 agosto 1941.
Suor Lucia descrive in questi termini la visione dell’inferno che le venne mostrata il 13
luglio 1917:

PRIMA PARTE
"La Madonna ci mostrò un grande mare di fuoco, che sembrava stare sotto terra. Immersi in
quel fuoco, i demoni e le anime, come se fossero braci trasparenti e nere o bronzee, con forma
umana che fluttuavano nell'incendio, portate dalle fiamme che uscivano da loro stesse insieme
a nuvole di fumo, cadendo da tutte le parti simili al cadere delle scintille nei grandi incendi,
senza peso né equilibrio, tra grida e gemiti di dolore e disperazione che mettevano orrore e
facevano tremare dalla paura. I demoni si riconoscevano dalle forme orribili e ributtanti di
animali spaventosi e sconosciuti, ma trasparenti e neri. Questa visione durò un momento. E
grazie alla nostra buona Madre del Cielo, che prima ci aveva prevenuti con la promessa di
portarci in Cielo (nella prima apparizione) , altrimenti
credo che saremmo morti di spavento e di terrore".
I bambini rimangono spaventati dalla visione e come
per chiedere aiuto alzano gli occhi alla Madonna la
quale, rivolgendosi ad essi con bontà e tristezza,
dice:

SECONDA PARTE
"Avete visto l'inferno dove cadono le anime dei poveri
peccatori. Per salvarle, Dio vuole stabilire nel mondo la
devozione al Mio Cuore Immacolato. Se faranno quel che
vi dirò, molte anime si salveranno e avranno pace. La
guerra sta per finire; ma se non smetteranno di offendere
Dio, durante il Pontificato di Pio XI ne comincerà
un'altra ancora peggiore. Quando vedrete una notte illuminata da una luce sconosciuta,
sappiate che è il grande segno che Dio vi dà che sta per castigare il mondo per i suoi crimini,
per mezzo della guerra, della fame e delle persecuzioni alla Chiesa e al Santo Padre. Per
impedirla, verrò a chiedere la consacrazione della Russia al Mio Cuore Immacolato e la
Comunione riparatrice nei primi sabati. Se accetteranno le Mie richieste, la Russia si convertirà
e avranno pace; se no, spargerà i suoi errori per il mondo, promovendo guerre e persecuzioni
alla Chiesa. I buoni saranno martirizzati, il Santo Padre avrà molto da soffrire, varie nazioni
saranno distrutte. Finalmente, il Mio Cuore Immacolato trionferà. Il Santo Padre Mi
consacrerà la Russia, che si convertirà, e sarà concesso al mondo un periodo di pace. In
28

Portogallo si conserverà sempre il dogma della fede, ecc. [aggiunta di suor Lucia contenuta nella
quarta memoria]".
La Vergine conclude con l’avvertimento di "non dire questo a nessuno, tranne che a
Francesco".
Suor Lucia credette di riconoscere il "gran segno" a cui si fa riferimento nel segreto,
nella straordinaria aurora che illuminò il cielo nella notte fra il 25 e il 26 gennaio del
1938 (dalle 20.45 alle 0l.l5, con brevi intervalli).
Segue la lettera consegnata nel 1944 al Vescovo di Leiria con la quale Suor Lucia ha
rivelato la terza parte del segreto:

TERZA PARTE
" J.M.J.
La terza parte del segreto rivelato il 13 luglio 1917 nella Cova di Iria-Fatima.
Scrivo in atto di obbedienza a Voi mio Dio, che me lo comandate per mezzo di sua Ecc.za Rev.ma
il Signor Vescovo di Leiria e della Vostra e mia Santissima Madre. Dopo le due parti che già ho
esposto, abbiamo visto al lato sinistro di Nostra Signora un poco più in alto un Angelo con una
spada di fuoco nella mano sinistra; scintillando emetteva fiamme che sembrava dovessero
incendiare il mondo; ma si spegnevano al contatto dello splendore che Nostra Signora emanava
dalla sua mano destra verso di lui: l'Angelo indicando la terra con la mano destra, con voce
forte disse: Penitenza, Penitenza, Penitenza! E vedemmo in 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 Croce di tronchi grezzi come se fosse di sughero con la corteccia; 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 grande Croce venne ucciso da
un gruppo di soldati che gli spararono 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 posizioni. Sotto i due bracci della Croce c'erano due Angeli
ognuno con un innaffiatoio di cristallo nella mano, nei quali raccoglievano il sangue dei Martiri
e con esso irrigavano le anime che si avvicinavano a Dio.Tuy-3-1-1944".
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Fonti utilizzate per la realizzazione di questo sussdio:
•
•
•
•
•
•
•
•

www.santiebeati.it/dettaglio/53050
www.piccolifiglidellaluce.it
profezie3m.altervista.org
http://piccolefigliedimaria.blogspot.com
medjugorje.altervista.org/doc/pamorth/cuore.html
www.santodelgiorno.it/
www.amicidomenicani.it
Qumrannetpastorale

Avvertenza:
Le immagini sono state trovate tramite il motore di ricerca di Google. Il Sussidio è ad uso della
Comunitá italiana della Missione Cattolica Italiana di Mannheim. Trattasi di un sussidio per la
preghiera del Rosario che non ha fini di lucro.
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