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Meditazione 
 
 

PRIMO MISTERO DEL DOLORE:  

L’AGONIA DI GESÙ NEL GETSEMANI 

 

Dal vangelo secondo Marco (14,32-36) 

«32Giunsero a un podere chiamato Getsèmani e Gesù 

disse ai suoi discepoli: “Sedetevi qui, mentre io prego”. 
33Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a 

sentire paura e angoscia. 34Disse loro: “La mia anima è 

triste fino alla morte. Restate qui e vegliate”. 35Poi, 

andato un po' innanzi, cadde a terra e pregava che, se 

fosse possibile, passasse via da lui quell'ora. 36E diceva: 

“Abbà! Padre! Tutto è possibile a te: allontana da me 

questo calice!  

Però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu”». 

 

* * * 

 

1. L’ORA DELLA PASSIONE SEGNA L’INIZIO DELL’ORA DELLA GLORIA  

 

«Giunsero a un podere chiamato Getsèmani» 

Gesù era solito recarsi al Monte degli Ulivi, per trascorrere del tempo di meditazione preghiera con i suoi 

discepoli (cfr. Lc 22,39), ma quella sera era diversa da tutte le altre. Aveva appena celebrato la Pasqua: la 

sua Ultima Cena. Con l’Istituzione dell’Eucaristia aveva annunciato il suo sacrificio per la salvezza del 

mondo, ma gli Apostoli non avevano compreso il senso di quelle parole e di quel rito. Egli predice che il pastore 

sarebbe stato percosso ed essi si sarebbero dispersi. Pietro si era detto pronto a dare la vita per il Maestro, ma Gesù 

gli annuncia il suo imminente rinnegamento. Il suo cuore era inoltre profondamente ferito dal tradimento 

dell’apostolo Giuda.  

Gesù avverte il bisogno di pregare, di consegnare al Padre il suo dolore: «Disse ai suoi discepoli: “Sedetevi 

qui, mentre io prego”. Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e 

angoscia». 

Pietro, Giacomo e Giovanni erano stati scelti anche per assistere alla risurrezione della figlia di Giairo e per 

contemplare la scena luminosa della Trasfigurazione. Questi due eventi avevano lo scopo di rafforzare la loro 

fede: Gesù si era mostrato come Colui che vince la morte e come l’inviato del Padre per dare compimento a 

tutto ciò che era stato detto da Mosè e dai profeti. Solo lui avrebbero dovuto ascoltare e seguire. Prima e 

dopo la Trasfigurazione aveva annunciato agli Apostoli la sua dolorosa passione, morte e risurrezione. Nel 

Getsemani sceglie ancora Pietro, Giacomo e Giovanni. Stavolta, però, non manifesta la luce della divinità, 

ma lo splendore misterioso della sua umanità. Come emerge soprattutto nel quarto vangelo, l’ora della 

Passione è l’ora della vera gloria del Figlio che verrà suggellata dalla risurrezione: l’ora per cui Egli è venuto 

nel mondo. 
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«“Adesso l'anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma proprio per questo 

sono giunto a quest'ora! Padre, glorifica il tuo nome!” Venne allora una voce dal cielo: “L'ho 

glorificato e lo glorificherò ancora!”. “Padre, è venuta l'ora: glorifica il Figlio tuo perché il Figlio 

glorifichi te”» (Gv 12,27-28; 17,1) 

La gloria del Getsemani, che inaugura la Passione, è più grande di quella dei miracoli e della 

trasfigurazione! Gesù vuole mostrare loro visivamente che la via dell’esaltazione passa per l’estremo 

abbassamento, per una radicale umiliazione. San Paolo dirà che a Gesù, il Figlio di Dio, è stato dato il 

nome al di sopra di ogni altro nome, perché non considerò un tesoro geloso il suo essere (uguale a) Dio, ma 

svuotò se stesso, assumendo la nostra condizione umana; non solo: «umiliò se stesso facendosi 

obbediente fino alla morte e a una morte di croce» (Fil 2,5-11).  

Siamo al cuore del Vangelo! Gesù ci vuole annunciare che l’umiliazione, la desolazione, l’angoscia, la tristezza, 

lo sconforto possono divenire l’espressione massima dell’amore che salva, possono diventare – grazie alla 

fede in Gesù, se vissute con “spirito di riparazione” – un sentiero di gloria. Attraverso la Passione di Gesù, 

le nostre “passioni dolorose” divengono un cammino di liberazione. In Cristo, «la sofferenza è divenuta la 

scala del Cielo»  (san Pio da Pietrelcina). Perciò anche noi possiamo esclamare con l’Apostolo: «5Chi ci 

separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il 

pericolo, la spada?  37Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha 

amati!» (Rm 8,35.37). 

 

2. L’AVVERSIONE DINANZI ALLA SOFFERENZA E ALLA MORTE 

« e cominciò a sentire paura e angoscia» 

Questi versetti ci presentano “lo splendore dell’umanità” di Gesù:  prova sentimenti che caratterizzano la 

fragilità della nostra condizione: paura e angoscia. Perché? Com’è possibile che Lui, il Signore della vita, 

provi paura e angoscia? 

La mistica romagnola COSTANZA ZAULI scrive nella sua meditazione su questo mistero: «Gesù vuole 

sperimentare le nostre ripugnanze al soffrire per impreziosire dei suoi meriti il dolore umano; vuole 

sentire la debolezza della natura umana da Lui assunta per nostro amore» (23.2.1951). 

Gesù non soffre per necessità e tantomeno per ragioni accidentali, ma per scelta: sceglie di soffrire perché 

pur essendo Dio, ha voluto assumere fino in fondo la nostra “carne”, la nostra natura debole e fragile. 

Pu essendo senza peccato, ha voluto assumere l’umanità ferita dalle conseguenze terribili del peccato. La 

natura umana prova «ripugnanza nel soffrire». La sofferenza è una realtà negativa che dinanzi alla quale è 

normale provare un sentimento di avversione, di rigetto. Perciò non dobbiamo spaventarci se anche la 

nostra prima reazione dinanzi a una prova, a una realtà che comporta dolore fisico e psichico, è un 

senso di avversione e di repulsione. È accaduto anche a Gesù! Egli infatti chiede al Padre: «Tutto è 

possibile a te: allontana da me questo calice!».  

3. GESÙ È IN AGONIA SINO ALLA FINE DEL MONDO 
 

«34Disse loro: “La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate”». 

Questa “tristezza mortale” di Gesù non è dovuta solo alla ripugnanza dinanzi al suo destino di sofferenza e 

di morte. È da mettere in relazione soprattutto con il dolore provocato dall’ingratitudine, dall’infedeltà, 

dal disamore e dal tradimento dei suoi discepoli. Il tradimento di Giuda, che si era appena consumato, 

insieme al rinnegamento di Pietro e all’abbandono imminente dei discepoli, apre a Gesù il pensiero dei tanti 

discepoli che l’avrebbero tradito, rinnegato, abbandonato di lì alla fine dei tempi.  
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La beata CATERINA EMMERICK, mistica tedesca vissuta a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo, racconta che 

nell’orto degli ulivi il demonio mostra a Gesù tutte le infedeltà dei suoi discepoli lungo i secoli e in 

particolare gli oltraggi contro di Lui nel Santissimo Sacramento.  

Dice Gesù a Suor Costanza Zauli: «Nell'ora di spasimo della mia agonia nel Getsemani ebbi a 

sperimentare al vivo tutti gli strazi che avrei dovuto sostenere nel fisico, ma ben più penose furono 

le amarezze del cuore per il tradimento di Giuda, il rinnegamento di Pietro e l'abbandono dei miei. 

Quanto mi pesò la solitudine in quell'ora! Questa solitudine continua ancora in tanti tabernacoli 

lasciati nel più completo abbandono. Voi non lasciatemi mai solo…» (13.3.1941). 

È davvero toccante ascoltare le parole di un Dio che ci chiede di non lasciarlo mai solo!  Il matematico e 

filosofo Blaise Pascal scrisse giustamente:  «Gesù è in agonia fino alla fine del mondo» (Pensieri, 806). È 

in agonia mentre è presente nei tabernacoli in attesa della nostra visita, che gli è di conforto. Eppure 

le nostre chiese sono per la maggior parte del tempo vuote! È in agonia anche nei fratelli soli, che 

attendono vicinanza e conforto umano e non ne ricevono… 

Naturalmente, Gesù, in quanto Dio, non ha bisogno di noi. Se Egli ci chiede di “fargli compagnia” è perché 

sa che siamo noi che abbiamo un bisogno vitale di Lui, di stare con Lui, di fermarci alla sua Presenza, 

di fargli compagnia, come fanno due veri amici, che gioiscono nello stare insieme!  

Abbiamo bisogno di confortare la sua umanità sofferente perché Egli riversi in noi i tesori del suo Amore. 

Ci dice Gesù, attraverso la Zauli: «Se mi sarete fedeli, vi scoprirò i più profondi segreti della mia 

Passione interiore. È nei miei disegni che l’anima eucaristica porti scolpita in cuore una delle pagine 

della mia Passione. In che modo s'imprimerà questo sigillo? Non con segni visibili. Perché i caratteri 

di quella pagina vengano incisi a fuoco nel vostro cuore, è necessario che sappiate accettare all'istante 

quanto di sofferenza viene permesso da me con serenità e perfetta adesione al mio volere, 

permettendomi di continuare in voi la mia Passione. Accettate tutto con questa attuale intenzione, 

perché il sigillo s'imprima in maniera da riuscire di una identità perfetta. Il vivo desiderio di una tale 

assimilazione a me, vi farà incontrare le varie occasioni di sofferenza con la massima generosità, e 

reprimere e superare le inevitabili ripugnanze della natura. Il ripetere il fiat conservando l'intima 

tranquillità mi compiace perché rende simile a me la mia creatura. Il mio amore non può fare dono 

più prezioso di questo. In Cielo le anime penetreranno più o meno la Divinità a misura della loro 

conformità alla Passione redentrice. La comprensione della preziosità della sofferenza supera le forze 

umane, è un dono della grazia. Alle anime eucaristiche questo dono lo faccio. Disponetevi a ricevere 

in cuore l’impronta a fuoco della mia Passione interiore mediante la generosa e serena accettazione 

di quanto permetterò» (10.3.1941). 

È normale provare una certa ripugnanza dinanzi alla sofferenza, ma Gesù ci promette che se ci 

metteremo nella disposizione di accettare «con serenità» e «perfetta adesione» al volere di Dio le 

sofferenze da Lui permesse, noi riceveremo da Lui un dono immenso, non c’è dono «più prezioso» di 

questo: il dono di essere associati al suo “fiat”, «conservando l'intima tranquillità» del cuore. Anche 

noi, come Lui e in Lui, anche se in un primo tempo dovremo passare attraverso momenti di lotta e di 

non accettazione, troveremo poi la forza accogliere serenamente ogni sofferenza, abbracciando con 

docilità le croci che il Padre permetterà nella nostra vita.  

4. LA PROVA PIÙ TERRIBILE: LA SEPARAZIONE DAL PADRE 

Alcuni mistici sono andati ancora più in profondità nel descrivere l’anima di Gesù «triste fino alla morte». 

Questa “morte spirituale” è causata dalla più atroce delle sofferenze: il sentirsi separati da Dio. Per poter 

salvare anche coloro che vivono all’inferno in questa vita, perché non si sentono amati né da Dio né 

dagli uomini, Gesù ha voluto provare anche questo dolore lacerante. 
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Negli scritti di MARIA VALTORTA (mistica del secolo scorso, di cui è stato chiesto di introdurre il processo 

di beatificazione), Gesù dice: 

«La prima parte dell’orazione era stata penosa, ma ancora potevo sentire lo sguardo di Dio e 

sperare nell’amore degli amici.  La seconda fu più penosa perché Dio si ritirava e gli amici 

dormivano. Riconfermavano il sibilo di Satana: “Ti sacrifichi per nulla. Gli uomini non ti 

ameranno per il tuo sacrificio. Gli uomini non comprendono”. La terza… la terza fu la 

disperazione, fu l’agonia, fu la morte. La morte dell’anima mia. … Cosa è la morte dello 

spirito? La separazione eterna da Dio. Ebbene Io ero separato da Dio. Il mio spirito era morto. 

È la vera ora di eternità che Io concedo ai miei prediletti. …questo strazio superiore a tutti 

gli strazi sovrumani.  … Siamo in balia del Demonio perché siamo separati da Dio. ...  Ecco, 

allora, esile come lama di vento, penetrante come pungiglione d’ape, irritante come veleno di 

colubro, la voce di Lucifero: «Senti? – sussurra –  Escono dal Tempio i sicari. Deciditi. Liberati. 

Deciditi. Sai che la morte ti attende. Io ti offro la vita, la gioia. Ti riporto la Madre!  

Povera Madre! Non ha che Te! Guarda come agonizza… e Tu ti appresti a farla agonizzare più 

ancora. Che figlio sei? Che rispetto porti alla Legge? Non rispetti Dio. Non rispetti la 

genitrice. Tua Madre… Tua Madre… Tua Madre…”» 

 

Il demonio è molto astuto nel far leva sulla sofferenza che possiamo arrecare a una persona che ci vuole bene 

scegliendo di camminare secondo la volontà di Dio, rispondendo alla sua chiamata, adempiendo ai suoi 

comandamenti. Ad esempio, tanti uomini e donne tradiscono la vocazione alla vita consacrata perché temono 

di fare soffrire i loro genitori, in quanto contrari o semplicemente perché li devono lasciare soli. Vengono in 

mente le parole folgoranti di Gesù: «Chi ama padre o madre più di me, non è degno di me; chi ama figlio 

o figlia più di me, non è degno di me!» (Mt 10,37).   

«37Poi venne, li trovò addormentati e disse a Pietro: “Simone, dormi? Non sei riuscito a vegliare una 

sola ora? 38Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è 

debole”». 

Anche in questa richiesta di preghiera ai suoi discepoli, emerge un aspetto dell’umanità di Gesù. Scrive, infatti, 

la Zauli: «Andò in cerca dei suoi, pensando di trovare in essi un sollievo, ma rimase ancor più 

angosciato vedendoli addormentati. A diverse riprese provò di interessare i suoi prediletti alle sue 

agonie, ma non ottenne nulla». 

Colpisce che Gesù cerchi conforto nei suoi discepoli. La preghiera dei discepoli sarebbe stata di conforto a 

Gesù e, al contempo, li avrebbe fortificati nella imminente prova…Non trovando alcun conforto nei discepoli, 

Gesù torna a invocare il Padre.  

Tutto questo ci ricorda che dobbiamo avere un grande rispetto per coloro che non credono in Dio o lo 

avvertono lontano. A volte vivono sofferenze atroci, dovute al senso di solitudine radicale che comporta 

l’ateismo. Inoltre, prima o poi dovranno fare i conti con la ferocia di Satana.  

Al tempo stesso, non dobbiamo perdere la pace se attraversiamo periodi in cui avvertiamo Dio lontano: 

in questi momenti non tanto il conforto umano ma la fede “nuda” nella presenza di Dio e l’abbandono in 

Lui ci possono sorreggere.  È accaduto anche a grandi santi, come SANTA VERONICA GIULIANI E SANTA 

TERESA EUSTOCHIO VERZERI. Quest’ultima (nativa di Bergamo, ma annoverata tra i santi della Diocesi di 

Brescia), morta nel 1852 e canonizzata nel 2001 dal Giovanni Paolo II, fondatrice delle Figlie del Sacro Cuore 

(che oggi ci ospitano), ha vissuto per molti anni l’esperienza mistica dell’“assenza di Dio”. Di lei ha 

scritto don Divo Barsotti: 

«La Beata Teresa Eustochio Verzeri forse è con Rosmini, il più grande dottore di spiritualità che abbia avuto 

l'Italia nel secolo XIX. Dalle lettere scritte ai confessori si rivela al mondo la sua anima. 
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Dio ha preso possesso di quest'anima in un modo arido, oscuro, così da consumarla, bruciarla in una 

purificazione estrema. L'anima ha una conoscenza oscura di Dio. È una conoscenza talmente segreta e 

negativa, che ella può anche dubitare di credere, può "sentirsi" priva di fede. L'esperienza religiosa dell'uomo 

moderno è l'esperienza della morte, del silenzio di Dio. L'esperienza di questo silenzio e di questa morte ha 

una sua grande testimonianza nelle pagine dell'Epistolario della B. Verzeri». 

5. IL CONFORTO DELLE ANIME RIPARATRICI 
 

Leggiamo nel vangelo di Luca:  «Si allontanò da loro circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava 

dicendo: “Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua 

volontà”. Gli apparve allora un angelo dal cielo per confortarlo. Entrato nella lotta, pregava più 

intensamente, e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra» (22,41-44). 

Scrive la Zauli, a commento di questi versetti: «Tornato a prostrarsi innanzi alla Maestà dell'Altissimo, si 

lasciò invadere dalla piena del dolore che riversava su di Lui sempre più alti marosi: l'imminente cattura per 

effetto del bacio traditore, gli strapazzi, le ignominie, l'iniquo processo, la condanna, la morte! L'inutilità del 

suo sacrificio per tanti.. Un cosi immenso dolore su di una sensibilità tanto delicata lo ridusse all'agonia e gli 

fece uscire un copioso sudore di sangue stillante fino a terra. […]. Vi fu la breve parentesi del conforto 

portato dall'Angelo, ma in quel momento vero Angelo di conforto fu unicamente la presenza spirituale 

di Maria e la prevista schiera delle anime che si sarebbero poi misticamente associate alle sue agonie 

(23.2.1951)». 

Il testo evangelico dice che Gesù entrò nella lotta, pregando più intensamente. Per questo si parla di 

“agonia” (termine che in greco significa “lotta”). È una lotta contro il demonio che lo tormenta mettendogli 

dinanzi il pensiero che il suo sacrificio sarebbe stato inutile per tanti.  

In questo terribile combattimento spirituale,  Gesù trova consolazione – oltre che dalla presenza dell’angelo 

–   dal pensiero delle anime “riparatrici” che lungo i secoli sarebbero state misticamente associate alla 

sua agonia. Inoltre, egli avverte il misterioso sostegno della presenza spirituale di Maria, la sua amata 

Madre.  

È un aspetto che non troviamo nel testo evangelico, ma che è spesso presente negli scritti dei mistici. La 

Vergine Santissima rivelò un giorno a SANTA BRIGIDA: «Abbi per certo che io ho amato il mio Figlio 

così ardentemente che eravamo un cuor solo. Quando egli soffriva io ne risentivo il dolore come se il 

mio cuore provasse le sue medesime pene e gli stessi suoi tormenti… Il suo dolore era il mio dolore, 

così come il suo Cuore era il mio Cuore». 

Scrive la Zauli: «Gesù pativa nel cuore, perché sentiva il suo amore incompreso, respinto, tradito, 

ripagato dalla più nera ingratitudine; e proprio nel momento in cui si fece più tormentosa l'angoscia, 

[il ricordo della] Madre, unita a Lui in spirito, gli fece pensare quelle anime che generosamente 

avrebbero corrisposto al suo amore. Tale ricordo lo confortò ineffabilmente. Il vedere come fino alla 

fine dei tempi la sua Passione avrebbe ottenuto a tanti la forza di sacrificare tutto per rispondere 

all'invito del suo amore, per continuare la sua stessa immolazione al fine di portare al pieno 

compimento l'opera della Redenzione, gli fu balsamo corroborante» (28.2.1949). 

È bello e consolante credere e pensare che i nostri piccoli sacrifici offerti per amore di Gesù, le nostre 

rinunce, le penitenze, le sofferenze accettate in unione alla volontà di Dio, possono recare conforto 

al Cuore di Gesù!  

Naturalmente, i nostri sacrifici sono di conforto anche al Cuore Immacolato di Maria. Leggiamo in un bel 

libro del 1943 di Eugenio Fornasari, divenuto un vero e proprio “best seller” (giunto alla XX edizione!), dal 

titolo “La grande promessa di Fatima”:  
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«Anche Maria provò l’inenarrabile sconforto di prevedere che il sangue di Gesù, versato a fiotti, non 

avrebbe giovato a milioni di anime e l’Inferno avrebbe continuato ad inghiottire le sue vittime. E 

tuttavia, anch’Ella, come Gesù, pronunziò il suo fiat. Accettò di veder lo scempio del suo Figlio, di 

salire il Calvario con lui, per la redenzione del mondo: “Non la mia volontà sia fatta, ma la tua!”». 

Impariamo ad accettare anche noi la nostra croce dalla mano di Dio. Ogni giorno è un breve 

calvario. Pronunziarne con cuore docile e rassegnato il nostro umile fiat. “La mortificazione 

e il sacrificio piacciono tanto a Gesù”, diceva la piccola Giacinta. Avremo da soffrire: per le 

ripugnanze della natura, a causa dei nostri peccati, per l’incomprensione o la cattiveria di quanti ci 

circondano, e per l’inutilità dei nostri sforzi.  Se saremo tentati a gemere potremo dire: “Passi da me 

questo calice, o Signore”, ma dovremo aver imparato pure a piegarci: “Non la mia volontà, ma la tua 

sia fatta”. Dovremo pregare, come S. Agostino: “Non risparmiarmi, o Signore, quaggiù; qui brucia e 

recidi pure, purché mi risparmi nella vita eterna!”» (Paoline, Cinisello Balsamo,1988, p. 97) 

 

6. DALLA PREGHIERA DI ABBANDONO LA FORZA PER FARE LA SUA VOLONTÀ 
 

« 41Venne per la terza volta e disse loro: “Dormite pure e riposatevi! Basta! È venuta l'ora: ecco, il 

Figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. 42Alzatevi, andiamo! Ecco, colui che mi 

tradisce è vicino» (Mc 14,41-42). 

Finalmente la preghiera di abbandono al Padre ottiene il frutto desiderato: la forza di prendere dalle mani 

del Padre il calice preparato per la salvezza del mondo. Ecco il commento della Zauli: «Dopo la sua 

dichiarazione di piena adesione alla volontà del Padre, un nuovo vigore venne a sollevare Gesù 

agonizzante che, con franca risolutezza, si fece incontro agli aggressori, premuroso di avvertire prima 

i suoi perché potessero mettersi in salvo: “Alzatevi, andiamo!”» (1.3.1951).  

Gesù ci offre un esempio, perché possiamo anche noi essere persuasi di questa grande verità: se nei 

momenti di oscurità, di paura e angoscia, ci abbandoniamo nelle mani del Padre, egli ci sosterrà nella 

nostra lotta – agonia – e ci donerà la forza di aderire senza indugio alla sua santa volontà!  

7. FRANCISCO MARTO: IL FANCIULLO CHE DESIDERAVA CONSOLARE IL CUORE DI GESÙ 
 

I tre pastorelli di Fatima, LUCIA, GIACINTA E FRANCESCO, pur essendo solo dei fanciulli, hanno davvero 

preso parte in modo mirabile al mistero dell’agonia di Gesù nel Getsemani.  

Oggi presentiamo in particolare la figura di FRANCESCO MARTO, che all’epoca dell’apparizione aveva 10 

anni. Il fratello di Giacinta diceva spesso che voleva consolare il Cuore di Gesù tanto triste a causa dei 

peccati degli uomini. 

a) All’origine di un cammino eccezionale di santità: il materno rimprovero di Maria e la “tristezza di Gesù”  

Lucia così descrive il cuginetto: «Francesco, diversamente dalla sorella, non era vivace. Al contrario, era di 

natura pacifica ed umile… Aveva sempre un’espressione gioiosa, era gentile e accomodante con chiunque, 

anche a prezzo di enormi sacrifici: “Se gli altri bambini insistevano nel prendergli qualcosa che gli 

apparteneva, egli diceva: ‘prendilo, fa lo stesso per me!’”. “Come suo padre, il quale, quand’era da solo, 

sembrava assorbito in profonde riflessioni, anche Francesco possedeva un animo contemplativo. Non veniva 

attratto dai giochi rumorosi e dalle urla vivaci delle sue due compagne: non provava alcuna passione per la 

danza, come Giacinta. Preferiva suonare il flauto, mentre gli altri danzavano… Quello che più gli piaceva fare 

quando andavano sulle colline era sedersi sulla roccia più alta e suonare il flauto, oppure cantare». 

Quando la Madonna apparve alla Cova de Iria, Francesco, a differenza di Giacinta e Lucia, vedeva la Madonna 

ma non poteva udire la sua voce. Questo provocò in lui un senso di colpa, unitamente al fatto che nel corso 
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della prima apparizione Lucia aveva chiesto alla Madonna: «Da dove venite?».   La Madonna aveva risposto: 

«Dal cielo» (e La Madonna alzò la mano per indicare il cielo).  E Lucia: «Anch’io andrò in cielo?» La Madonna: 

«Sì ci andrai». «E Giacinta?» «Anche lei». «E Francesco?» La Madonna rispose: «Anche lui, ma deve recitare 

molti rosari»1.  

È chiaro che la Madonna ha voluto fare un materno e delicato rimprovero a Francesco. Non ne conosciamo 

la ragione. Forse non pregava abbastanza. Di fatto, scosso da queste parole, il piccolo fece passi da gigante 

nel cammino di perfezione. Ciò che più di ogni altra cosa gli mise le ali, fu “l’esperienza dell’amore di Dio” che 

fece nel corso delle apparizioni, nel momento in cui veniva avvolto dalla luce che emanava la bella Signora. 

In questa luce egli avvertiva misticamente anche la presenza di Gesù e sofferenze del suo Cuore dovute al 

peccato degli uomini.   

Sin dal 13 maggio e dalla prima “visione della luce di Dio” che la Madonna aveva concesso ai suoi tre piccoli 

privilegiati, Francesco – che possedeva un animo tenero e contemplativo – ebbe impresso in mente un 

unico pensiero, fu dominato da un unico sentimento: «La Vergine Maria e Nostro Signore sono 

infinitamente tristi, e tocca a noi consolarli!»  

La vita del piccolo Francesco fu profondamente segnata da quella incredibile rivelazione, da quello 

svelamento del Cuore di Dio, di quella tristezza suprema, segno del suo amore per noi. Ed è questo il grande 

messaggio che Francesco ci ha lasciato. Ciò che impressionò Francesco durante le apparizioni, ci dice Lucia, 

«furono il Signore, la Santissima Trinità, in quell’immensa luce che ci penetrò fin nel profonde delle 

nostre anime… [Esclama spesso:] «Che peccato che Egli sia così triste! Se solo potessi consolarLo’!”». 

Per poter pregare, Francesco cercava la solitudine: «Parlava poco» – racconta Lucia nel suo diario – «e per 

pregare ed offrire sacrifici, amava nascondersi, persino da Giacinta e da me… Di tanto in tanto, si allontanava 

da noi senza che neanche ce ne rendessimo conto… Quando notavamo la sua assenza, cominciavamo a 

cercarlo, chiamandolo. Ci rispondeva in genere da dietro un muretto, un cespuglio o un arbusto. Si era ritirato 

lì, in ginocchio, per pregare e pensare a Nostro Signore, così triste per colpa di così tanti peccati, come egli 

diceva. Se gli chiedevo: ‘Francesco, perché non mi hai chiesto di pregare con te e anche con Giacinta?’ – 

‘Preferisco pregare da solo, per poter pensare e consolare Nostro Signore, che è così triste!’».  

b) Fare compagnia al “Gesù nascosto” 

Francesco voleva essere il più possibile ai piedi di Gesù, vicino al Tabernacolo. «Quando andava a scuola», ci 

dice ancora Suor Lucia, «all’entrata del villaggio di Fatima, talvolta mi diceva: “Ascolta, tu vai a scuola. Io 

invece resto qui in chiesa, vicino al Gesù nascosto. Non è necessario che impari a leggere. Presto andrò in 

Paradiso. Quando torni, passa di qui a cercarmi”. Il Santissimo Sacramento era vicino all’entrata della Chiesa, 

sul lato sinistro. Francesco si metteva tra il fonte battesimale e l’altare, e lì lo trovavo quando ritornavo». 

c) La «pazienza eroica» nel corso della malattia 

I nostri pastorelli non si erano mai ammalati prima dell’ottobre 1918, quando Giacinta, che all’epoca aveva 

solo 8 anni, e Francesco, che ne aveva 10, furono colpiti entrambi e nello stesso periodo dalla terribile 

influenza, detta “spagnola”. Una volta lasciata la Spagna, l’epidemia si diffuse in molte nazioni d’Europa, e fu 

                                                           
1 Il dialogo tra Lucia e la Madonna si conclude con queste parole: 
Lucia: “Maria das Neves è già in cielo?” 
La Madonna: “Sì c’è già”. 
Lucia: “E Amelia?” 
La Madonna: “Resterà in purgatorio fino alla fine del mondo. 
“Volete offrirvi a Dio, per sopportare tutte le sofferenze che vorrà inviarvi, come atto di riparazione per i peccati con 
cui è offeso e di supplica per la conversione dei peccatori?” 
Lucia: “Sì, vogliamo”. 
La Madonna: “Andate, dunque; avrete molto da soffrire, ma la grazia di Dio sarà il vostro conforto”. 
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particolarmente virulenta e mortale in Portogallo. Molto spesso la malattia si evolveva in polmonite 

bronchiale, e così avvenne anche per Giacinta e Francesco. «Durante la sua malattia», racconta Lucia, 

«Francesco soffrì con pazienza eroica, senza farsi sfuggire neanche il più minimo lamento o la più lieve 

insofferenza».  

Da parte sua, sua madre Olimpia dichiarò a Padre de Marchi: «Il piccolino accettava tutte le medicine che gli 

venivano date. Non si lamentava. Non potevo mai sapere cosa gli facesse piacere… poverino! Beveva anche 

le medicine più amare senza battere ciglio. Ad un certo punto pensammo che avrebbe superato la malattia. 

Macché! Continuava a ripetere che era inutile, che la Madonna sarebbe venuta a portarlo con sé in Cielo».  

Egli desiderava offrire tutte le sue preghiere e le sue sofferenze per consolare Nostro Signore e la Madonna: 

«Un giorno», ci riferisce Lucia, «quando, assieme a Giacinta, entrammo nella sua stanza, egli ci disse: “Oggi 

parlate poco! Ho un brutto mal di testa” [evidentemente le due bambine amavano parlare molto! ndr] – “Non 

dimenticare di offrirlo per i peccatori”, gli disse Giacinta. “Sì, ma prima lo offro per consolare Nostro Signore 

e la Madonna, e poi lo offrirò per i peccatori e per il Santo Padre”. Un altro giorno, arrivando, lo trovai assai 

felice. “Stai meglio?” – “No”, disse, “sto molto peggio. Mi manca poco prima di andare in Paradiso. Da lì, 

consolerò tanto Nostro Signore e la Madonna; Giacinta pregherà tanto per i peccatori, per il Santo Padre e 

per te. Tu invece resterai qui perché la Madonna lo desidera. Ascolta, fa tutto quello che ella ti dirà di fare”».  

d) Il suo rimpianto più grande: non essere più in grado di passare del tempo con il “Gesù nascosto” 

Il suo rimpianto più grande fu quello di non poter più passare tante ore, come aveva fatto prima, ai 

piedi del Tabernacolo, per consolare il Gesù nascosto… Ci spiega Lucia: «Dopo essersi ammalato, 

quando passavo a trovarlo a casa sua mentre mi recavo a scuola, a volte mi diceva: “Ascolta, vai in chiesa e 

porta al Gesù nascosto tutti i miei saluti! Ciò che rimpiango di più è non essere più in grado di passare del 

tempo con Lui”. Un giorno arrivai a casa sua insieme ad un gruppo di miei compagni di scuola; dopo averli 

salutati, entrai a visitare Francesco e sua sorella. Poiché aveva sentito del rumore, mi chiese: “Sei venuta con 

tutti loro?” – “Sì” – “Non andare con loro! Potresti imparare a commettere dei peccati. Quando lasci la scuola, 

passa un poco di tempo vicino al Gesù nascosto, e poi torna tutta da sola”».   

In sei mesi, la terribile malattia ebbe la meglio sulla robusta salute di Francesco. Prima di ammalarsi, come 

ci diceva Olimpia, era in grado di recitare consecutivamente fino a sette o otto rosari al giorno, mentre ora 

era così debole che prima di sera non era riuscito a recitarne nemmeno uno, cosa che lo affliggeva 

pesantemente. Non essendo più in grado di pregare, e sentendo che la sua ora era vicina, egli disse a suo padre 

che avrebbe voluto ricevere la santa Comunione.  

Prima di ricevere la Comunione fece una confessione generale. A un certo punto esclamò: «Forse è per questi 

peccati che ho commesso che Nostro Signore è così triste! Ma anche se non stessi morendo, mai più 

commetterei quei peccati. Ora sono pentito». E unendo le sue mani, pronunciò la preghiera: «O Mio Gesù, 

perdonaci, salvaci dalle fiamme dell’Inferno, e conduci tutte le anime in Paradiso, specialmente quelle più 

bisognose della tua misericordia». 

e) La prima e ultima Comunione 

 «Giunse infine l’alba del 3 aprile. Era una bella giornata di primavera… Quando Francesco udì il tintinnio 

della campanella, che annunciava l’avvicinarsi del Re del Cielo, volle mettersi seduto sul letto; ma le sue forze 

erano ormai venute meno, e si accasciò sui cuscini. “Puoi rimanere sdraiato, per ricevere Nostro Signore”, gli 

disse la sua madrina Theresa. Ella era venuta apposta per assistere alla prima ed ultima Comunione del suo 

figlioccio… Inginocchiati vicino al letto, i due fanciulli piangevano afflitti, ma provavano anche una gelosia 

quasi santa. Gesù stava infatti per venire a prendere il loro compagno, per portarlo in Cielo. Dopo aver 

ricevuto l’Ostia consacrata sulla sua lingua riarsa, Francesco chiuse gli occhi, e rimase immobile per un lungo 

istante… Le prime parole che pronunziò furono per sua madre: “Il Parroco non mi porterà il Gesù nascosto 
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ancora una volta?” – “Non lo so” rispose la donna, avendo il presentimento che, senza dubbio, questa sua 

prima Comunione sarebbe stata per lui anche il Viatico. Ma Francesco, ancora pieno di gioia, disse alla sua 

sorellina: “Oggi sono più felice di te, perché ho il Gesù nascosto nel mio cuore. Sto andando in Cielo, e lì 

pregherò tanto Nostro Signore e la Madonna affinché portino in Cielo velocemente anche voi due”».  

«La vigilia della sua morte» scrive Lucia «egli mi disse: ‘Ascolta, sto molto male, ho solo poco tempo prima 

di andare in Paradiso…» – «Quindi» risposi, «non ti dimenticare, una volta lassù, di pregare per i peccatori, 

per il Santo Padre, per me e per Giacinta» – «Sì, lo farò certamente, ma ascolta, quelle cose, piuttosto chiedile 

a Giacinta, perché io ho paura di dimenticarmele quando vedrò Nostro Signore! Prima di tutto, vorrò 

consolare Lui!».  

f) «Morì sorridendo» 

Il giorno seguente, il 4 aprile, il primo venerdì del mese, tutto indicava che la sua fine era vicina. Quando fu 

ormai notte completa, chiamò sua madre e le chiese: «O, Mamma, guarda!… Che bella luce, laggiù, vicino 

alla porta!» E dopo pochi minuti: «Ora, non la vedo più…» Verso le 10 della sera, il suo viso si illuminò di un 

sorriso angelico e, senza alcun segno di sofferenza, senza agonia, senza lamenti, egli spirò dolcemente. «Volò 

in Cielo nelle braccia della nostra Madre Celeste», scrive Lucia. Giacinta era accanto al letto di suo fratello 

quand’egli morì. E vedendo che tutti piangevano, esclamò: «Perché piangete, dato che è felice?» Durante 

l’inchiesta della Chiesa, sua madre affermò: «Sembrava sorridere, e smise di respirare». Suo padre affermò: 

«Morì sorridendo».  

Francesco non aveva ancora compiuto undici anni, ed era passato solo un anno e mezzo dall’ultima 

apparizione alla Cova da Iria. Ricolmo com’era dalle grazie ricevute durante ciascuna delle apparizioni 

della Madonna, santificato dagli innumerevoli rosari che aveva recitato, dalle sue preghiere solitarie 

nella campagna e dalle lunghe ore spese dinanzi al Tabernacolo, tutto assorto nel consolare il Gesù 

nascosto, purificato infine dalle sofferenze della sua malattia, Francesco era già pronto per andare in 

Paradiso, e la Vergine Maria poté venire a prenderlo con sé.   

Il 5 aprile, il primo sabato del mese, una modesta processione portò il suo corpo al cimitero di Fatima. 
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SPUNTI PER LA MEDITAZIONE PERSONALE 

 

➢ NB. L’ascolto della meditazione è già di per sé sufficiente per adempiere una delle condizioni della 

grande Promessa di Fatima, stando a quanto scrive un esperto di Fatima come padre Eugenio 

Fornasari: «In ognuno dei cinque sabati la SS. Vergine ci invita a tenerle compagnia per lo spazio 

di un quarto d’ora, meditando sui misteri del Rosario o ascoltando la predica che un sacerdote 

faccia in comune svolgendo alcuni pensieri di considerazione sui misteri» (ibidem, p. 70).  

 

Ciò precisato, è bene proseguire la meditazione in forma più personale, prendendo spunto ad esempio dalle 

seguenti domande: 

✓ Dinanzi a imprevisti, contrarietà, eventi dolorosi, so intensificare la mia preghiera, in modo 

da trovare forza per aderire docilmente alla volontà del Padre e abbracciare la Croce? Oppure, 

al contrario, diminuisco la preghiera e assumo un atteggiamento critico, lamentoso, 

giudicante o maldicente, divenendo “una croce” per chi ho accanto?  

✓ Sono consapevole che anche a me, come ai pastorelli di Fatima, Gesù chiede di offrire piccoli 

e grandi sacrifici d’amore per riparare alle offese e alle ingratitudini verso il suo Sacro Cuore 

e il Cuore Immacolato di Maria? Quali sofferenze e fatiche posso unire ogni giorno alla 

Passione del Signore, in spirito di riparazione, per presentare un’offerta gradita a Dio, in 

unione al Sacrificio Eucaristico?   

✓ Posso dire di essere anch’io innamorato del “Gesù nascosto” come lo era il piccolo Francisco 

Marto? Desidero “fargli compagnia”? Sto volentieri alla sua presenza? Dedico tempo 

all’adorazione eucaristica? Desiderio consolare il suo Cuore?  

 

 

Preghiera insegnata dalla Madonna ai 

pastorelli di Fatima per l’offerta a 

Gesù dei sacrifici quotidiani: 

«O Gesù, è per il Tuo amore, per la 

conversione dei peccatori, per il 

Santo Padre, e in riparazione dei 

peccati commessi contro il Cuore 

Immacolato di Maria!». 
 

                                         (13 luglio 1917) 

 

  

«Pregate, pregate molto 

e fate sacrifici per i peccatori.  

Molte anime vanno all’inferno,  

perché non c’ è nessuno che sacrifica e implora per loro». 

                                          (Nostra Signora di Fatima, 19 agosto 1917).  


