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Meditazione 

 
 

QUARTO MISTERO DELLA GIOIA:  

LA PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO 

 
 
 
 
Dal Vangelo secondo Luca 
 
22Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, [Maria e 
Giuseppe] portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore - 23come è scritto nella legge del 
Signore: Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore - 24e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due 
giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. 25Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, 
uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione d'Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. 26Lo Spirito Santo 
gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. 27Mosso 
dallo Spirito, si recò al tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la Legge 
prescriveva a suo riguardo, 28anch’egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: 
Il cantico di Simeone 
29«Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo 
vada in pace, secondo la tua parola, 
30perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, 
31preparata da te davanti a tutti i popoli: 
32luce per rivelarti alle genti 
e gloria del tuo popolo, Israele». 
33Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. 34Simeone li benedisse e a Maria, 
sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di 

contraddizione35 ˗ e anche a te una spada trafiggerà l'anima ˗, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». 
 

                                                        * * * 

 
1. Maria Santissima unita all’offerta di Gesù sin dal giorno della Presentazione al Tempio 

 
 
In questa meditazione, lasciamoci guidare dalle parole di una mistica dotata di un grande carisma di 
contemplazione: madre Maria Costanza Zauli, originaria di Faenza, morta nel 1954, fondatrice delle 
“Ancelle Adoratrici del SS. Sacramento”, di cui è aperta la Causa di beatificazione. 
Madre Costanza a volte veniva rapita in estasi mentre sostava dinanzi all’Eucaristia e le veniva concesso di 
contemplare le scene della vita di Gesù, particolarmente quelle riguardanti i misteri del santo Rosario. Ecco 
come, nel libro Rosario ed Eucaristia, riporta la contemplazione del mistero della presentazione di Gesù al 
tempio:  
 
«Fin dalle prime ore del giorno è stato offerto alla mia contemplazione il mistero commemorato dalla 
Liturgia: la presentazione di Gesù al tempio.[…] Ho seguito la giovane, bellissima Madre mentre avanzava 
nel piazzale antistante il tempio. Quando giunse davanti al vecchio Simeone, guidato dalle sue tracce da un 
impulso irresistibile dello Spirito, Ella aveva la vaghezza del giglio. Mossa dalla grazia, sentì di dover porgere 
il suo Tesoro alle tremule braccia che si protendevano e, modesta, dignitosa, dominando la veemenza dei 
palpiti del cuore, ascoltò le parole del cantico e la finale crocefiggente profezia. La spada tagliente le 
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s'’impresse nell'animo, e da quel punto incominciarono a risuonarle nell'intimo con sempre accresciuto 
spasimo quegli accenti profetici. Era già stata illuminata sull'avvenire di quel tenero Figlio, ma la conferma 
di Simeone venne ad accrescervi una nuova amarezza. Il suo amore materno l'avrebbe portata a sottrarre il 
Figlio, a nasconderlo... Eppure volle e seppe fissarsi unicamente negli adorabili decreti del Padre e lo 
glorificò con un'adesione incondizionata. Con piena generosità, in unione a Gesù, Maria ripeté il suo eroico 
”fiat”, pronta a tutto pur di cooperare alla nostra salvezza. […] Appena il piccolo Gesù si ritrovò fra le braccia 
di Lei, la guardò con un eloquentissimo sguardo di comprensione e d'amore. Sarebbe stato ancora, finché 
bambino, in suo pieno dominio, ma questo conforto non velava alla Madre l'ineluttabile realtà di un futuro 
che ogni giorno più si avvicinava. 
Un solo sospiro di Gesù, una sua lacrima sarebbero stati sufficienti per redimere l'umanità, ma per 
dare agli uomini la prova più grande dell'amore, Egli anelava fin d'allora al suo battesimo di sangue. 
Maria lo sentiva e lo capiva, e si offriva a seguirlo nell'immolazione, accesa da uno stesso ardore di carità per 
la gloria del Padre e la salvezza degli uomini. Mi sono fissata nell'ardore del cuore di Gesù per noi e vorrei 
che tutti lo sentissero!» (3.2.1944). 

«Da quel momento, la Passione interiore del Figlio impegnò tutto il suo essere con una grande 
intensità di spasimo.... Che cielo sereno, quale inalterabile pace, che perfetto ordine nella sua anima! 
Sostenendo il suo martirio dissanguante, procedeva serena. Veramente la Madonna è la regina dei martiri. 
Se non riportò visibili le impronte delle ferite, tutta la Passione s'impresse nel cuore di Lei 
ineffabilmente a fuoco e a sangue. La vedo nel suo atteggiamento di vittima: soave, mite, silenziosa, tale 
da far pensare al versetto scritturale: “Come agnello mansueto sotto la mano del tosatore, non aprirà la 
sua bocca”. L'atteggiamento di Gesù sarà lo stesso di quello della Madre sua» (3.2.1944). 

«La Madre divina era la sola che potesse dare pieno appagamento e adeguata riparazione a Dio. Ora questo 
compito deve continuarsi particolarmente dalle anime eucaristiche. Come vorrei che Gesù sacramentato 
ritrovasse in noi il soave compiacimento che gli davano l'amore, l'adorazione e la dedizione di Maria!» 
(5.2.1951). 

«Parla la Madonna: … “Il giorno della Presentazione, la profezia di Simeone infisse nel mio cuore la più 
trafiggente delle spade. Quanto mi costò rinnovare la mia offerta in quel momento, data la consapevolezza 
del profondo significato che aveva riguardo al mio Bambino, che sarebbe stato in realtà l'unica Vittima accetta! 
Il tenero Agnello sarebbe rimasto a me soltanto per venire allevato per il sacrificio... Lo zelo della gloria del 
Padre e della salvezza delle anime mi tenne in un'adesione pienissima, ma quale strazio in quell'altissimo 
gaudio! Unii la mia offerta a quella di Gesù, accettando fin da quell'istante quanto avrei dovuto dare 
fino alla fine. Mi sentivo disposta a tutto, ma non potevo nascondermi la cruda verità che avevo intesa nelle 
parole del santo vegliardo, che cioè non tutti gli uomini avrebbero corrisposto e che per tanti il sangue 
redentivo avrebbe aumentato la colpevolezza. Conoscere l'immensa bontà di Dio e vedere con quanta 
ingratitudine venga ricambiato, quale sofferenza! Da ciò la necessità di una continua riparazione e il 
desiderio di comunicare la fiamma dell'amore riparatore in maniera che, sempre, finché durerà il tempo, vi 
siano anime generose che si offrano a seguire Gesù fino al Calvario…» (27.11.47). 

* * * 

2. Gesù, «nostra pace», è «segno di contraddizione»; allo stesso modo lo sono i suoi discepoli 
 
Accostiamo il testo evangelico a partire da questi pensieri di Madre Costanza Zauli. Poniamo attenzione 
soprattutto alla profezia di Simeone, che si compone di due affermazioni, che arrecano dolore al cuore di 
Maria:  
a) Gesù è qui «come segno di contraddizione affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». 
b) Anche a Maria «una spada trafiggerà l'anima». 
Nella catechesi e nella predicazione oggi si è soliti presentare Gesù come la fonte della nostra pace e della 
nostra gioia. È verissimo ed è importante insistere su questi aspetti, in un mondo che sempre più è in riserva 
della vera pace e della vera gioia, che sono doni messianici.  
Tuttavia, è importante che ci si preoccupi di presentare la figura di Gesù e il suo messaggio nella sua 
interezza, senza sfrondare gli aspetti scomodi e indigesti per la mentalità mondana.  
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Gesù non è una sorta di “rimedio new age” per stare bene con se stessi o un toccasana per ogni problema della 
vita. Gesù è il Figlio unigenito di Dio che è venuto per donarci “la sua pace”, in un modo molto diverso 
da come la dona il mondo: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a 
voi» (Gv 14,27). Certamente, la sua pace è offerta a tutti, anche ai più grandi peccatori, ma non è come quei 
prodotti che si vendono in farmacia per ricuperare il buon umore o combattere l’ansia. Questi possono 
certamente essere utili, ma sono nondimeno rimedi di facciata, estemporanei, che possono curare forse il 
corpo, a volte la mente, ma non di certo il cuore, lo spirito, la parte più intima di noi stessi. Gesù ci offre 
molto di più: la trasformazione del cuore, un cuore nuovo, un cuore libero, un cuore capace di amare 
come il suo! Questo avviene quando crediamo in Lui, cioè quando scegliamo di seguirlo di credere 
fino in fondo alla sua Parola. Non ci limitiamo ad ascoltarlo, ma ci preoccupiamo davvero di mettere 
in pratica ciò che dice.  
San Giovanni apostolo scrive nella sua prima lettera: «Chi dice “lo conosco” [cioè “amo Gesù”] e non 
osserva i comandamenti è un bugiardo e la verità non è in lui» (1Gv 2,4).  
Una sola è la condizione richiesta per avere la pace di Gesù (che è poi Gesù stesso: «Egli è la nostra pace»; 
Ef 2,14): amarlo, amarlo non «a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità» (1Gv 3,18).  
Essere discepoli di Gesù è decidere di abbracciare uno stile di vita, un modo di pensare, di 
comportarsi, di parlare, di pensare che a volte è necessariamente «in contraddizione» con quello del 
mondo.  
 
Ad esempio, per dirla con uno scritto del secondo secolo, la Lettera a Diogneto, che presenta la differenza 
tra i cristiani e i pagani, i cristiani hanno in comune (con i pagani) «la mensa ma non il talamo», cioè si 
siedono a mensa come i pagani, ma hanno un modo diverso di vivere la sessualità, perché hanno una 
concezione più alta dell’amore, che trascende una visione puramente naturale e animale (o “bestiale”, come a 
volte oggi è concepita e vissuta la sessualità!).  Inoltre, nella lettera a Diogneto si legge: «Come tutti gli 
altri i cristiani si sposano e hanno figli, ma non espongono i loro bambini». Ci si riferisce alla pratica 
dei Romani di lasciavare i neonati nella piazza del mercato nella speranza che qualche madre di passaggio si 
fermasse impietosita e si prendesse cura di loro. Bisogna dire che dopo Duemila anni le cose non sono 
cambiate molto! Oggi ci si sbarazza dei bambini prima che nascano, oppure, come avviene in società 
considerate civili come il Belgio e l’Olanda, i bimbi vengono soppressi anche dopo la nascita, quando si ritiene 
che la loro vita non sia degna di essere vissuta. 
Di fronte a queste e ad altre scempiaggini, i cristiani si levano in piedi e dicono: «No!, noi non ci stiamo! 
Noi siamo per la vita senza se e senza ma! Perché il Cristo, il nostro Maestro è “l’autore della vita” (At 3,15), 
e ogni vita, anche la più debole e fragile, è “sacra”, degna di un rispetto assoluto. Il progresso di una società 
si misura dalla capacità di tutelare la vita dei suoi cittadini dal concepimento alla morte naturale!». Di 
conseguenza, il cristiano diviene un segno di contraddizione, un motivo di tensione e di divisione nella società, 
pur perseguendo sempre la pace e l’unità. 
 
Come aveva detto Simeone, Cristo è destinato a essere « segno di contraddizione affinché siano svelati i 
pensieri di molti cuori» e quindi il cristiano stesso, discepolo di Cristo, è destinato a essere segno di 
contraddizione! Quante volte nel vangelo Gesù ha messo in guardia i suoi discepoli: «Come hanno 
perseguitato me, perseguiteranno anche voi!» 
Certamente Gesù dirige i nostri passi sulla via della pace (cfr. Lc 1,79), ma lo fa rendendoci partecipi del suo 

destino. Lo ha fatto dapprima con Maria, che (come insegnava sant’Agostino) prima ancora ancora che 
essere Madre del Signore è stata sua discepola; ed è divenuta Madre proprio in quanto perfetta 
discepola, in quanto totalmente docile alla volontà di Dio, fino ai piedi della croce.  
 

* * * 

3. Vivere come Maria: offrendo a Dio la nostra vita in unione al sacrificio di Cristo 
 
Abbiamo ascoltato dalle parole della Zauli, con quale senso di abbandono totale e fiducioso Maria si è messa 
nelle mani del Padre, accogliendo sin dal giorno della Presentazione la sua missione. Una missione in cui 
gioia e dolore, pace e sofferenza, letizia e croce si sarebbero intrecciate in modo misterioso e 
meraviglioso.  
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Scrive il Concilio Vaticano II: «La beata Vergine avanzò nella peregrinazione della fede e serbò fedelmente la sua 
unione col Figlio sino alla croce, dove, non senza un disegno divino, se ne stette, soffrendo profondamente col suo 
Unigenito e associandosi con animo materno al suo sacrifico, amorosamente consenziente all'immolazione della vittima 
da lei generata…» «soffrendo col Figlio suo morente in croce, ella cooperò in modo tutto speciale all'opera del Salvatore» 
(Lumen gentium 58.61). 
 
Ecco il modo con cui la Madonna ha cooperato alla nostra redenzione: prendendo parte all’offerta del Figlio, 
soffrendo con Lui. L’ha fatto soprattutto ai piedi della croce, ma non solo. Costanza Zauli ci ricorda che dal 
giorno della presentazione del Signore «la Passione interiore del Figlio impegnò tutto l’essere [di Maria] con una viva 
intensità di spasimo.... Che cielo sereno, quale inalterabile pace, che perfetto ordine nella sua anima! Sostenendo il suo 
martirio dissanguante, procedeva serena. Veramente la Madonna è la regina dei martiri!». Solo una grande mistica 
può scrivere parole come queste: «Sostenendo il suo martirio dissanguante, procedeva serena». Ecco 
riassunta in un verso la vocazione cristiana! Il cristiano è colui che segue Gesù sulla via della croce, donando 
se stesso continuamente per la salvezza del mondo, accogliendo ogni avversità senza lamentarsi, mantenendo 
un animo sereno anche in mezzo a mille tribolazioni, anzi, addirittura valorizzando ogni occasione per sentirsi 
maggiormente unito a Cristo sulla croce perché i fratelli che non conoscono l’amore di Dio possano 
convertirsi e aprirsi al dono della fede.  
È una via di pace, di “perfetta letizia” (cfr. Gc 1,2), anche se al tempo stesso una via aspra, stretta, in 
salita. 
 
Nel mistero della Presentazione del Signore siamo tutti invitati a imitare Maria nell’offerta di se al Padre. 
Presentando il Figlio al tempio, donandolo a Dio, offre se stessa. Si offre sin da allora per Lui, con Lui, in Lui. 
È quanto facciamo ogni volta che partecipiamo alla santa Messa. Insieme a Maria presentiamo Gesù al 
Padre, quel Gesù che si immola sull’altare donandoci il suo Corpo immolato e il suo preziosissimo Sangue, 
perché anche noi possiamo fare altrettanto: «per Cristo, con Cristo, in Cristo» ci doniamo a Dio Padre 
nello Spirito Santo per la salvezza del mondo. La nostra offerta ha valore in quanto è fatta in unione 
a Cristo, «in unione al Sacrificio eucaristico».  
 
La Presentazione del Signore è un “mistero della gioia” perché il bambino Gesù tra le braccia non può essere 
che fonte di immensa gioia; così dovrebbe essere anche per noi quando lo riceviamo nel nostro cuore, nel 
momento della santa Comunione! Nondimeno, la Presentazione del Signore è anche un “mistero del dolore”, 

perché la Madonna intravede sin da allora ˗ grazie alle parole di Simeone ˗ il destino drammatico del suo 
amato bambino. «Quale strazio in quell'altissimo gaudio!», si legge nel testo della Zauli. La Madonna 
soffre perché ama. Ama Gesù e, in modo misterioso, sin da allora ama ognuno di noi, i suoi figli che in Cristo 
sarebbero stati generati, anzi ogni uomo, e “soffre/s’offre” per la loro salvezza.   
 
 
SPUNTI PER LA MEDITAZIONE PERSONALE 
 
✓ Riconosciamo in noi le disposizioni della Vergine Maria nel momento della presentazione di Gesù al 

tempio, specialmente quando prendiamo parte alla celebrazione eucaristica?  
✓ Possiamo dire che la presenza di Gesù nella nostra vita, ad esempio durante la santa Messa, è per noi 

fonte di grande gioia, e al tempo stesso suscita sentimenti di compassione, misericordia, pietà per 
il Cristo crocifisso e per ogni uomo che soffre, soprattutto a causa del peccato e della lontananza da Dio? 

✓ Possiamo dire di essere delle “anime eucaristiche”, cioè di sentirci animati dal desiderio di glorificare 
Dio donando la nostra vita, in unione al sacrificio di Cristo, accettando ogni sofferenza e prova di buon 
grado per la salvezza dei fratelli? 

✓ Ci sentiamo partecipi del dolore materno di Maria che “piange” sui propri figli che vivono nel peccato 
e ci sappiamo offrire al Padre in Cristo perché essi possano ritrovare la pace perduta, la pace vera? 

 
 

4. Suggerimenti per la preghiera 
 

Nel tempo dell’adorazione fissiamo «Gesù nascosto» ˗ come lo chiamavano affettuosamente i pastorelli di 

Fatima ˗ nascosto sotto l’aspetto sensibile dell’Ostia divina, pensando che Egli è lì continuamente nell’atto di 
offrirsi per amore a noi e al mondo. Chiediamogli di poter anche noi prendere parte a questa offerta, perché 
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la vita trova pienezza nella misura in cui è “donata”, “perduta” per amore: «Chi vuole salvare la propria 
vita, la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia, la salverà» (Lc 9,24). 
 
Chiediamo l’aiuto a Maria. Diciamole che ci offriamo volentieri a Dio per riparare i peccati contro il suo Cuore 
Immacolato, perché coloro che hanno disprezzato il suo aiuto possano convertirsi e invocare colei che è per 
ogni uomo “Madre della Misericordia”. 
Chiediamole anche di accrescere il nostro amore per lei, perché tanto più la ameremo quanto più 
apparterremo a Gesù suo Figlio e saremo all’altezza della nostra altissima vocazione cristiana. Amen!   

 

                                                           * * * 

 

Approfondimento 

LA “GRANDE PROMESSA DI FATIMA” 

 
 

1. L’ORIGINE DELLA “GRANDE PROMESSA DI FATIMA” 
 
Davvero “grande” è la promessa di Fatima!  È una sorta di “assicurazione sulla vita eterna” che la Vergine 
Maria fa a coloro che si consegnano totalmente a lei.  
 
Tutto ha origine il 10 dicembre 1925. La Madonna apparve a Serva di Dio Lucia Dos Santos, la veggente 
di Fatima, con al suo fianco, sospeso su una nube luminosa, il bambino Gesù. La Santissima Vergine, 
mettendole la mano sulla spalla, le mostrò con l'altra un cuore circondato di spine. Contemporaneamente il 
Bambino disse: «Abbi compassione del Cuore della tua Santissima Madre, coronato di spine che gli 
uomini ingrati in tutti i momenti vi infliggono, senza che ci sia chi faccia atti di riparazione per 
strapparle». In seguito la Vergine disse: «Guarda, figlia mia, il mio Cuore coronato di spine che gli 
uomini ingrati trafiggono in ogni momento con bestemmie e ingratitudini. Tu almeno cerca di 

consolarmi, e da parte mia annuncia che Io prometto di assistere, nell'ora della morte, con tutte le grazie 

necessarie alla salvezza, tutti quelli che nel primo sabato di cinque mesi consecutivi si confesseranno, 
riceveranno poi la Santa Comunione, diranno una corona del Rosario e mi faranno compagnia per 
quindici minuti, meditandone i misteri con l'intenzione di offrirmi riparazione» 
 
Questa promessa va messa in rapporto diretto con le apparizioni del 1917, in particolare quella del 13 
luglio, in cui la Madonna, dopo aver mostrato ai tre pastorelli l’inferno, affida loro il cosiddetto “segreto di 
Fatima”. Dice loro: 
 
«Avete visto l'inferno, dove vanno le anime dei poveri peccatori. Per salvarle, Dio vuole stabilire nel 
mondo la devozione al mio Cuore immacolato».  

 
Poi annuncia un secondo conflitto mondiale, peggiore del primo, se gli uomini «non smettono di offendere 
Dio». Parla di «fame», «persecuzione alla Chiesa e al santo Padre». Per impedire questi mali e come 
rimedio, la Madonna annuncia che tornerà per domandare la consacrazione della Russia al suo Cuore 
immacolato e «la Comunione riparatrice nei primi sabati». 
Otto anni dopo, il 10 dicembre 1925, mentre Lucia si trovava nella cella del convento delle Suore di Santa 
Dorotea a Pontevedra in Spagna, la Vergine torna e formula la “grande promessa” sopra riportata.  
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2. LA “PROFEZIA DI FATIMA”: UN MESSAGGIO SCOMODO, CHE DENUNCIA IL DILAGARE DEL PECCATO 

E LA NECESSITÀ DEL “SACRIFICIO”  
 
Purtroppo la devozione dei “primi sabati del mese” legata a questa promessa non è molto conosciuta e 
ancor meno è praticata (lo è  certamente di più la “grande promessa del Sacro Cuore di Gesù” dei primi 
venerdì del mese, legata a un’apparizione del Signore santa Margherita Maria Alacoque nel lontano 1673). 
In generale, si può dire che sebbene la maggior parte dei fedeli sappia che la Madonna è apparsa a Fatima a 
tre pastorelli, sono pochi quelli che conoscono il messaggio di Fatima, che è una vera e propria “profezia” del 
‘900 e dei tempi che stiamo vivendo, come ha ricordato papa Benedetto XVI in una celebre omelia tenuta 

proprio a Fatima nel 2010: «Si illuderebbe  ̵  disse  ̵  chi pensasse che la missione profetica di Fatima sia 
conclusa». Affermare che il messaggio di Fatima è una “profezia”, in senso biblico, significa che è una chiave 
di lettura decisiva perché la Chiesa possa interpretare i tempi che stiamo vivendo e le sfide a cui essa 
è chiamata per annunciare il Vangelo in modo fedele e fecondo.  
Non è possibile qui approfondire tutte le ragioni che stanno alla base di questa inadeguata accoglienza del 
messaggio di Fatima. Una cosa è certa: si tratta di un messaggio scomodo per una certa intellighenzia 
teologica modernista che ha sempre considerato come fumo negli occhi ogni discorso cristiano sul 
tema dell’inferno, del sacrificio, della croce e della mortificazione e delle sciagure destinate a coloro 
che peccano e agiscono contro la legge di Dio; e al centro della profezia di Fatima ci sono 
precisamente questi temi! 
Il compito della teologia dovrebbe essere quello di aiutare a cogliere il significato di questi temi in rapporto 
al cuore della rivelazione cristiana: l’Amore che il Padre ha rivelato agli uomini in Cristo. Invece si è preferito 
annacquarli o eliminarli, deformando così lo stesso messaggio cristiano. In generale, se è vero che fino 
alla metà del ‘900 era diffusa una spiritualità sin troppo dolorista e penitenziale, da qualche decennio a questa 
parte si è diffusa la tendenza a sfrondare dal mistero pasquale tutto ciò che ha a che fare con la passione 
dolorosa del Signore, evidenziandone solo l’esito glorioso e gioioso. Se si parla della passione e morte del 
Signore lo si fa in quanto atto di donazione della sua vita per la nostra salvezza e si evita accuratamente di 
considerare la ragione per cui il Salvatore non solo ha voluto donare la vita per noi, ma ha voluto 
donarla in quel modo: passando attraverso la condanna da parte dei sacerdoti e dei capi del suo 
popolo, la terribile flagellazione, l’umiliazione e gli scherni dell’incoronazione di spine, la straziante 
salita verso il Calvario e il supplizio infamante della crocifissione, che era la pena di morte riservata 

dai romani ai peggiori criminali. Perché Gesù ha scelto di morire così̵?  Egli, infatti, è andato incontro 
consapevolmente al suo destino, avendolo predetto ai discepoli: «Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio 
dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi; lo condanneranno a morte, lo consegneranno ai pagani 
perché venga deriso e flagellato e crocifisso, e il terzo giorno risorgerà» (Mt 17,18-19).  
Tutto questo ha a che fare con una verità che è al cuore del vangelo e che si potrebbe formulare richiamando 
le parole che Gesù disse alla beata Angela da Foligno: «Dio non ci ha amati per scherzo». Dio non si è 
donato a noi in modo platonico, romantico. Per noi ha versato il suo sangue innocente: è stato trafitto per i 
nostri peccati, percosso per le nostre colpe, per le sue piaghe siamo stati guariti! (cfr. Is 53,5).  
San Paolo esclamava: «Io non conosco altri che Gesù Cristo e questi crocifisso» (cfr. 1Cor 2,2). Al cuore 
del Vangelo c’è precisamente l’annuncio di un Dio che ci ha salvato umiliandosi fino alla morte di croce, per 
questo da allora la sofferenza porta in sé un “valore salvifico”. Una realtà in sé assurda e negativa 
come il dolore è divenuta strumento formidabile di salvezza grazie a Gesù, perché chi crede in Lui 
può trasformare il dolore in atto d’amore, in dono-di-sé, in un sacrificio che salva. 
Tutto questo è al cuore del messaggio cristiano ed è ciò che ha la Madonna ha voluto ricordare al mondo  
apparendo per sei volte a tre pastorelli nel 1917, dal 13 maggio al 13 ottobre. La Madonna ha chiesto loro di 
pregare il santo Rosario e di continuare a offrire sacrifici per la conversione dei peccatori. Già nel 1915, 
l’angelo della pace aveva insegnato loro il valore dei piccoli sacrifici, cioè di rinunce fatte per amore di 
Dio, per consolare i Cuori di Gesù e di Maria, tanto feriti dall’ingratitudine e dal peccato, per ottenere la fine 
della guerra e la conversione dei peccatori.  
Questa “spiritualità del sacrificio” è andata in crisi nel corso del ‘900 e oggi è quasi dimenticata nella 
catechesi e nella predicazione. Eppure, ribadiamolo, è una parte costitutiva del vivere cristiano. Già san 
Paolo ricordava che il Vangelo non si diffondeva in virtù di ragioni organizzative o per le capacità retoriche 
dei predicatori, ma per la potenza di Dio che si manifestava proprio laddove l’Apostolo sperimentava 
maggiormente la sua debolezza e soffriva per amore di Cristo crocifisso (cfr. 1Cor 2,1-5). Perciò giunge ad 
affermare: «Mi vanterò ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. 
Mi compiaccio nelle mie debolezze, negli oltraggi, nelle difficoltà, nelle persecuzioni, nelle angosce 
sofferte per Cristo: infatti quando sono debole, è allora che sono forte» (2Cor 12,9-10). 
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Egli considera le sofferenze patite per Cristo come “il motore” del suo apostolato, che permette allo Spirito 
di operare e di ottenere frutti al di là di ogni logica puramente umana.  
Scegliendo di inviare sua Madre a tre poveri fanciulli a Fatima, il Signore conferma il pensiero paolino: 
«Quello che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti» (1Cor 1,27).  
Davvero questi tre bambini, segno eloquente di debolezza e di piccolezza, sono stati scelti per confondere i 
forti! Quei “forti” che non tollerano l’idea che la sofferenza sia un mezzo di espiazione necessario per la 
salvezza del mondo, per il semplice fatto che sottovalutano la gravità del peccato, anzi, addirittura a volte  si 
permettono arrogantemente di dichiarare lecito ciò che è contrario alla legge di Dio! Chi è allergico 
al discorso sul valore salvifico della sofferenza in genere non prende nemmeno sul serio il valore della 
passione e la morte di Cristo; non considera che il carattere atroce, terrificante della sofferenza del Figlio 
di Dio rimanda al volto spaventoso del peccato, di ogni peccato!  
Dio ha disposto, nella morte e risurrezione di Cristo, che sia “l’amore crocifisso” a redimere “l’amore 
rifiutato”; perciò, ogni discepolo di Cristo è chiamato a rendere a culto a Dio nello stesso modo: offrendo se 
stesso, in modo libero e consapevole, al Padre, in modo da completare in sé ciò che manca ai patimenti di 
Cristo, in favore del suo Corpo che è la Chiesa (cfr. Col 1,24). Il tutto è riassunto in modo sublime da san 
Paolo nella lettera ai Romani: «Vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come 
sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale» (Rom 12,1). 
 
 

3. LA PROFEZIA DI FATIMA RIGUARDA LE SOFFERENZE DELLA CHIESA E LA CONSERVAZIONE DEL 

«DOGMA DELLA FEDE» 
 
La Vergine Maria appare nel 1917 perché sta per iniziare un tempo buio per l’umanità. L’inferno eterno 
mostrato ai bambini evocava peraltro l’inferno terreno che gli uomini si sarebbero costruiti voltando 
le spalle a Dio e al suo vangelo per abbracciare “il vangelo di Satana”: le ingannevoli ideologie in nome 
delle quali si aspirava all’uguaglianza, alla pace, alla giustizia e che invece hanno portato a orrori inenarrabili.  
Non solo. La profezia di Fatima riguardava un aspetto ancora più grave e inquietante: l’oscuramento della 
fede cattolica. La fede è l’unico baluardo che può arginare il dilagare del male infernale, ma se la fede vacilla 
chi può arrestare la furia del nemico? 
Nella visione della terza parte del “segreto di Fatima” si parla di «una grande città mezza in rovina», 
disseminata di cadaveri. Tra questi vi erano «vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose». È la Chiesa, la 
comunità dei credenti, la “città di Dio” (come la chiamava sant’Agostino), colpita non solo dalle persecuzioni 
dall’esterno (i «colpi di arma da fuoco»), ma altresì dalle «frecce» dell’antico nemico, il diavolo, che la attacca 
dall’interno. È significativo, al riguardo, che papa Benedetto XVI, che probabilmente ha letto il commento 
(non pubblicato) a questa visione, pellegrino a Fatima nel 2010, affermò: «La più grande persecuzione alla 
Chiesa non viene dai nemici di fuori, ma nasce dal peccato nella Chiesa», «dal suo interno».  
Il pericolo peggiore per la Chiesa non è rappresentato dalle persecuzioni esteriori ma da quegli attacchi che 
vengono dal suo interno, laddove presunti uomini di Chiesa negano verità di fede da sempre credute e 
professate.  
La Madonna è apparsa a Fatima per preparare i fedeli a questo pericolo: alla negazione del dogma 
cattolico, il «dogma della fede» che, come si legge in una parte del messaggio, «si conserverà in 
Portogallo», ma probabilmente non altrove.  
Uno dei temi fondamentali sui cui è necessario vigilare è proprio quello del “sacrificio”.  La profezia 
di Fatima ci ricorda che siamo stati salvati dal sacrificio di Cristo in croce e che la Chiesa stessa ha come 
missione fondamentale quella di rinnovare questo sacrificio, seguendo le orme del Maestro che ha sofferto per noi 
(cfr. 1Pt 2,21), animati dalla sua stessa carità, offrendosi a Dio «in sacrificio di soave odore» (cfr. Ef 5,2). Perché 
questo sia possibile, è necessario che li fedeli si associno ogni giorno al sacrificio di Cristo mediante la 
celebrazione del memoriale della sua morte e risurrezione, cioè la santa Messa. Purtroppo sappiamo 
che una certa sedicente teologia sta da decenni contestando la dimensione sacrificale dell’Eucaristia, 
riducendola a una mera celebrazione conviviale e commemorativa.  
Tutto questo ci fa capire perché Fatima è scomoda. È terribilmente scomoda a ogni movimento illuminista, 
massonico e libertario perché ribadisce che esiste una sola verità, quella insegnata dalla Chiesa cattolica, 
e un solo Dio, colui che ha creato il mondo e che lo governa: quel Dio che ha fatto danzare il sole 
dinanzi a una folla sbalordita di 60 mila persone; ribadisce, inoltre, che non esiste salvezza ma solo 
morte e perdizione eterna per chi sceglie di vivere e permanere nel peccato. Fatima dà fastidio 
soprattutto al nemico per eccellenza, il diavolo, perché pone la Chiesa sotto la protezione della sua 
Madre, la Vergine potente, attraverso la consacrazione al suo Cuore Immacolato e la preghiera del 
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santo Rosario. Dà terribilmente fastidio al demonio perché rimette al centro della spiritualità 
cristiana colui che lo ha sconfitto: Gesù crocifisso, e una spiritualità dell’espiazione, della riparazione 
e del sacrificio, che sembrava destinata a scomparire con il diffondersi di una pseudo-teologia che 
proclama un Risorto senza croce e una Vita nuova senza sacrificio e senza combattimento contro il 
peccato.  
 
 

4. IL SENSO DELL’ESPRESSIONE: «RIPARARE LE OFFESE CONTRO IL CUORE IMMACOLATO DI MARIA» 
 
La Madonna a Fatima chiede di riparare le offese contro il suo Cuore Immacolato. Cosa significa? 
Noi possiamo consegnarci totalmente al Padre nella misura in cui amiamo pienamente il Figlio di Dio, facendo 
di Lui l’unico Signore della nostra vita. Ma il nostro cuore contaminato dal peccato non è in grado di 
amarlo in questo modo. Ha bisogno dell’aiuto di colei che, sola tra tutte le creature, è stata concepita senza 

peccato originale; l’unica creatura che può presentarsi  ˗ come fece a Lourdes ˗ dicendo: «Io sono 
l’Immacolata Concezione». Tanto più uniamo il nostro cuore di peccatori al suo Cuore Immacolato, 
quanto più possiamo unirci a Cristo e ricevere in noi il suo Spirito di santità.  

La Vergine Maria ˗ come ha ribadito il Concilio Vaticano II ˗ continua a svolgere un ruolo decisivo 
nell’economia della salvezza. Essa è invocata con i titoli “Aiuto dei cristiani”, “Rifugio dei peccatori”, “Regina 
e Madre della Misericordia” perché il suo compito consiste primariamente nel soccorrere coloro che sono 
più lontani da Dio, che sono ancora immersi nelle tenebre del peccato. È come la luna di notte, che con 
la sua luce tenue, riflesso della luce di Cristo, rischiara il cammino degli erranti, per condurli a suo Figlio, il 
Sole della vita. È un’àncora di salvezza anche per i casi più disperati. È una stella in cielo che orienta quanti 
hanno smarrito il retto sentiero. Scrive san Bernardo di Chiaravalle: «Se turbato dalla enormità dei peccati, se 
confuso per l’indegnità della coscienza, cominci ad essere inghiottito dal baratro della tristezza e dall’abisso della 
disperazione, pensa a Maria. Non si allontani dalla tua bocca e dal tuo cuore, e per ottenere l’aiuto della sua preghiera, 
non dimenticare l’esempio della sua vita. Seguendo lei non puoi smarrirti, pregando lei non puoi disperare. Se lei ti 
sorregge non cadi, se lei ti protegge non cedi alla paura, se lei ti è propizia raggiungi la mèta». 
Ma ahimè c’è chi invece di aggrapparsi a quest’àncora di salvezza, che conduce a Gesù, la disprezza e 
la rigetta. C’è chi bestemmia il nome di Maria oppure nega i dogmi mariani, rifiutandosi quindi di considerare 
il suo ruolo decisivo nella nostra salvezza. Offendere il nome di Maria può configurarsi talora come un 
peccato contro lo Spirito Santo, perché è un rifiuto di uno strumento di salvezza che Dio ha disposto nel 
suo disegno di amore, manifestato in Gesù. Infatti, è Gesù stesso che prima di morire, lasciando un vero e 
proprio testamento per tutti i suoi “discepoli amati”, ci chiede di prendere con noi, “nella nostra cosa”, Maria 
come madre. Non amare Maria è rifiutare di adempiere il testamento del Signore.  
 
Per coloro che offendono il Cuore Immacolato di Maria c’è una sola possibilità di salvezza: che si 
preghi e si offrano sacrifici per loro, in modo che la Madonna, grazie alle nostre preghiere, possa 
intercedere per loro. “Riparare” vuol dire letteralmente “disporre di nuovo”, nel senso di “rimettere 
in buono stato” ciò che era danneggiato. Parlare di “offese” al Cuore Immacolato non vuol dire che 
la Madonna sia “risentita” e pretende qualcuno che la consoli. Vuol dire che ella ha bisogno di un 
“sovrappiù” di amore da parte dei suoi figli per ottenere da Cristo la salvezza di quanti la disprezzano. 
Noi “ripariamo” a queste offese alla Vergine con il nostro sovrappiù di amore per lei. È un discorso 
che si può comprendere se consideriamo che in virtù della natura umana ogni uomo è unito al resto 
dell’umanità e l’amore di un membro può in una certa misura supplire la mancanza di amore di un altro 
membro. In particolare, laddove l’amore si esprime nella forma più alta: quella del sacrificio di sé, della 
penitenza per amore di Dio e dei fratelli. 
 
 

 
5. PERCHÉ «CINQUE SABATI?» 

 
 
La Madonna chiede che questa devozione sia portata avanti per cinque sabati consecutivi. Un confessore 
chiese a Lucia la ragione del numero cinque. Lei rivolse la domanda a Gesù, il quale, nella notte tra il 29 e il 
30 maggio 1930, rispose: «Si tratta di riparare le cinque offese dirette al Cuore Immacolato di Maria»: 

  Le bestemmie contro la sua Immacolata Concezione. 

  Le bestemmie contro la sua Verginità. 
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  Le bestemmie contro la sua Maternità divina e il rifiuto di riconoscerla come Madre degli uomini. 

  L’opera di coloro che pubblicamente infondono nel cuore dei piccoli l’indifferenza, il disprezzo e 
perfino l’odio contro questa Madre Immacolata. 

  L’opera di coloro che la offendono direttamente nelle sue immagini sacre. 
 
Oggi, quindi, l’intenzione particolare è di riparare «le bestemmie contro la sua Immacolata Concezione».  
Notiamo che in queste cinque offese sono menzionati i principali dogmi mariani, alcuni dei quali sono negati 
dai protestanti (Verginità, Immacolata concezione, devozione alle immagini sacre) o messi in discussione da 
pensatori cattolici, spesso in nome di un falso ecumenismo (Verginità perpetua di Maria). 
La scelta del “sabato” è in linea con una tradizione consolidata, che associa questo giorno a Maria, in ricordo 
del “sabato santo”, il giorno di “grande buio” sulla terra, in cui tuttavia brillava la fiaccola della fede della 
Madre di Dio, che attendeva la risurrezione del suo amato Figlio.  
 
 

6. COME ADEMPIERE LE RICHIESTE DELLA MADONNA LEGATE ALLA GRANDE PROMESSA 
 
Il 15 Febbraio 1926, apparve di nuovo a Lucia il Bambino Gesù. Le domandò se aveva già diffuso la 
devozione alla sua Santissima Madre. Lucia espose le difficoltà che il confessore sentiva; la sua Madre 
Superiora era pronta a farne propaganda; ma il confessore aveva detto che essa, da sola, non poteva far niente. 
fFece presente a Gesù la difficoltà che alcune anime avevano di confessarsi il sabato, e chiese se poteva essere 
valida la confessione di otto giorni. Gesù rispose: «Sì, può esserlo anche di molti più giorni, purché siano 
in grazia nel primo sabato, quando mi riceveranno e purché in quella confessione anteriore abbiamo 
fatto l'intenzione di consolare con essa il Cuore Immacolato di Maria». Lei domandò: «Gesù mio! E 
coloro che si dimenticheranno di formulare quell'intenzione?» Gesù rispose: «Possono formularla 
subito nella confessione seguente, approfittando della prima occasione che avranno di confessarsi».   

Riepilogando, ecco le condizioni essenziali per corrispondere alla pratica dei primi cinque sabati richiesti 
dalla Madonna a Lucia di Fatima. 

Ad ogni primo sabato del mese, per cinque mesi consecutivi, è necessario: 

1. Essere in stato di grazia (Confessione): cioè non avere sulla coscienza peccati mortali. Se riteniamo 
di avere commesso un peccato mortale è necessario confessarsi prima della santa Messa del 
sabato. Ciò può avvenire anche diversi giorni prima (in genere si consiglia un anticipo di non più di 
otto giorni). Se si è in grazia di Dio, cioè non abbiamo sulla coscienza peccati gravi, possiamo 
confessarci anche nei giorni successivi, possibilmente entro otto giorni dal primo sabato del mese. 
Nella Confessione bisogna formulare l’intenzione in questo modo (o simile): «Mi confesso con 
l’intenzione di riparare ai peccati contro il Cuore Immacolato di Maria». Se ci si dimentica, 
l’intenzione può essere formulata anche nella Confessione successiva. 

2. Ricevere la Santa Comunione il primo sabato del mese: la Comunione deve essere offerta in 
riparazione alle offese arrecate al suo Cuore Immacolato. Non è però richiesto un atto esteriore 
particolare; basta un’intenzione di fondo generale.  

3. Recitare almeno una corona del santo Rosario (cinque decine). 
4. Meditare i misteri del Rosario in comunione con Maria.  

Questa richiesta si può adempiere in due modi: 
a) Il primo, più semplice, consiste nel meditare i cinque misteri del Rosario mentre lo si prega 

con calma. In questo caso si adempie contemporaneamente anche la precedente condizione. 
b) Un secondo modo, raccomandato da suor Lucia di Fatima, è quello di aggiungere alla 

recita della corona un tempo di meditazione di almeno quindici minuti su un mistero del 
santo Rosario.  
NB. È il metodo che noi sceglieremo, avendo tutto il tempo necessario per meditare un mistero del 
Rosario in compagnia della Madonna. Ogni sabato sceglieremo un mistero da meditare. Questo 
sabato, data anche la vicinanza della festa della Presentazione, mediteremo il quarto mistero della 
gioia.  
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Il Rosario e la meditazione vanno offerti in riparazione ai peccati, offese, bestemmie e ingratitudini recati 
all'Immacolato Cuore di Maria. Come per la santa Messa, è sufficiente un’intenzione generale, espressa 
mentalmente, ad esempio prima di pregare il santo Rosario.  

È importante ricordare che la pratica dei primi cinque sabati, per essere valida, deve essere realizzata per 
cinque sabati consecutivi, senza interruzioni. 

NB. Se qualcuno un sabato non potesse essere presente al ritiro dei “Sabati di Fatima” può adempiere 
in quel giorno le suddette condizioni per conto suo: pregando il Rosario là dove si trova, meditando 
i misteri/il mistero, andando a Messa e confessandosi entro otto giorni.  

                                                 

                                                             * * * 

 

BREVE STORIA DELLE APPARIZIONI A FATIMA 

 

Le apparizioni della Madonna ai tre giovani pastorelli di Fatima furono preparate ed anticipate da tre apparizioni di un Angelo 
che invitò Lucia, Francesco e Giacinta a dedicare il loro tempo alla preghiera e alla penitenza. Durante le apparizioni l'Angelo 
insegnò ai fanciulli due significative preghiere. Racconta Lucia: «Arrivato presso di noi, l’angelo disse: “Non abbiate paura! Sono 
l'Angelo della Pace. Pregate con me”. E, inginocchiatosi per terra, piegò la testa fino a toccare il suolo e ci fece ripetere per tre volte 
queste parole:  
«Mio Dio! Io credo, adoro, spero e Vi amo. Vi chiedo perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano 
e non vi amano».  
In un’altra occasione, quando l’angelo si presentò con la santa Eucaristia e comunicò i fanciulli al Sangue di Cristo (Francesco 
e Giacinta) e al Corpo di Cristo (Lucia), insegnò la seguente preghiera: 
«Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, Vi adoro profondamente e Vi offro il preziosissimo Corpo, Sangue, 
Anima e Divinità di Gesù Cristo presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e 
indifferenze con cui Egli stesso è offeso. E per i meriti infiniti del Suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di 
Maria, Vi chiedo la conversione dei poveri peccatori» 
 
Prima Apparizione: l3 Maggio 1917 
OFFERTA TOTALE 
 

Nella prima apparizione la Madonna esortò i pastorelli con le seguenti parole: «Non abbiate paura. Non vi faccio del male. 
Sono venuta a chiedervi di venire qui per sei mesi consecutivi, il giorno 13 a questa stessa ora. Poi vi dirò chi sono e cosa 
voglio. Quindi tornerò di nuovo una settima volta». Successivamente aggiunse: «Volete offrirvi a Dio, pronti a sopportare 
tutte le sofferenze che Egli vorrà mandarvi, in riparazione dei peccati con cui Egli è offeso, e per ottenere la conversione dei 
peccatori?». «Sì, lo vogliamo!» «Allora dovrete soffrire molto, ma la grazia di Dio sarà il vostro conforto». E concluse dicendo: 
«Recitate il Rosario tutti i giorni per ottenere la pace nel mondo e la fine della guerra». 
 
Seconda Apparizione: 13 Giugno 1917 
LA DEVOZIONE AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA 
 

La Madonna, dopo aver promesso a Giacinta e Francesco che presto sarebbero andati in Cielo, disse a Lucia: «Tu devi rimanere 
quaggiù più a lungo. Gesù vuol servirsi dite per farmi conoscere ed amare. Egli 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 
collocati da Me dinanzi al Suo trono». «Resterò qui sola?» Domandò addolorata Lucia. «Non ti scoraggiare: io non ti 
abbandonerò mai. Il mio Cuore Immacolato sarà il tuo rifugio e la via che ti condurrà a Dio». 
 
Terza Apparizione 13 Luglio 1917 
L’INFERNO ESISTE 
 

Nella terza apparizione Lucia domandò alla Vergine: «Che cosa vuole da me?» Rispose: «Che veniate qui il 13 del mese 
prossimo; che continuiate a recitare il Rosario tutti i giorni alla Madonna del Rosario per ottenere la pace del mondo e la fine 
della guerra, perché soltanto Lei vi potrà soccorrere». «Vorrei chiederle di dirci chi è e di fare un miracolo perché credano tutti 
che Lei ci appare». «Continuate a venire qui. A Ottobre dirò chi sono, quel che voglio e farò un miracolo che tutti possano 
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vedere per credere». E continuò: «Sacrificatevi per i peccatori e dite spesso, specialmente facendo qualche sacrificio: O Gesù, è 
per vostro amore; per la conversione dei peccatori e in riparazione dei peccati commessi contro il Cuore Immacolato di Maria». 
A questo punto la Madonna mostrò ai pastorelli l'inferno e successivamente disse loro, chiedendo di non rivelare a nessuno 
per un certo tempo queste parole: «Avete visto l'inferno dove cadono le anime dei poveri peccatori. Per salvarle Dio 
vuole stabilire nel mondo la devozione al mio Cuore Immacolato [I parte del Segreto] / Se faranno quel che vi dirò, 
molte anime si salveranno e avranno la pace. La guerra sta per finire. Ma se non smetteranno di offendere Dio, sotto 
il pontificato di Pio XI ne comincerà un'altra peggiore. Quando vedrete una notte illuminata da una luce 
sconosciuta, sappiate che è il grande segno che Dio vi dà, che punirà il mondo per i suoi delitti, 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 ascolteranno le mie richieste 
la Russia si convertirà e ci sarà la pace. Diversamente essa diffonderà i suoi errori nel mondo, suscitando guerre e 
persecuzioni alla Chiesa. I buoni saranno martirizzati; il Santo Padre avrà molto da soffrire; varie nazioni saranno 
distrutte. Alla fine il mio Cuore Immacolato trionferà. Il Santo Padre mi consacrerà la Russia, che si convertirà e 
sarà concesso al mondo un tempo di pace. In Portogallo si conserverà sempre il dogma della fede; ecc...[sic]. [II 
parte del Segreto]  / 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 grandi fiamme che sembrava 
dovessero incendiare il mondo intero; 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 ("qualcosa di simile a come si vedono le persone in uno specchio quando vi 
passano davanti"), in una luce immensa che è Dio, un vescovo vestito di bianco ("abbiamo avuto il presentimento 
che fosse il Santo Padre"), 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, 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 [III parte del Segreto]». Qualche momento dopo soggiunse: «Volete imparare una 
preghiera?». «Sì, vogliamo». «Quando recitate il Rosario, dite alla fine di ogni decina: “O Gesù, perdona le nostre colpe; preservaci dal 
fuoco dell'inferno; porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia”». 
 
Quarta Apparizione 19 Agosto 1917 
PREGHIERA E PENITENZA 
 

A causa delle persecuzioni rivolte dall'autorità civile ai tre pastorelli, la programmata apparizione non avvenne il 13 agosto ma 
il 19. Anche in questa nuova apparizione la Madonna invitò fermamente alla conversione: «Voglio che continuate ad andare 
alla Cova da Iria il giorno 13; che continuiate a dire il Rosario tutti i giorni. Nell'ultimo mese farò il miracolo affinché tutti 
credano». E prendendo un aspetto più triste: «Pregate, pregate molto e fate sacrifici per i peccatori. Badate che molte anime 
vanno all'inferno perché non vi è chi si sacrifichi e preghi per loro». 
 
Quinta Apparizione: 13 Settembre 1917 
RECITATE IL ROSARIO 
 

Racconta Lucia: «Avvicinandosi l'ora, mi incamminai con Giacinta e Francesco in mezzo ad una moltitudine che, con difficoltà, 
ci lasciava avanzare. Le vie erano affollatissime, tutti volevano vederci e parlarci. Arrivammo finalmente alla Cova da Iria e 
cominciammo a recitare il Rosario insieme alla folla. Poco dopo vedemmo il riflesso della luce e, subito dopo, la Signora sopra 

l'elce». «Continuate a recitare il Rosario per ottenere la fine della guerra ˗ disse la Vergine ˗ In Ottobre verrà anche il Signore, 
la Madonna addolorata, la Madonna del Carmine, San Giuseppe con Gesù Bambino, per benedire il mondo. Dio è contento 
dei vostri sacrifici…». 
 
Sesta Apparizione: 13 Ottobre 1917 
NON OFFENDETE PIÙ DIO 
 

Nell'apparizione conclusiva la Madre di Dio disse ai tre pastorelli: «Desidero che si costruisca qui una cappella in mio onore. 
Io sono la Madonna del Rosario, che continuino a recitare la Corona tutti i giorni. La guerra finirà e i soldati torneranno presto 
alle loro case». Alla successiva richiesta fatta da Lucia di guarire alcune persone malate e di convertire alcuni peccatori, la 
Madonna rispose: «Alcuni sì, altri no. E necessario che si correggano; che chiedano perdono dei loro peccati; 
- e, assumendo un aspetto più triste, - che non offendano più Dio nostro Signore che è già troppo offeso». L'ultima apparizione 
pubblica si concluse con il miracolo promesso dalla Vergine: la famosa “danza del sole"” a cui assistettero oltre 60.000 persone. 
Dopo quest'ultima apparizione la fama di Fatima iniziò ad uscire dai confini nazionali ed in pochi anni si diffuse in tutto il 
mondo. 
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ATTO DI CONSACRAZIONE ALL’IMMACOLATA 

(da recitare in ginocchio dinanzi a un’immagine o a una statua della Vergine Maria) 

 

 

Vergine Immacolata, Madre di Misericordia, Regina del Cielo e della Terra, rifugio dei peccatori,  

mi consacro in modo specialissimo al tuo Cuore Immacolato.   

Con questo atto di consacrazione intendo vivere con Te e per mezzo di Te tutti gli impegni assunti con la

 mia consacrazione battesimale; mi impegno altresì  ad operare in me quell'interiore conversione tanto

 richiesta dal Vangelo, che mi distacchi da ogni  attaccamento a me stesso e ai facili compromessi col

 mondo per essere, come Te, solo disponibile a fare sempre la Volontà del Padre.  

E mentre intendo affidare a Te, Madre dolcissima e misericordiosa, la mia esistenza e vocazionecristiana, 

perché Tu ne disponga per i Tuoi disegni di  salvezza in quest'ora decisiva che grava sul mondo, mi

 impegno a viverla secondo i Tuoi desideri, in particolare per quanto riguarda un rinnovato spirito di

preghiera e di penitenza, la partecipazione fervorosa alla celebrazione dell'Eucarestia e all'apostolato, la

 recita quotidiana del Santo Rosario ed un rinnovato spirito di preghiera e di penitenza e un austero modo 

di vita, conforme alVangelo, che sia a tutti di buon esempio nell'osservanza della Legge di Dio, 

nell'esercizio delle virtù cristiane,specialmente della purezza.   

Consapevole che l'ateismo ha fatto naufragare nella  fede un gran numero di fedeli, che la dissacrazione e

entrata nel Tempio Santo di Dio non risparmiando neppure tanti sacerdoti, che il male e il  peccato sempre 

più dilagano nel mondo, oso alzare fiducioso gli occhi a Te, Madre di Gesù e Madre nostra  misericordiosa 

e potente, ed invocare ancora oggi ed attendere da Te la salvezza per tutti i Tuoi figli, o  clemente, o pietosa, 

o dolce Vergine Maria. 

 
 

 

PREGHIERE INSEGNATE  

AI PASTORELLI DI FATIMA 

 
 
Dall’Angelo della Pace 
 

Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Ti domando perdono per quelli che non credono, non adorano, 

non sperano e non ti amano.  

 

Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, ti adoro profondamente e ti offro il preziosissimo Corpo, 

Sangue, Anima e Divinità di Gesù Cristo presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli 

oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui Egli stesso è offeso. E per i meriti infiniti del Suo Santissimo Cuore 

e del Cuore Immacolato di Maria, ti domando la conversione dei poveri peccatori. 

 
Dalla Vergine Maria 

 

(alla fine di ogni decina del Rosario) O Gesù, perdona le nostre colpe; preservaci dal fuoco dell'inferno; porta in 

cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. 

 

(nel momento in cui si offre un sacrificio) O Gesù, è per vostro amore; per la conversione dei peccatori e in 

riparazione dei peccati commessi contro il Cuore Immacolato di Maria. 


