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ANDATA - RITORNO 

LOURDES - FATIMA 

 

Dopo tre mesi e mezzo di laborioso ritiro a 

Lourdes, e più di cento Comunioni alla Grotta 

benedetta, ci sarebbe parsa negligenza non tentare 

anche in Ispagna una fondazione e non fare un 

sondaggio a Fatima. E il 17 marzo partimmo. 

Alla frontiera spagnola, controllo dei passaporti e 

delle valigie e cambio dei franchi in pesetas; poi il 

treno s'inabissò nel buio della notte. 

Primo allarme! 

- Ma non si ferma mai questo treno? 

- Medina del Campo? tres horas… Afferrammo 

l'essenziale: alle tre di notte non avremmo trovato 

né una chiesa aperta, né un Sacerdote disposto a 

comunicarci. E incominciò così la nostra 

penitenza: l'unica penitenza veramente pesante per 

noi; la penitenza che sopportò anche la piccola 

Giacinta prima di morire: la privazione di Gesù, 

Pane vivo, Pane nostro quotidiano. 

Forse, perché il timore ci spezzava ad uno ad uno i 

fili della speranza, la sala d'aspetto di Medina del 

Campo ci parve una tana, la prima visione della 
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Spagna, un deserto macchiato ogni tanto da decine 

di pini spilungoni e corrugato qua e là da 

minuscole ondulazioni che dovevano essere case. 

La terrea Salamanca ci comparve inaspettata e non 

ci fu possibile far capire a nessuno le nostre 

ansietà. 

Anche alla frontiera portoghese, lunga sosta per 

nuovo controllo dei passaporti e dei bagagli e 

cambio delle pesetas in iscudi.  

Ma qui la speranza si ravviva col nuovo paesaggio. 

L'altipiano declina nei pendii carichi di piante 

grassocce che sembrano ulivi selvatici. I paesetti si 

presentano ancora rari e minuscoli, come quelli 

dell'Alta Castiglia, ma tutti bianchi e rosa e come 

vestiti a festa. Se qualche casettina più moderna 

scivola in fianco all'Espresso Parigi-Lisbona, che 

dondola e sobbalza come un omnibus, si vedono 

fiorire le maioliche che tappezzano la stazione di 

frontiera. 

Tutta la traversata del Portogallo lascia questa 

impressione di freschezza e novità; e, 

all'appressarsi di Fatima, di attesa: come se il 

Portogallo stesse sempre addobbandosi e 

infiorandosi per il passaggio di una processione.  

Ora la speranza dissipa in pieno il timore: una pia 

signora del posto ci assicura che a Fatima ci sarà 

certamente la Messa pomeridiana. 
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- Fatima! 

Scendiamo. 

Ma Fatima è lontana circa venti chilometri dalla 

stazione che, tappezzata di maioliche arabescate in 

turchino, fa subito pensare alla Madonna e invita 

subito alla penitenza. 

Piovigginava. Non avremmo potuto né tentare 

senza guida quella via solitaria, né in un'ora sola 

percorrerla; perciò prendemmo un taxi che dopo 

svolte e risvolte tra alture dominate qua e là dai 

mulini a vento, ci depose sotto un diluvio a fianco 

del grandioso recinto sopra il quale il 13 ottobre 

1917 roteò il sole. Senza ombrello e cariche dei 

nostri pacchi, corremmo difilato alla Basilica per 

ricevere Gesù! 

Era deserta! 

Lo chiedemmo, come la Sposa della Cantica, a 

Sacerdoti, Frati e Vescovi... Li rincorremmo sotto 

la pioggia, fermammo le loro macchine, li 

supplicammo col telefono. I Sacri Canoni erano 

contro di noi, e solo alle venti ci lasciammo 

persuadere di rompere il digiuno! Il Vescovo di 

Leiria ci esortò paternamente ad accontentarci 

della Comunione spirituale. 

Il mattino seguente, 19 marzo, ci accorgemmo che 

a sinistra del recinto, e come nel cuore della Cova 

da Iria, c'era la cappella costruita sul posto delle 

Apparizioni: una baracchetta campagnola, capace 
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appena di una trentina di persone, con l'altare 

chiuso come un Sancta-Sanctorum e, in una 

nicchia, la piccola Signora del Paradiso che fece 

vedere l'inferno a tre bambini.  

Ci inginocchiammo, ci perdemmo in preghiera, e la 

Comunione in quel posto, in quella semplicità, in 

quella levata di sole unica, fu unica anch'essa dopo 

tanta fame! 

A mezzogiorno il Vescovo di Leiria ci ricevette e 

sorrise della nostra disavventura: - Proprio a 

Fatima! - esclamò. Ma a Fatima si viene per 

patire, per fare penitenza. È questo il messaggio di 

Fatima. 

Era vero! È vero! 

A Lourdes, l'immacolata ha domandato: Preghiera 

e Penitenza. Lourdes ha accolto il primo invito ed è 

la Città della Preghiera. Ma è anche città turistica e 

coi suoi grandi alberghi, coi suoi innumerevoli 

negozi non fa pensare alla penitenza. Chi ci vive, 

oltre i giorni del pellegrinaggio, sente il bisogno di 

fuggire il centro, per non perdere la presenza di 

Lei che nella Grotta, presso la Fonte, lungo il 

Gave, è così attuale, così reale. 

A Fatima, tutt'altra cosa. 

Fatima non è città: è ancora un abbozzo; un 

pullulare di case, in gran parte religiose, che fa 
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pensare con nostalgia alla scomparsa Cova da 

Iria.  

Qui la Madonna ha domandato, come a Lourdes, 

Preghiera e Penitenza, ma i tre veggenti hanno 

avvertito che l’appello era soprattutto alla 

Penitenza e hanno trasformato in penitenza anche 

le loro preghiere e i loro Rosari. 

Chi capita a Fatima avverte altrettanto: 

l’avvertimento è nell’aria. A Fatima non si viene 

per ricevere, ma per dare; non per essere soltanto 

contemplativi, ma apostoli. Qui l’impulso è di 

uscire dal cenacolo della Grotta benedetta, dove 

sembra che l’Immacolata abbia lasciato qualche 

cosa di Lei, per ripetere il suo appello alla 

penitenza e portare i lontani, pericolanti 

sull’Inferno, al suo Immacolato Cuore. 

Perché c’è una penitenza che Dio domanda a tutti: 

«Il compimento dei doveri del proprio stato e 

l’osservanza della mia legge. Questa è la penitenza 

che io ora cerco e desidero» disse Gesù a Lucia. 

«Ed Egli vuole -scrisse Lucia al Vescovo di Gurza- 

che questa via sia fatta conoscere alle anime, 

perché molti pensando che la parola penitenza 

importi grandi austerità e non sentendo in se stessi 

la forza e la generosità per affrontarle, si perdono 

di animo e continuano in una vita di tiepidezza e di 

peccato».  
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È la penitenza obbligatoria della quale il Vangelo 

dice: «Se non farete penitenza, perirete tutti». 

 

Ma c'è anche una penitenza di elezione a cui Dio 

invita chi vuole associare come membra a Gesù 

Crocifisso, per la salvezza degli altri. 

«Mistero veramente tremendo, né mai 

sufficientemente meditato, che cioè la salvezza 

di molti dipende dalle preghiere e dalle 

volontarie mortificazioni, a tale fine intraprese 

dalle membra del Mistico Corpo di Gesù 

Cristo» (Mystici Corporis - Pio XII). 

Questo mistero è stato rivelato ai tre piccoli 

veggenti di Fatima e per loro mezzo ne è stata 

estesa la rivelazione a molti. 

Fatima diventerà così la Città della Penitenza e 

sarà il compimento di Lourdes, Città della 

Preghiera. 

Al ritorno, quando di nuovo era problematica la 

Comunione a Lourdes, nella bella Domenica degli 

Ulivi, e sarebbe stato prudente, per l'adempimento 

del Precetto, comunicarsi a Irum durante le tre ore 

di sosta, ecco proprio lì alla stazione una sorpresa 

della Madonna: un autopullman azzurro che 

pareva aspettasse soltanto noi, e tre posti gratuiti 

fino a Lourdes. 
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Ci sprofondammo, secondo il consiglio di Santa 

Teresa spagnola, nei nostri comodissimi posti, 

contemplando per tre ore il risveglio dei colli e i 

lembi delle processioni liturgiche sbucanti o 

rientranti nelle chiese dei borghi, col Rosario fra le 

mani che ci saliva dal cuore in francese. 

- Je vous salue, Marie, plène de grace... 

Ecco Lourdes! I suoi cento altari; le sue pissidi 

ricolme. 

Oh, Lourdes non era Fatima! 

Ma il digiuno di Fatima poteva essere di più. 

m.o.m.c. 
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PRIMA DELLE APPARIZIONI 

 

Lucia - Giacinta - Francesco 

 

Lucia, Giacinta e Francesco, prima degli 

avvenimenti del 1917, vivevano sereni come tutti 

gli altri bambini di Fatima, nelle loro famiglie e fra 

le loro conche ed alture. 

Come gli altri bambini giocavano, ma i loro occhi 

predestinati a contemplare la Regina del Cielo 

preferivano indugiarsi ad ammirare i tramonti del 

sole e a contare quante più stelle potevano, perché 

«le stelle erano le lampade degli Angeli, la luna la 

lampada della Madonna e il sole la lampada del 

Signore». 

Lucia insegnava ai suoi cuginetti il Catechismo. 

Un anno, nella festa del Corpus Domini, le due 

bambine furono scelte per gettare fiori a Gesù 

davanti al baldacchino, lungo la processione. 

Lucia gettava i suoi come le aveva insegnato la 

maestra, Giacinta fissava l'Ostia, ma alla fine il suo 

cestino era ancora colmo di petali. 
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- Perché non hai gettato fiori a Gesù? le chiese 

Lucia. 

- Perché non l'ho visto, rispose, e tu l'hai visto? 

- No, ma non sai che nell'Ostia non si vede e che vi 

sta nascosto? Noi Lo riceviamo nella Comunione... 

- Voglio domandare alla mamma di farmi fare la 

prima Comunione - esclamò la piccina. 

- Ma non hai ancora 10 anni. 

- Nemmeno tu, e già l'hai fatta. 

- Perché sapevo bene la dottrina e voi non la sapete  

I cuginetti supplicarono Lucia di insegnarla anche a 

loro, per poter ricevere «Gesù nascosto». 

 

Al pascolo 

Quando fu affidato a Lucia il gregge, anche a 

Giacinta e Francesco si dovettero consegnare 

alcune pecore, perché i tre fanciulli erano 

indivisibili. Nuova vita e nuovi giochi. 

Giacinta scalava le rocce più alte per far risuonare 

lontano la sua voce, squillante l'Ave Maria, e 

riascoltarla nell'eco delle valli, e godeva tanto di 

stringersi al cuore, «come Gesù» gli agnellini. 

Francesco divideva la sua merenda con gli uccelli e 
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una volta, per ridonare la libertà a un cardellino, lo 

comperò. 

Accorreva subito se il gregge di qualche vecchio 

pastore si sbandava e smetteva anche il gioco per 

pregare.  

Dopo merenda, era stata loro raccomandata la 

recita del Rosario. Non la lasciavano mai; la 

limitavano soltanto ai vocativi (Ave Maria) e 

«Pater noster» quando il bisogno di giocare era più 

fervido e in un batter d'occhio il Rosario era 

sgranato! 

 

Un Angelo 

Nel 1915 si profilò indistintamente nella valle una 

figura d'Angelo. 

Nella primavera del 1916 riapparve trasparente 

come cristallo e di sovrumana bellezza. 

- Non abbiate paura, disse, sono l'Angelo della 

pace. Pregate con me. 

E, inginocchiatosi per terra, piegò la fronte fino a 

toccarla, ripetendo per tre volte: 

- Mio Dio, io credo, adoro, spero e vi amo! Vi 

domando perdono per quelli che non credono, non 

adorano, non sperano e non Vi amano! 
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I tre fanciulli si piegarono e pregarono come Lui: 

- Pregate così! - soggiunse e disparve. 

«D’allora in poi, disse Lucia, ci mettevamo spesso 

così protesi per lungo tempo e ripetevamo le sue 

parole fino a cadere per la stanchezza». 

 

Verso il mistero 

Nelle successive apparizioni l'Angelo della pace 

orientò i tre pastorelli verso la riparazione:  

- Offrite continuamente al Signore preghiere e 

sacrifici in atto di riparazione per i tanti peccati con 

cui Egli è offeso e di supplica per la conversione 

dei peccatori.  

- E comunicandoli misteriosamente: 

- Prendete il Corpo e il Sangue di Gesù Cristo, 

orribilmente oltraggiato dagli uomini ingrati! 

Riparate i loro delitti e consolate il vostro Dio! 

I tre fanciulli restavano come fuori di sé. 

- Non so che cosa sento, diceva Giacinta. Non 

posso più parlare, né cantare, né giocare; non riesco 

a fare nulla. 

- Neppure io, confermava Francesco. 

Ma che importa? L’Angelo era così bello! 
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LE SEI APPARIZIONI 

 

13 maggio 1917 

La Domenica 13 maggio 1917 nella «Cova da Iria» 

si videro dinanzi sopra un elce una piccola Signora 

tutta candore. 

- Di dove siete voi? le chiese Lucia. 

- Sono del Cielo. 

- E che cosa volete da me? 

- Sono venuta a domandarvi di venire qui, a questa 

medesima ora, il giorno 13 di ogni mese, per sei 

volte consecutive, sino ad ottobre. In ottobre vi dirò 

chi sono e che cosa voglio. 

Volete offrirvi al Signore, pronti a fare sacrifici ed 

accettare volentieri tutte le pene che Egli vorrà 

mandarvi, in riparazione di tanti peccati con cui si 

offende la Divina Maestà, per ottenere la 

conversione dei peccatori, ed in ammenda delle 

bestemmie e di tutte le offese fatte all'Immacolato 

Cuore di Maria? 

-Oh, sì, rispose Lucia per tutti e tre. 
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L’Apparizione apri le mani riversando sui piccoli 

estatici un fascio di Luce che «penetrandoci 

nell'intimo dell'anima - narra la fanciulla - ci fece 

vedere noi stessi in Dio più chiaramente che nello 

specchio più terso... E per un impulso irresistibile, 

caduti in ginocchio, ripetemmo intensamente: O 

Santissima Trinità io vi adoro. Dio mio! Dio mio! 

io Vi amo. 

Dopo alcuni istanti, raccomandata «la recita devota 

del Rosario per la pace del mondo» la Signora si 

dileguò verso oriente e scomparve nella luce del 

sole. 

13 giugno 

Il mercoledì 13 giugno riapparve dopo il lampo 

annunciatore, mostrando un cuore circondato di 

spine. 

- Gesù vuole stabilire nel mondo la devozione al 

mio Cuore Immacolato. A chi la praticherà 

prometto la salvezza. Queste anime saranno 

predilette da Dio e come fiori saranno collocate da 

me dinanzi al suo trono. 

 

13 luglio 

Il venerdì 13 luglio insistette la terza volta sulla 

recita quotidiana del Rosario per la pace del mondo 

e inculcò di nuovo: 
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- Sacrificatevi per i peccatori; dite spesso, ma 

specialmente nel fare qualche sacrificio: «O Gesù, 

è per vostro amore, per la conversione dei peccatori 

e in riparazione delle ingiurie contro l'Immacolato 

Cuore di Maria». 

- Ahi! gridò Lucia durante l'estasi, e il suo volto 

esprimeva un'indicibile tristezza. 

Scomparsa la visione la folla le si accalcò attorno: 

- Perché eri così triste? 

- È un segreto. 

- Buono o cattivo? 

- Per alcuni è buono, per altri cattivo... 

Fu infatti in questa apparizione che la Madonna 

confidò ai tre fanciulli «un segreto, con espresso 

divieto di rivelarlo ad alcuno». 

Dopo 25 anni l'Autorità Ecclesiastica comandò alla 

veggente di mettere in iscritto «quanto se ne poteva 

rendere noto». 

E Lucia per obbedienza scrisse: «Il segreto consta 

di tre cose distinte, due delle quali ora esporrò. La 

prima fu la visione dell'Inferno. Quando diceva le 

ultime parole Nostra Signora aprì di nuovo le mani 

come nei due mesi precedenti. Il fascio di luce 

riflesso sembrò penetrare nella terra, e noi 

vedemmo come un grande mare di fuoco e in esso 
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immersi, neri ed abbronzati, demoni ed anime in 

forma umana, somiglianti a brace trasparenti che 

trascinate poi in alto dalle fiamme, sprigionatesi 

dalle anime stesse insieme a nubi di fumo, 

ricadevano giù da ogni parte, quali faville nei 

grandi incendi, senza peso né equilibrio, fra grida e 

lamenti di dolore e di disperazione, che facevano 

inorridire e tremare per lo spavento.  

I demoni si distinguevano per forme orribili e 

schifose di animali spaventevoli e sconosciuti, ma 

trasparenti come neri carboni in bragia.  

Questa vista durò un istante e dobbiamo grazia alla 

nostra buona Madre del Cielo che prima ci aveva 

promesso il Paradiso, altrimenti, credo, saremmo 

morti di terrore. 

La seconda parte riguarda la devozione al suo 

Cuore Immacolato: Quasi a domandare soccorso, 

alzammo gli occhi alla Madonna, che ci disse con 

bontà e tristezza: 

- Avete visto l'Inferno dove vanno a finire le anime 

dei poveri peccatori. Per salvarli il Signore vuole 

stabilire nel mondo la devozione al mio Cuore 

Immacolato. Se si farà quello che vi dirò molte 

anime si salveranno e vi sarà pace. La guerra sta 

per finire, ma se non cessano di offendere il 

Signore, ne incomincerà un'altra peggiore. 

Per impedirla verrò a chiedere la Consacrazione 

della Russia al mio Cuore Immacolato e la 
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Comunione riparatrice nei primi Sabati del mese. 

Se si darà ascolto alle mie domande, la Russia si 

convertirà e si avrà pace. 

Altrimenti diffonderà nel mondo i suoi errori, 

suscitando guerre e persecuzioni alla Chiesa; molti 

buoni saranno martirizzati, il Santo Padre avrà 

molto da soffrire; varie nazioni saranno 

annientate... 

…Finalmente il mio Cuore Immacolato trionferà!». 

Quando? Come? Forse ciò riguarda la terza parte 

del segreto che non è stata ancora rivelata. Essa è 

sigillata e riposta per ordine del Vescovo di Leiria 

nell'Archivio diocesano e deve essere aperta e letta 

soltanto nel 1960. 

La Signora del Cielo concluse: 

- Non dite questo a nessuno; e soggiunse:  

- Quando recitate il Rosario, dite alla fine di ogni 

decina:  

«O Gesù, perdonate le nostre colpe; preservateci 

dal fuoco dell'Inferno; portate in Cielo tutte le 

anime, specialmente le più bisognose della vostra 

misericordia». 

Durante questa terza apparizione tutti poterono 

osservare due fenomeni: una nuvoletta bianca 

sull’elce e un abbassamento notevole della luce del 

sole. 
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19 agosto 

La domenica 19 agosto, per la prigionia dei tre 

fanciulli e il mancato appuntamento del 13 

precedente, la Signora, preannunciandosi col 

consueto colore dell'atmosfera e con due lampi 

successivi, riapparve nelle «Piccole valli» mentre 

Lucia e Francesco pascolavano il gregge. Giacinta 

sopraggiunse in tempo. 

- Voglio dirvi, ripeté, che seguitiate ad andare alla 

Cova da Iria, il giorno 13, fino ad ottobre e che 

seguitiate pure a dire il Rosario tutti i giorni. 

Nell'ultimo mese farò il miracolo, perché tutti 

credano. 

E dopo aver indicato l'uso delle offerte:  

- Pregate, pregate molto, concluse, e fate sacrifici 

per i peccatori.  

Badate, che molte, molte anime vanno all'inferno, 

perché non vi è chi si sacrifichi e preghi per loro. 

I bambini tagliarono il ramoscello terminante in 

due fronde, sul quale si erano appoggiati i piedini 

dell'Apparizione. 

- Zia, gridò Giacinta appena di ritorno - abbiamo 

visto la Madonna un'altra volta. 

Non fate altro che vedere la Madonna, bugiardoni! 
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Ma sì, che l'abbiamo vista! Guarda: aveva un piede 

su questa e l'altro su quest'altra fronda - e indicava 

le due fronde che apparivano piegate quasi ad 

angolo retto. 

 

13 settembre 

Giovedì 13 settembre. «A mezzogiorno preciso il 

sole incominciò a perdere il suo splendore. Non vi 

fu chi non osservasse questo fenomeno che dal 

maggio precedente si ripete il giorno 13 di ogni 

mese alla stessa ora».  

«Nel cielo azzurro neppure una leggera nube. 

D'improvviso si odono grida di giubilo e migliaia 

di braccia si alzano puntando verso il cielo… un 

globo luminoso si muove verso occidente 

spostandosi lento e maestoso attraverso lo spazio». 

- Eccola, eccola! esclamò raggiante Lucia, 

interrompendo la preghiera. 

La celeste Signora in questa quinta apparizione 

esortò a perseverare nella recita del Rosario per la 

cessazione della guerra, confermò la promessa di 

un miracolo per il mese seguente e dileguò nel 

cielo ove, per l'abbassamento della luce solare, 

«potevano vedersi la luna e le stelle». 

«L'atmosfera era di un colore giallastro. Una 

nuvoletta bianca avviluppava l'elce e i tre fanciulli. 



24 

 

Dall'alto piovevano come petali bianchi che 

svanivano prima di giungere a terra, e nessuno 

riusciva a carpire».  

Il creato preannunciava così il grande «prodigio del 

sole». 

 

13 ottobre 

Il 13 ottobre 1917 la pioggia bagnava fino alle ossa 

i 50.000 pellegrini pigiati nella Cova da Iria 

nell’attesa del mezzogiorno solare. 

Lucia ordina di chiudere gli ombrelli. Tutti 

obbediscono e si recita il Rosario. 

- Silenzio! Silenzio! grida all'improvviso. Già viene 

la Madonna! Già viene la Madonna! ed entra in 

estasi. 

I presenti vedono, a tre riprese, una nuvola bianca 

come d'incenso intorno ai tre fanciulli. 

- Chi siete voi e che volete da me? ripete Lucia per 

la sesta volta. 

- Voglio dirti, le risponde la Visione, che si 

costruisca qui una cappella in mio onore.  

Io sono la Madonna del Rosario. Continuate a 

recitare il Rosario tutti i giorni. La guerra sta per 

finire e i soldati torneranno presto alle proprie case. 
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E insistendo sull'essenza del suo messaggio, con 

voce sempre più materna e con profonda tristezza: 

- Bisogna che si emendino! Domandino perdono 

dei loro peccati! Non offendano più Nostro 

Signore, che è già troppo offeso. 

E si congedò aprendo le mani e additando il sole. 

 

Il «prodigio del sole» 

«Lucia automaticamente tradusse quel gesto nel 

grido:  

- Guardate il sole! 

Spettacolo stupendo, unico, non mai visto! 

La pioggia cessa immediatamente, le nubi si 

squarciano e appare il disco solare, come una luna 

di argento; poi gira vertiginosamente su se stesso 

simile a una ruota di fuoco, proiettando in ogni 

direzione fasci di luce gialla, verde, rossa, azzurra, 

viola, che colorano fantasticamente le nubi del 

cielo, gli alberi, le rocce, la terra, la folla immensa. 

Si ferma alcuni momenti e ricomincia di nuovo la 

sua danza di luce, come una girandola ricchissima 

fatta dai più valenti pirotecnici.  

Si arresta ancora per ricominciare una terza volta 

più svariato, più brillante, quel fuoco di artificio. 
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La moltitudine estatica, senza fiatare, contempla! 

Ad un tratto tutti hanno la sensazione che il sole si 

stacchi dal firmamento e si precipiti su di loro!  

Un grido unico, immenso, erompe da ogni petto; 

esso traduce il terrore di tutti, e nelle varie 

esclamazioni esprime i diversi sentimenti: 

«Miracolo! Miracolo!», «Credo in Dio!», «Ave 

Maria», «Mio Dio misericordia!» si grida, e tutti 

cadendo in ginocchio nel fango recitano ad alta 

voce l'atto di contrizione. 

E questo spettacolo, chiaramente distinto in tre 

tempi, dura ben 10 minuti ed è visto da più di 

50.000 persone: credenti e miscredenti, semplici 

contadini e cittadini colti, uomini di scienza, 

corrispondenti di giornali, e non pochi liberi 

pensatori, i quali tutti, senza preparazione di sorta, 

senza altra suggestione che la voce di una fanciulla, 

che grida  

- Guardate il sole! –  

vedono gli stessi fenomeni, con le stesse fasi, nello 

stesso tempo, nel giorno e nell'ora da mesi 

promessi e preannunziati». 

Tutta la stampa periodica si occupò largamente 

degli avvenimenti di quel giorno, in particolare del 

«miracolo solare». Fecero grande scalpore i due 

articoli del Século - 13 e 15 ottobre 1917:  
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- «In pieno soprannaturale: le apparizioni di 

Fàtima» e «Cose strabilianti: Danza del sole in 

pieno mezzogiorno a Fàtima» perché l'autore 

Avellino d'Almeida, principale redattore del 

giornale, nonostante l'ostentata incredulità e 

settarismo, dovette rendere omaggio alla verità; il 

che poi gli attirò gli strali del «Libero Pensiero». 
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DOPO LE APPARIZIONI 

 

Missione di Giacinta 

Nel giorno seguente la prima apparizione, arrivati i 

tre fanciulli al pascolo, Giacinta andò a sedere su di 

una roccia. 

- Giacinta, vieni a giocare? 

- Oggi non voglio giocare. 

- E perché? 

- Perché sto pensando che quella Signora ci ha 

raccomandato di dire il Rosario e di fare sacrifici 

per la conversione dei peccatori. 

Quando diremo il Rosario bisognerà dire «tutta 

l'Ave Maria» e tutto il «Pater noster».  

Per i sacrifici, poi come fare? 

- Facciamo il sacrificio di non mangiare, suggerì 

Francesco, diamo la nostra merenda alle pecore. 

Il suggerimento fu subito seguito e in quel giorno le 

pecore, e, nei successivi, i bambini mendicanti di 

Moita, consumarono il loro pane e il loro 

formaggio. I tre piccoli penitenti si sfamavano con 
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«le pigne, le radici di campanule, le more, i funghi, 

o con frutta se ne trovavano sulle proprietà dei 

genitori». 

Giacinta era la più impressionata dal pensiero 

dell'eternità. 

- Quella Signora ha detto pure che molte anime 

vanno all’Inferno. 

Spesso si isolava e ripeteva: 

-L'Inferno! L'Inferno! che pena mi fanno le anime 

che vanno all'Inferno... O Gesù mio, perdonate le 

nostre colpe, preservateci dal fuoco dell'Inferno, 

portate tutte le anime in cielo, specialmente le più 

bisognose! 

E come destandosi all'improvviso, chiamava Lucia 

e Francesco: 

- Non pregate con me? Bisogna pregare molto per 

liberare le anime dall'Inferno. Ve ne cadono tante. 

A volte esclamava: - Perché la Madonna non 

mostra l'Inferno ai peccatori? Se lo vedessero non 

farebbero più peccati e non vi cadrebbero. Che 

pena mi fanno i peccatori! Se io potessi far loro 

vedere l'inferno! 

E a Lucia: 

- Tu devi dire alla Signora che lo mostri a tutta 

quella gente. Se la Madonna te lo permetterà, di’ a 
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tutti come è l'Inferno, perché non facciano più 

peccati e non ci vadano... 

Lucia la esortava spesso a mangiare. 

- No, rispondeva, offro questo sacrificio per i 

peccatori che mangiano troppo. 

Voleva che non la seguisse alla Messa, perché 

malata. - Voglio venire per i peccatori che 

nemmeno alla domenica ci vanno, rispondeva. 

-Se udiva parole sconvenienti si copriva il visetto 

con le mani: 

- Dio mio! esclamava, ma questa gente non sa che 

può andare all'Inferno! Gesù, io prego per loro... 

- La vista dell'Inferno l'aveva talmente terrorizzata, 

racconta Lucia, che tutte le penitenze e 

mortificazioni le sembravano un nulla, pur di 

preservare qualche anima dal cadervi». E questa 

impressione «quasi la consumava». Spesso veniva 

sorpresa in profondo raccoglimento, immobile, col 

visetto fra le mani. 

- Giacinta, a che pensi da tanto tempo? le chiedeva 

la mamma. 

La bimba sorrideva, ma confidava solo a Lucia i 

suoi pensieri: 

-Penso a Nostro Signore e alla Madonna, ai 

peccatori e alla guerra che deve venire; vi morirà 
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tanta gente! e tanta ne va all'inferno! Vi saranno 

tante case distrutte; tanti Sacerdoti morti!... Che 

pena! Se smettessero di offendere il Signore, la 

guerra non verrebbe, né andrebbero all'Inferno. Io 

vado in Paradiso, e tu quando vedrai la luce che la 

Signora ha predetto, fuggi lassù. E riflettendo 

continuava: 

- È vero, non potrai fuggire. Ma non aver paura; in 

Cielo io pregherò per te, per il Santo Padre, per il 

Portogallo, perché la guerra non giunga fin qui, per 

tutti i Sacerdoti... 

Una volta sentì parlare del Santo Padre. 

-- Oh! quanto vorrei vedere il Santo Padre! 

esclamò. Viene tanta gente e il Santo Padre non 

viene mai! 

Lucia e Francesco la videro un giorno balzare in 

piedi. 

-- Guarda Lucia... non vedi tante strade, tanti campi 

pieni di gente che piange di fame e il Santo Padre 

in Chiesa davanti al Cuore Immacolato di Maria 

che prega, e tanta gente in preghiera con lui?  

Poi chiese se poteva dire d'averlo visto, ma Lucia 

non glielo permise. Avrebbe rivelato parte del 

segreto! 

Un altro giorno, rimasta presso il pozzo, mentre 

Lucia e Francesco andavano cercando miele 
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selvatico in un roveto poco distante, la sentirono 

gridare: 

- Lucia, Lucia hai visto il Santo Padre? 

- Il Santo Padre?... No! 

-Non so come, ma io l'ho visto in una casa molto 

grande, inginocchiato dinanzi a un tavolino, col 

volto tra le mani; e piangeva. Fuori c'era molta 

gente; alcuni tiravano sassi, altri mandavano 

imprecazioni e dicevano brutte parole... Povero 

Santo Padre! Bisogna pregare molto per Lui! 

 

Missione di Francesco 

Francesco era rimasto colpito maggiormente dalla 

luce della Divina Presenza che per tre volte li aveva 

avvolti. 

- Come è Dio! Questo sì che noi non potremo mai 

dire! Ma che pena ch'Egli sia tanto mesto! Se io 

potessi consolarlo! 

- Mi è piaciuto assai vedere l'Angelo. 

Mi è piaciuto più ancora vedere la Madonna. 

Ma mi è piaciuto soprattutto vedere Dio in quella 

luce che la Madonna ci mise nel petto. Mi piace 

tanto il Signore! Ma Egli è tanto mesto a causa di 

tanti peccati! Noi non faremo mai nessun peccato! 
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Un giorno, arrivati al pascolo, salì sopra un'alta 

roccia dicendo alle due fanciulle: 

- Non venite qua voi. Lasciatemi solo! 

Lucia e Giacinta nell'ora della merenda lo 

chiamarono. 

- Francesco non vuoi venire a far merenda? 

- No; mangiate voi. 

- E a dire il Rosario? 

- A dire il Rosario si, verrò. Chiamatemi di nuovo. 

- Ma che fai qui, sì a lungo? 

- Sto pensando al Signore che è tanto triste per tanti 

peccati. Oh, se io fossi capace di farlo contento! E 

passava la giornata digiuno in preghiera. 

- Francesco, che cosa ti piace di più - gli chiese un 

giorno Lucia - consolare il Signore, o convertire i 

peccatori, perché non vadano all'Inferno? 

- Mi piace di più consolare il Signore. 

Ricordi com'era mesta la Madonna quando 

nell'ultimo mese raccomandò che non offendessero 

più il Signore, già tanto offeso? Io vorrei consolare 

Nostro Signore e poi convertire i peccatori, perché 

non l'offendano più... Gli offro quanti più sacrifici 
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posso. Mi fa tanto pena! Non sfuggirò più le visite 

per fare sacrifici.  

 

Gara di sacrifici 

La vita dei tre fanciulli era una gara di sacrifici. Un 

giorno, mentre giocavano vicino al pozzo, la 

mamma portò a loro alcuni bei grappoli d'uva. 

- Non li mangiamo - suggerì Giacinta, appena 

rientrata la mamma - offriamo questo sacrificio per 

i peccatori. E subito corse a portarli ai suoi 

poverelli. 

-Un'altra volta, invitati a servirsi da una cesta di 

fichi freschi, mentre stavano per assaggiarli, 

Giacinta esclama: 

- Guarda, oggi non abbiamo fatto nessun sacrificio 

per i peccatori. Bisogna fare questo. 

Francesco non solo accettava le mortificazioni che 

gli proponevano le due fanciulle, ma ne aggiungeva 

per conto proprio. Un giorno la madrina li invitò ad 

assaggiare l'idromele e porse il bicchiere a 

Francesco. Il piccolo lo passò alla sorellina: 

- Bevete voi prima. E furtivamente si allontanò. 
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 - Francesco, tu non hai bevuto l'idromele - gli 

dissero Lucia e Giacinta che lo avevano 

rintracciato. 

- Perché, preso il bicchiere, mi è venuto in mente di 

farne il sacrificio per consolare Nostro Signore, e 

sono scappato qui! 

In un giorno di piena estate i tre fanciulli 

condussero il gregge al pascolo, portandosi 

merenda e pranzo per ritornare a sera. 

Il sole saettava sulle rocce e i pastorelli erano 

tormentati più dalla sete che dalla fame. 

«Sul principio - racconta Lucia - offrimmo il nostro 

sacrificio con grande generosità per la conversione 

dei peccatori. Ma passato il mezzogiorno, non si 

resisteva più. 

Proposi allora ai miei compagni di andare nel paese 

vicino per domandare un po’ d'acqua. Essi 

consentirono volentieri e io mi misi in cammino. 

Picchiando ad una porta, venne fuori una buona 

vecchietta che mi diede una brocca d'acqua e vi 

aggiunse spontaneamente un pezzo di pane, che 

accettai con riconoscenza e divisi con i miei cugini. 

Poi offrii la brocca a Francesco: 

- Bevi. 

 - Non voglio bere. 

- E perché? 
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-Per soffrire per la conversione dei peccatori. 

-Bevi tu, Giacinta. 

-Io pure voglio fare il sacrificio per i peccatori. 

-Lucia versò tutta l'acqua nel cavo di una pietra, 

perché la bevessero le pecore, e poi se n'andò a 

restituire la brocca e a ringraziare la vecchietta 

della sua carità». 

Ma il caldo soffocante non diminuiva, e cicale e 

grilli, a gara con le rane di un pantano vicino, 

formavano un coro assordante. 

- Va’ a dire alle rane e ai grilli che tacciano, disse 

Giacinta a Lucia. Mi fa tanto male alla testa. Non 

ne posso più! 

- Non vuoi soffrire questo per i peccatori? domandò 

Francesco alla sorellina. 

- Sì. Sì. Lo voglio. Lasciateli cantare! 

Un pomeriggio, mentre si divertivano cogliendo 

fiori, Giacinta toccò delle ortiche. 

- Guardate, guardate, esclamò, un'altra cosa con cui 

ci possiamo mortificare! E al pascolo ogni tanto si 

colpivano le gambe con le ortiche. 

Dopo la quarta apparizione in cui la Signora aveva 

ripetuto la raccomandazione di offrire sacrifici per i 
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peccatori, trovarono sulla strada una corda e Lucia 

se la strinse al braccio:  

- Sapete che fa male? Potremmo stringercela alla 

vita e offrire questo sacrificio al Signore.  

Francesco e Giacinta approvarono. 

Con un sasso acuminato si tagliò la corda in tre 

pezzi e ciascuno se la strinse alla vita sulla nuda 

carne. 

«Sia per lo spessore e ruvidezza della corda - scrive 

Lucia - sia perché a volte la stringevamo troppo, 

questo strumento di penitenza ci faceva patire 

orribilmente, tanto che Giacinta spesso non poteva 

frenare le lagrime. Se però le si diceva di toglierlo, 

rispondeva subito: 

- No! Voglio offrire questo sacrificio al Signore in 

riparazione delle offese che riceve, e per la 

conversione dei peccatori. 

- I due fratellini la portarono perfino nell'ultima 

malattia e la corda apparve macchiata di sangue». 

 

Fino alla morte 

Colpiti il 23 dicembre 1918 dalla spagnola non 

diminuirono i loro sacrifici. 

Quando Lucia entrava da Giacinta: 
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- Va’ da Francesco, le diceva la piccola, io faccio il 

sacrificio di rimanere sola. 

Un giorno mandarono a chiamare Lucia in fretta. 

Il bambino peggiorava visibilmente. 

- La Madonna è venuta a trovarci, le confidò subito 

Giacinta, e ha detto che presto tornerà a prendere 

Francesco per condurlo in cielo. A me domandò se 

volevo ancora convertire dei peccatori. Ho risposto 

di sì ed Ella aggiunse che andrò in un ospedale e 

che vi patirò molto, ma che soffra tutto per la 

conversione dei peccatori, in riparazione delle 

offese che si commettono contro il suo Cuore 

Immacolato e per amore di Gesù. Le domandai se 

tu saresti venuta con me. Mi ha risposto di no. Ciò 

mi dispiace molto! Disse che la mamma mi 

accompagnerà, ma poi resterò sola... 

Rimase pensosa, poi soggiunse: 

- Io rimarrò là, sola sola a soffrire! Ma non 

importa: soffrirò per amor del Signore, in 

riparazione delle offese che si fanno al Cuore 

Immacolato di Maria, per la conversione dei 

peccatori e per il Santo Padre. 

Francesco metteva innanzi le sue intenzioni 

preferite: 
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- Oggi parlate poco, perché mi duole molto la testa 

- disse a Lucia e Giacinta venute a tenergli 

compagnia. 

- Non dimenticarti di offrire il tuo male per i 

peccatori - gli suggerì Giacinta. 

- Sì; ma prima l'offro per consolare Nostro Signore 

e Nostra Signora e dopo per i peccatori e per il 

Santo Padre. 

Quasi alla vigilia della morte confidò a Lucia: 

- Sto tanto male. Già mi manca poco per andare in 

cielo. 

- Allora sta’ attento, non dimenticarti di pregare 

molto lassù per i peccatori e per il Santo Padre, per 

Giacinta e per me. 

- Sì, pregherò... ma queste cose è meglio che tu le 

raccomandi a Giacinta, perché ho paura di 

dimenticarmele quando vedrò Nostro Signore... E 

poi voglio piuttosto consolarlo! 

Una mattina Lucia fu chiamata d'urgenza. 

- Oggi debbo confessarmi per fare la Comunione e 

poi morire, le confidò tranquillo e sicuro. 

Ricevuta la prima Comunione non poteva più 

contenere la sua gioia: 

- Oggi sono più felice di te, disse a Giacinta, perché 

ho nel mio cuore «Gesù nascosto». 
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Più tardi a Lucia e Giacinta: 

- Io me ne vado in Paradiso... In Cielo. 

Il mattino seguente alla mamma: 

- Guarda mamma, che bella luce là, vicino alla 

porta! 

Alcuni istanti dopo: 

- Adesso non la vedo più... E spirò sorridendo 

dolcemente, senza agonia. 

Poco dopo la morte del fratello, Giacinta fu portata 

all'Ospedale di Ourem. 

«La trovai sempre, scrive Lucia, ugualmente 

allegra di soffrire per amore di Dio e del Cuore 

Immacolato di Maria, per i peccatori e per il Santo 

Padre. Questo era il suo ideale; di questo parlava 

sempre. 

- Godo tanto, diceva, di soffrire per amore di 

Nostro Signore e della Madonna! Essi amano molto 

chi soffre per la conversione dei peccatori. 

Soffrì per la pleurite purulenta causata dalla 

spagnola; per un'infezione progressiva che le 

sopravvenne; per le continue visite e interrogatori; 

per la nostalgia. 

- Quanto mi piacerebbe andare sul monte e recitare 

il Rosario nella nostra Grotta! Ma... non posso più! 
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- Quando andrai alla «Cova da Iria» diceva a Lucia, 

pregherai per me; certamente io non ci tornerò più! 

- Non dire a nessuno che soffro, soggiungeva, 

neanche alla mamma. 

Solo a Lucia confidava le sue mortificazioni. 

- Ho tanta sete! ma non voglio bere. L'offro a Gesù 

per i peccatori. 

- Mi piaceva tanto quell'uva e mi è costato molto 

prendere invece il latte.  

Ma ho voluto offrire questo sacrificio a Nostro 

Signore. 

 

- Stanotte avevo tanti dolori e pensai di offrire a 

Gesù il sacrificio di non cambiar posizione nel 

letto, perciò non ho potuto dormire. 

Confidò pure alla cugina che quando era sana 

scendeva più volte dal letto per ripetere le preghiere 

dell'Angelo. 

- Adesso, soggiunse, non posso più chinare la 

fronte fino a terra, perché casco; prego soltanto in 

ginocchio. 

La Madonna le annunziò il suo ultimo martirio. 

- La Madonna mi ha detto che andrò a Lisbona, in 

un altro Ospedale, che non rivedrò più né te, né 

babbo e mamma; che dopo aver sofferto molto, 
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morrò sola sola, ma che non abbia paura perché 

Ella stessa verrà a prendermi per il Cielo. 

- Non ti rivedrò mai più! Non potrai venire a 

visitarmi, ripeteva piangendo a Lucia, prega molto 

per me, perché morrò sola sola... 

- Oh, Mamma mia del cielo, esclamò, stringendo 

una immagine della Madonna al petto, possibile 

che dovrò morire sola? 

- E che t'importa, le disse Lucia, se la Madonna 

verrà a prenderti? 

- È vero, non m'importa niente, ma non so come è... 

a volte non ricordo che la Madonna verrà a 

prendermi… Penso soltanto che morrò sola e tu 

non sarai accanto a me. 

E abbracciando la cugina ripeteva: 

Non rivedrò mai più né la mia mamma, né il mio 

babbo, né i miei fratelli, nessuno... Morrò sola!  

- Ma non ci pensare! 

- Lasciami pensare, perché quanto più ci penso più 

soffro, ed io voglio soffrire per amore di Nostro 

Signore e per i peccatori; dopo, non me ne importa! 

E ripeteva: 

Oh, Gesù, adesso potete convertire molti peccatori, 

perché questo sacrificio è molto grande! 
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Lucia le aveva mostrato un giorno un'immagine col 

Calice e l'Ostia, e Giacinta l'aveva baciata con 

trasporto: 

- È «Gesù nascosto». Lo amo tanto! Oh, se potessi 

riceverlo in chiesa! In Cielo non si fa la 

Comunione! Se là si farà la Comunione, io mi 

comunicherò tutti i giorni. Oh, se l'Angelo fosse 

venuto all’ospedale a portarmi un'altra volta la 

Comunione! 

Invece insistette invano per riceverla come Viatico, 

e il 20 febbraio si spense serenamente senza essersi 

comunicata. 

 

Missione di Lucia 

Giacinta aveva lasciato a Lucia questo testamento: 

-Già mi manca poco per andare in Paradiso; tu 

rimani quaggiù per far sapere che il Signore vuole 

stabilire nel mondo la devozione al Cuore 

Immacolato di Maria.  

Quando dovrai parlarne, non ti nascondere! Di’ a 

tutti che Dio ci concede le sue grazie per mezzo del 

Cuore Immacolato di Maria; che le chiedano a Lei; 

che il Cuore di Gesù vuole che col suo Cuore sia 

venerato il Cuore Immacolato di Maria; che 

domandino la pace al Cuore Immacolato di Maria, 

perché il Signore l’ha affidata a Lei. Se io potessi 
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mettere nel cuore di tutti il fuoco che sento qua 

dentro, che mi fa tanto gustare il Cuore di Gesù e il 

Cuore di Maria!  

 

 

Dopo 13 anni di silenzio 

La principale confidente della Signora più fulgida 

del sole iniziò la sua missione dopo 13 anni di 

silenzio eroico a Tuj, nell’Istituto della B. Paola 

Frassinetti, ove aveva preso l'abito e il nome di 

Suor Maria Lucia dell'Addolorata; e la continua ora 

dal Carmelo di Coimbra, dove passò il Giovedì 

Santo del 1948, col consenso del Sommo Pontefice 

Pio XII, e assunse il nome di Suor Maria del Cuore 

Immacolato di Maria. 

Parlando in terza persona, Lucia ci informa che il 

10 dicembre 1925 compariva alla veggente di 

Fatima la Vergine Santissima con accanto Gesù 

Bambino su di una nube luminosa.  

La Vergine mostrava il Suo Cuore avvolto da 

spine, e Gesù additandolo esortava la veggente «ad 

avere compassione di quel Cuore continuamente 

martoriato dall’umana ingratitudine, senza che vi 

sia chi lo consoli con atti di riparazione».  
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Allora la Vergine Immacolata soggiunse: «Guarda, 

Figlia mia, il mio Cuore circondato dalle spine con 

cui gli uomini ingrati ad ogni momento lo 

trafiggono con le loro bestemmie e ingratitudini. 

Tu almeno cerca di consolarmi, e da parte mia 

annuncia, che io prometto di assistere, nell'ora della 

morte, con le grazie necessarie alla salvezza delle 

loro anime, tutti quelli che nel primo sabato di 

cinque mesi consecutivi si confesseranno, 

riceveranno la Santa Comunione, diranno una 

corona del Rosario e mi faranno compagnia durante 

15 minuti, meditando i misteri del Rosario, col fine 

di offrirmi riparazione». 

Lucia non poté più dimenticare la visione del Cuore 

Sanguinante di Maria. 

Ne informò subito il suo Confessore e la sua 

Superiora, ma essi si sentirono incapaci di 

propagarne la devozione. 

Qualcuno le fece osservare che la Vergine s’era 

espressa con le stesse parole di Nostro Signore a 

Santa Margherita Maria ed ella rispose: 

- Posso io suggerire alla Beata Vergine come deve 

esprimere il suo pensiero? 

Col consenso dei Superiori ne scrisse alla mamma: 

«Io desidero che tu, mamma, possa darmi la 

consolazione di abbracciare una devozione che io 
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so tanto gradita a Dio e che Nostra Signora stessa ci 

domanda. 

Appena l’ho conosciuta, l’ho subito fatta mia. Ed è 

mio ardente desiderio che altri pure la pratichino. 

Io aspetto che tu mi scriva che l’hai accettata e che 

fai del tuo meglio per diffonderla. Essa consiste 

soltanto in ciò che è scritto nel retro di questo 

piccolo francobollo. La confessione può essere 

fatta in altro giorno.  

I 15 minuti di meditazione forse saranno quelli che 

più ti preoccuperanno: invece è cosa facilissima. 

Chi non è capace di fare qualche considerazione sui 

misteri del S. Rosario?  

Per esempio sull’Annunciazione dell’Angelo e 

l’umiltà della nostra cara Mamma celeste, la quale 

nello stesso istante in cui viene esaltata, si 

proclama l’Ancella del Signore?  

Chi non può meditare sulla Passione di Nostro 

Signore, che tanto soffrì per nostro amore e sulle 

sofferenze della Madonna vicino a Gesù sul 

Calvario? Chi non sentirà di impiegare quindici 

minuti vicino alla più tenera delle madri, riflettendo 

su questi pensieri? 

Addio, mamma amatissima, consola la nostra 

Celeste Madre in questo modo e fa del tuo meglio, 

perché altri facciano altrettanto. 

Così facendo, tu mi procurerai una gioia immensa». 
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Nel 1927 mentre pregava nella Cappella del 

Convento, la Madonna le riapparve e le rivelò 

nuovamente i suoi disegni di misericordia. 

«Tu hai veduto l’Inferno dove le anime dei poveri 

peccatori vengono precipitate. Per salvarle Iddio ha 

bisogno di stabilire in tutto il mondo la devozione 

al mio Cuore Immacolato. 

Io verrò a chiedere la consacrazione della Russia al 

mio Cuore Immacolato». 

Nel 1929 la Madonna riapparve a Lucia nella stessa 

Cappella e «chiese la Consacrazione della Russia al 

Suo Cuore Immacolato per mezzo del Papa, in 

unione con tutti i Vescovi della terra». 

«Nel 1929, scrive, rivelai la richiesta della 

Madonna sulla Consacrazione della Russia al P. 

Francesco Rodriguez che passava sovente di qui 

diretto in Portogallo, e al P. José Bernardo 

Conçalves che era venuto a sostituire il Confessore.  

Il Padre mi comandò di scrivere, promettendomi di 

occuparsi della realizzazione del desiderio della 

Madonna; informò di tutto il Vescovo di Leiria e 

fece sì che la notizia arrivasse fino al Santo Padre 

Pio XI. 

Rivelai la cosa anche alle mie Superiore; la Madre 

Provinciale e la Madre Maestra. Nel 1933 scrissi al 

Vescovo di Leiria insistendo sopra il medesimo 

argomento. 



48 

 

Nella lettera che indirizzai al Santo Padre nel 1940, 

per ordine dei miei Direttori spirituali, esposi il 

testo esatto della richiesta della Madonna e chiesi la 

Consacrazione del mondo con una menzione 

speciale per la Russia. Il preciso desiderio della 

Madonna era che il Santo Padre facesse la 

Consacrazione della Russia al Suo Cuore 

Immacolato, ordinando che, nel medesimo tempo e 

in unione con Sua Santità, la facessero i Vescovi di 

tutto il mondo cattolico». 

 

 

La consacrazione della Russia 

L'8 dicembre 1942, nella Consacrazione «della 

Santa Chiesa e di tutto il mondo» al Cuore 

Immacolato di Maria, Pio XII ha consacrato al 

Cuore di Maria indirettamente anche la Russia con 

le parole: 

«Ai popoli separati per l'errore o per la discordia, e 

segnatamente a coloro che professano per Voi 

singolare devozione, e presso i quali non c’era casa 

dove non si tenesse in onore la vostra venerata 

icone (oggi forse occultata e riposta per tempi 

migliori) date la pace e riconduceteli all'unico ovile 

di Cristo, sotto l'unico e vero Pastore». 

Giovanni XXIII col Concilio Ecumenico preparerà 

la via alla Consacrazione diretta che dovrà essere 
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fatta dal Santo Padre insieme con i Vescovi di tutto 

il mondo? 

Sarà questo il grande evento del 1960, il segreto 

misericordioso della Madre di Dio di cui ci è giunta 

fin qui solo questa eco consolantissima:  

«Il Santo Padre mi consacrerà la Russia, che si 

convertirà, e sarà concesso al mondo un tempo di 

pace?». 
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LE COLOMBE 

 

 

Maria, quando Dio si nascose nel suo seno, corse 

ad aiutare la cugina Elisabetta, e quando Gesù, 

nascosto da una nube, ascese al Padre, restò «in 

preghiera» con la prima, piccola Chiesa. 

Anche ora s’affretta a portare, di città in città, la 

Grazia del suo «Gesù nascosto» e resta 

simbolicamente in preghiera nelle nostre chiese, 

per attirarci il suo Spirito e i suoi Doni: in 

particolare, la Pace; il Dono più promesso dal cielo 

e più desiderato dalla terra. 

Perché si credesse alla sua materna presenza e ai 

suoi pacifici inviti il 13 ottobre 1917 compì il 

«prodigio del sole» visto dai 50.000 pellegrini 

presenti a Fàtima, e in seguito, perché non fosse più 

possibile il dubbio, andò compiendo il «prodigio 

delle colombe» che accompagnano le sue 

peregrinazioni e tutti possono constatare. 
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Da Lisbona 

 

Quando il 22 novembre 1946 la statua di Maria 

partì da Fatima per Lisbona, uno stormo di 

colombe si abbatté sulla barella dalle alture di 

Bombarral e fece un nobile corteggio alla Vergine. 

«Una bambina lanciò sei colombe, tre delle quali 

andarono a mettersi ai piedi dell'immagine con 

grande sorpresa ed entusiasmo della moltitudine 

che proruppe in acclamazioni. E le colombe vi si 

adagiarono accompagnando la Vergine fino a 

Lisbona, nonostante gli applausi, lo scoppio delle 

bombe e i mazzi di fiori gettati sulla macchina. 

A Lisbona poi entrarono in Chiesa e vi rimasero tre 

giorni fino alla partenza: una anzi la seguì nella 

traversata del Tago». 

Nel 1947 il prodigio si è ripetuto: «Fino al ritorno 

di Maria alla Cova da Iria, le colombe furono 

sempre la sua candida guardia d'onore.  

Sua Em. il Cardinale Patriarca di Lisbona fu 

fortemente impressionato dalla vista del primo 

prodigio delle bianche colombe che rendevano 

spontaneamente omaggio alla Regina della Pace.  

Le vide prendere diversi atteggiamenti 

apparentemente religiosi, come se avessero 

compresa la sua parola. «Si sa che talvolta, nella 

Scrittura, disse nell'allocuzione di Natale, gli 
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animali furono portatori di messaggi profetici... Fu 

appunto un messaggero di pace, dopo il diluvio 

universale, la colomba che ritornò con un 

ramoscello di ulivo al becco.  

Queste colombe accoccolate ai piedi della 

Madonna della pace, non sono forse venute a dirci 

che la pace che il mondo sospira e non riesce a 

trovare, questa dolce pace di Cristo che Egli stesso 

ci ha promesso, gli uomini non l’avranno che per 

intercessione e imitazione della Madonna di 

Fatima?». 

«Il mese seguente lo stesso fenomeno si ripeté 

durante il trasporto della statua fino alla Spagna 

meridionale.  

A Reguergos un tale affermò che avrebbe creduto 

alla Madonna di Fatima soltanto se le due colombe 

che egli possedeva le avessero prestato omaggio. 

Le lasciò libere con le sue stesse mani, e quelle, 

libratesi in aria, si precipitarono sulla barella 

insieme alle altre quattro che già vi si trovavano. 

In Alentejo, Maria ricevette il saluto di tutte le sue 

immagini venerate nei dintorni che procedevano in 

processione strettamente unite. I razzi scoppiavano 

con fragore, le moltitudini applaudivano gridando, 

sulla statua cadevano fiori che minacciavano di 

soffocare le bianche guardiane, ma le nuove 

colombe non sbagliavano mai la barella, né la 
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polvere o le grida spaventavano il loro timido 

cuoricino. 

A Santiago di Compostella l’'8 settembre 1948 una 

statua benedetta a Cova da Iria fu ricevuta 

solennemente nella Cattedrale. All’entrata in città, 

furono lanciate alcune colombe. 

Esse si posero ai piedi della Vergine, la seguirono 

fino all’altare e vi rimasero durante i nove mesi 

seguenti. 

Di più, nelle prime settimane, si videro 

regolarmente le colombe del paese entrare in 

Chiesa, volteggiare intorno alla statua e poi 

ripartire per i loro nidi. 

A Chinandega, città del Nicaragua, il Dott. 

Gonzales, il quale pensava che questa storia dei 

colombi fosse pura invenzione, decise di fare una 

prova. Si procurò in montagna una colomba 

selvaggia, la marcò e la lanciò durante la 

cerimonia.  

Con sua grande meraviglia essa volò direttamente 

verso la statua della Vergine e affinché tutti, 

compreso il suo padrone, la potessero vedere, si 

posò sulla testa della statua. 

Per due volte sulla via pubblica in Francia, fu 

notata la presenza di colombe ai piedi della Vergine 

nella diocesi di Perpignano e in quella di Gerona. 

La polizia e la dogana lasciarono passare la 
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processione per Borgo Madama e la strada 

francese. Una decina di colombe fecero corte 

d'onore alla Madonna. 

I giornali di Perpignano descrissero il fatto e 

pubblicarono delle fotografie». 

«Nella capitale spagnola, appena uscita la 

processione, le colombe arrivarono a 3, 4, 7, 

qualche volta fino a 30, senza che le spaventasse la 

ressa del popolo che voleva toccare la statua o 

almeno la macchina. Le palomitas «resero pazza 

tutta Madrid». Entravano nelle chiese e vi stavano 

tranquille.  

Fu notato diverse volte che, quando qualche 

incredulo diceva che erano colombe addomesticate 

o con le ali tarpate, qualcuna di esse spiccava il 

volo, faceva un giro nel tempio, e se ne ritornava al 

suo posto. Non è a dire quanto contribuirono ad 

aumentare la devozione del popolo. 

Nella Diocesi di Ciudad Real la statua della 

Madonna di Fatima che la percorse in 

pellegrinaggio, dal primo giorno ebbe la scorta di 

tre colombe. Dopo venti giorni e più, il numero era 

salito a 50. 

In un paese vi fu chi volle arricchire la propria 

piccionaia a spese delle 14 colombe che sostavano 

sulla macchina e vi mandò un colombaccio. Ma la 

bestiola, più devota del padrone, andò a 
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rannicchiarsi fra i fiori ai piedi della statua e non si 

mosse più. 

Così, nella Diocesi di Orense, le colombe, piovesse 

o facesse sole, accompagnarono sempre la celeste 

Pellegrina, senza che nulla le spaventasse.  

Nella parrocchia di Faramontaos un bravo uomo 

aveva promesso due pesetas alla Madonna. 

Arrivato in chiesa, vedendo le grosse offerte degli 

altri, non volle essere da meno e gettò nel vassoio 

una carta di 25 pesetas. Quando, ecco, una delle 

colombe che se ne stavano tranquille ai piedi della 

Vergine, scende giù, prende la carta col becco, la 

getta a terra e, soddisfatta, ritorna al suo posto. 

L'uomo rimette il biglietto nel vassoio, ma la 

colomba ridiscende e la butta via. La scena si ripete 

cinque volte... L'uomo impressionato va dal 

parroco e gli racconta l'accaduto. 

- Caro signore, la Madonna non guarda al valore, 

ma al cuore. Forse vi è di mezzo un po’ di vanità... 

Metta le due pesetas e vedremo. 

Così fece e la colomba non si mosse più. 

In Colombia, profondamente divisa per le elezioni 

politiche, la Vergine volle sempre con sé numerose 

colombe. 

Ma un noto redattore di Bogotà, persuaso che 

fossero addomesticate dai preti per gabbare il 

popolo, voleva mettere le cose a posto con un 
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clamoroso articolo. Una notte, mentre stava 

scrivendo, sente un lieve fruscio d’ali alla finestra. 

Era una colomba che dopo una sosta sul davanzale 

saltò sulla scrivania e si accoccolò accanto a una 

statuetta della Madonna di Fatima che la moglie, 

fervente cattolica, vi aveva collocato. Quella 

colomba chi l'avrebbe ammaestrata? Il giornalista 

vivamente impressionato, scrisse il suo articolo, ma 

in tono ben diverso da quello che si era proposto». 

«Il gennaio scorso la Madonna tornò al suo 

Santuario di Fatima con quattro palombelle e una 

colomba selvatica. È noto che queste ultime sono 

irrequiete, pavide e incostanti. 

Le altre poi la beccavano, quasi gelose di dover 

dividere l’onore con quella rozza montanara.  

Ma la poverina si afferrò fortemente ai piedi della 

Madonna e soltanto quando la statua oltrepassò la 

soglia della Basilica, si dileguò col suo allegro 

ricordo oltre la chiostra dei monti». 

 

 

...a Milano 

Quando il 13 giugno u.s. la Madonnina di Fatima 

partì dalla piazza del Duomo di Milano tra la folla 

che la gremiva, le colombe la seguirono tranquille, 

come tranquille l'avevano circondata di piccoli voli 
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durante la Messa Cardinalizia all'aperto e il 

discorso di congedo dell'Eminentissimo.  

I colombi della piazza che, in replicati tornei, 

avevano volteggiato sulla folla prima del rito, 

parevano scomparsi; solo qualcuno saettava agli 

angoli, come sospinto da una forza centrifuga. 

La folla seguì correndo la macchina infiorata. Era 

impossibile non avvertire l’insolito, l’inspiegabile 

fenomeno: quel frullio d'ali bianche intorno al 

misterioso centro d’attrazione di quella piccola 

statua che affascinava tutti, e tutti faceva diventare 

bambini! Tutti i presenti. 

Perché l’incredulità è inspiegabile, ma 

l'assenteismo è possibile, e nelle piazzette 

circostanti, intorno ai tavolini dei bar c’era ancora 

tanta gente indifferente. 

Al Congresso della Pace voluto da Pio XII nella 

Cova da Iria, si disse apertamente che «la Madonna 

di Fatima ha annunciato la pace anche con la prova 

simbolica delle colombe». 

Non potrebbe accadere che, per i troppi ciechi 

dinanzi alle prove più constatabili dei disegni di 

pace del Cielo, si attuasse la minaccia della Signora 

del sole, annunciata da Lucia:  

«Se si darà ascolto alle mie domande la Russia si 

convertirà e vi sarà pace... Altrimenti essa (la 
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Russia) sarà ancora una volta il mezzo di cui si 

servirà Dio per punirci?». 

È lecito trepidare, perché la negazione 

dell'evidenza e l’assenteismo non sono solo 

stranezze, e, se la tara è collettiva, fanno meditare 

su ciò che scrisse Lucia al Vescovo di Gurza: 

«Nostro Signore si lamenta amaramente e 

dolorosamente del piccolo numero di anime che 

sono in grazia Sua». 
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CONSACRAZONE 

AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA 

 

Dopo la Consacrazione del mondo fatta dal Sommo 

Pontefice il 31 ottobre 1942 e ripetuta l’8 dicembre 

successivo nella Basilica Vaticana, Lucia scriveva 

al Vescovo di Gurza: 

«Giovedì scorso, mentre ero in Cappella, Nostro 

Signore mi disse... che l’atto compiuto dal Santo 

Padre è incompleto. 

Esso non potrà essere completo finché ogni 

individuo, ogni famiglia, ogni diocesi, ogni regione 

non abbia fatta la Consacrazione, dietro l'esempio 

del Santo Padre, al Cuore Immacolato di Maria». 

Il Legato Pontificio al Congresso Mariano 

Internazionale di Lourdes nel settembre 1958 

affermava che «per corrispondere alla 

Consacrazione del genere umano pronunciata da 

Pio XII bisognerebbe che si compissero atti 

successivi di consacrazione delle diverse Nazioni». 

Nel Radiomessaggio del 18 febbraio 1959 il Santo 

Padre Giovanni XXIII per la chiusura del 

Centenario delle Apparizioni a Lourdes diceva: 

«Noi desideriamo che la cristianità si rinnovi con 
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uno slancio unanime di pietà mariana... Noi vi 

esortiamo ad ascoltare con semplicità di cuore e 

sincerità di spirito gli avvertimenti salutari e 

sempre di attualità della Madre di Dio». 

Il 13 settembre 1959 l'Episcopato italiano 

consacrerà solennemente l'Italia al Cuore 

Immacolato di Maria durante il Congresso 

Eucaristico Nazionale che si svolgerà a Catania. 

La Signora del sole passa di città in città, perché la 

solenne consacrazione del settembre prossimo sia 

preceduta dalla Consacrazione delle Diocesi, delle 

Parrocchie, delle famiglie e soprattutto di ogni 

singolo cuore. 
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Atto di Consacrazione 

dettato da Pio XII 

 

 

Regina del Santissimo Rosario, ausilio dei cristiani, 

rifugio del genere umano, vincitrice di tutte le 

battaglie di Dio! supplici ci prostriamo al Vostro 

trono, sicuri d’impetrare misericordia e di ricevere 

grazie e opportuno aiuto nelle presenti calamità, 

non per i nostri meriti, dei quali non presumiamo, 

ma unicamente per l'immensa bontà del vostro 

materno Cuore. 

Vi commuovano tante rovine materiali e morali; 

tanti dolori, tante angosce di padri e di madri, di 

spose, di fratelli, di bimbi innocenti; tante vite in 

fiore stroncate, tanti corpi lacerati nell’orrenda 

carneficina; tante anime torturate e agonizzanti, 

tante in pericolo di perdersi eternamente!  

Voi, o Madre di misericordia, impetrateci da Dio la 

pace! e anzitutto quelle grazie che possono in un 

istante convertire i cuori umani, quelle grazie che 

preparano, conciliano, assicurano la pace!  

Regina della pace, pregate per noi e date al mondo 

in guerra la pace che i popoli sospirano, la pace 

nella verità, nella giustizia, nella carità di Cristo. 
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Dategli la pace delle armi e la pace delle anime, 

affinché nella tranquillità dell’ordine si dilati il 

Regno di Dio. 

Accordate la vostra protezione agli infedeli e a 

quanti giacciono ancora nelle ombre della morte; 

concedete loro la pace e fate che sorga per essi il 

Sole della verità, e possano, insieme a noi, innanzi 

all’unico Salvatore del mondo ripetere: Gloria a 

Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini 

di buona volontà! 

Ai popoli separati per l’errore e per discordia, e 

segnatamente a coloro che professano per Voi 

singolare devozione, e presso i quali non c’era casa 

ove non si tenesse in onore la vostra veneranda 

icone (oggi forse occultamente riposta per giorni 

migliori), date la pace e riconduceteli all’unico 

ovile di Cristo, sotto l’unico e vero Pastore. 

Ottenete pace e libertà completa alla Chiesa santa 

di Dio; arrestate il diluvio dilagante di neo 

paganesimo, tutto materia; formate nei fedeli 

l’amore alla purezza, la pratica della vita cristiana e 

lo zelo apostolico, affinché il popolo di quelli che 

servono Dio aumenti in merito e in numero. 

Finalmente, siccome al Cuore del Vostro Gesù 

furono consacrati la Chiesa e tutto il genere umano, 

perché riponendo in Lui ogni speranza, Egli fosse 

per loro segno e pegno di vittoria e salvezza, così 

parimenti da oggi siano essi in perpetuo consacrati 
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anche a Voi e al Vostro Cuore Immacolato, o 

Madre nostra e Regina del mondo; affinché il 

vostro amore e patrocinio affrettino il Regno di 

Dio, e tutte le genti, pacificate tra loro e con Dio, 

Vi proclamino beata; e con Voi intonino, da 

un’estremità all'altra della terra, l’eterno Magnificat 

di gloria, amore, riconoscenza al Cuore di Gesù, 

nel quale solo possono trovare la verità, la vita e la 

pace. 
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UN TEMPIO A MARIA 

 

A Trieste sorgerà il monumento che dovrà 

testimoniare nel tempo la consacrazione del popolo 

italiano al Cuore immacolato di Maria. Lo avevano 

preannunciato i giornali, lo ha confermato 

ufficialmente il Vescovo la settimana scorsa.  

Sarà un tempio dedicato, per volontà del Pontefice, 

a «Maria Madre e Regina», che con la sua mole 

sigillerà l’atto solenne, impegnativo e necessario 

con il quale l’Italia tutta accoglierà il messaggio di 

Fatima per il ritorno degli uomini a Dio, per la 

rinascita religiosa, per una più umana convivenza 

nella giustizia e nella pace.  

Il 13 settembre a Catania, a chiusura del 

Congresso eucaristico nazionale, le sorti d’Italia 

saranno affidate alla protezione della Vergine con 

un patto spirituale che vincola la coscienza, 

impegna la responsabilità e mobilita tutti i 

cattolici. 

In questa eccezionale circostanza a Trieste è stato 

assegnato un ruolo di alto onore e di grande 

privilegio, quello appunto di ospitare il nuovo 

tempio. È stata una scelta sotto certi aspetti, 

diciamo così, gratuita. Molte altre città avrebbero 

potuto concorrere con ben maggiori numeri sia per 
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importanza, sia per posizione e per livello 

religioso. Trieste - diciamolo pure - non ha avuto 

alcun merito particolare per rimanere in testa alla 

graduatoria. Ciononostante le è stata data la 

preferenza. Volontà e atto della Provvidenza? Lo 

amiamo sperare. La città deve essere fiera di tanto 

onore, grata per l’attenzione dimostratale dalle 

alte Autorità ecclesiastiche che hanno deciso, ma 

soprattutto deve dimostrarsi degna del privilegio 

che le è stato concesso. 

Alla serie già numerosa delle chiese cittadine 

dedicate alla Madonna se ne aggiungerà così 

ancora una, che sarà poi la quarta a sorgere in 

questo dopoguerra. (Ricordiamo le altre: Madonna 

del Mare, ai Campi Elisi; Beata Vergine delle 

Grazie, risorta in via Rossetti sulle macerie dei 

bombardamenti; Immacolato Cuore di Maria, nel 

rione di Scorcola). Sorgerà in un locale 

incantevole, sul ciglione del monte fra Opicina e 

Contovello, nei pressi della Vedetta d’Italia. 

Accanto a Miramare, al Faro e a San Giusto sarà 

un nuovo punto di riferimento, una nuova 

caratteristica del nostro splendido golfo. 

Su di esso punteranno gli sguardi i cittadini e i 

visitatori, su di esso volgeranno la prora i 

naviganti, ad esso si riferiranno i viaggiatori del 

cielo. Sorgerà il Santuario di Maria Madre e 

Regina «sull'alto a benedire - come bene ha detto il 

Vescovo - il mare e il Carso; e al di là del mare il 
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popolo italiano che lo erige e che vi converrà; e al 

di là del Carso tutti i popoli che la Madonna 

attende maternamente. Trieste vedrà non solo 

arricchito - e in così grande e inaspettata misura - 

il suo patrimonio sacro, ma sarà abbondantemente 

indennizzata della perdita di altri santuari tanto 

cari e a cui i cittadini pellegrinavano devoti e 

numerosi. Le inique conseguenze della guerra ci 

hanno tolto e Strugnano e Monte Santo: sono 

diventati tanto lontani e quasi inaccessibili! Ma di 

essi ci rimane pur sempre il dolce ricordo delle 

loro immagini mariane e la nostalgia delle cose 

care perdute. 

 

Dovrà essere «bellissimo», il nuovo tempio. 

Anche questo lo ha detto il Vescovo interpretando 

il pensiero e la volontà dei promotori e avendo 

presente l’alto valore simbolico che ad esso si 

vuole conferire. Si tratta di un monumento 

nazionale che dovrà dire ai posteri la fede e il 

fervore mariano della nostra epoca.  

Sarà un punto di convergenza di tutta la Nazione 

pellegrinante alla Madre celeste.  

Un faro che dovrà irradiare la sua luce spirituale 

su tutto il Paese impegnato a ricreare una nuova 

primavera religiosa, a trasformare radicalmente la 

sua vita morale, a ritrovare la vera unità spirituale 

nel vincolo della fratellanza di Cristo. 
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Tutta Italia sarà consacrata al Cuore Immacolato 

di Maria, tutta Italia deve concorrere ad erigere il 

nuovo tempio, perché è giusto che il solenne patto 

comune sia ricordato da tutti nelle pietre, nel 

marmo, nel bronzo. Tra il popolo fedele si 

accenderà certamente una nobile gara con il 

grande spettacolo di una nazione intera mobilitata 

per onorare la sua Madre e Regina. Si ripeterà su 

scala nazionale quanto già avvenne nei secoli 

passati quando la fede mobilitava per anni e per 

secoli i piccoli Comuni italiani a costruire le loro 

meravigliose cattedrali. 

Trieste, che è stata così favorita nella scelta per il 

santuario, vorrà aggiungere un altro titolo di onore 

distinguendosi nella nobile gara per la sua 

erezione. E lo farà anzitutto mobilitandosi subito e 

compatta, e poi mantenendo, per quanto le è 

possibile, le prime posizioni in fatto di generosità.  

Il contributo dei triestini costituirà così le 

fondamenta del nuovo tempio a cominciare dalla 

prima pietra che sarà posta il 19 settembre sotto lo 

sguardo della Vergine di Fatima, che in quei giorni 

sosterà, divina Ospite, fra noi.  

E siano proprio i lavoranti della pietra, gli 

scalpellini, i cavatori ad offrire il primo masso, 

preziosa e altamente significativa offerta a nome di 

tutto il mondo del lavoro. 
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Prontezza e slancio saranno la più efficace 

dimostrazione della gratitudine della città per il 

privilegio accordatole. Anche rispondendo 

all’appello formale a tutte le famiglie lanciato dal 

Pastore diocesano, tutti i cattolici triestini si 

facciano un punto di onore a edificare il Santuario 

di Maria. L’offerta sarà grande o piccola, secondo 

le possibilità individuali. Quello che importa è che 

sia plebiscitaria. Nessuno manchi nel dono. Ogni 

sasso, ogni pietra vibri della generosità dei singoli. 

E tutto il tempio, incomparabile mosaico di cuori, 

rispecchi l’amore dei figli e dei sudditi verso 

«Maria Madre e Regina nostra». 

Filippo Rovi 
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