
LA “PROFEZIA DI FATIMA” 
 

Un altro aspetto che merita un approfondimento riguarda la cosiddetta “profezia di Fatima”, cioè il 
rapporto tra il messaggio di Fatima (l’evento delle apparizioni, le parole della Madonna, il “segreto”…) 
e il tempo che stiamo vivendo. Benedetto XVI ha precisato nel 2010 che questa profezia non è ancora 
conclusa. Ciò significa che Fatima ci offre una chiave di lettura per interpretare “dal punto di vista di 
Dio” la storia del ‘900 e dell’inizio del nuovo millennio, in particolare la storia della Chiesa e del suo 
rapporto con il mondo contemporaneo.  
Le pubblicazioni su questo tema sono innumerevoli, alcune discutibili. 
Suggeriamo tre titoli di opere che a nostro giudizio sono ben documentate e offrono 
spunti interessanti per una riflessione sulle grandi sfide a cui sono chiamati i cattolici 
nel nostro tempo: 
 

S. Gaeta, La storia, i segreti, la consacrazione, San Paolo, 2017.  
Saverio Gaeta è un vaticanista, molto serio, esperto di apparizioni mariane. Questo 
libro è tra i più completi e aggiornati su Fatima. 
 

S. Gaeta – A. Tornielli, La profezia che non finisce. Il filo rosso dei prodigi e dei 
misteri che nasce da Fatima, Piemme, 2017.  
Il pregio di questo libro, scritto a quattro mani da Andrea Tornielli (vaticanista de La 
Stampa e coordinatore del sito Vatican Insider) e Saverio Gaeta, è nel fatto che mette in 
rapporto Fatima con altre apparizioni degli ultimi secoli, per mostrare alcuni elementi 
ricorrenti, utili per decifrare il tempo che stiamo vivendo.  
 

3. LA GRANDE PROMESSA DI FATIMA 
 
Su questo tema consigliamo il libro: E. Fornasari, La grande promessa di Fatima 
(Paoline/San Paolo), divenuto un vero e proprio best seller: pubblicato per la prima 
volta nel 1943, è giunto alla XX edizione. 
 

4. FILM DI COSTELLE 
 
Un modo piacevole e veloce per conoscere i contenuti delle memorie di Suor Lucia è la 
visione del film di Daniel Costelle del 1991 Apparizioni a Fatima.  
Il regista cerca di riprodurre esattamente ciò che 
suor Lucia racconta nei suoi scritti  
Si tratta di un film-documentario, perciò non ha un 
grande ritmo, anche perché è stato prodotto da una 
piccola casa cinematografica, ma si distingue dagli 
altri film su Fatima perché non ha altra 
sceneggiatura che gli scritti di suor Lucia.  
Vale davvero la pena vederlo, anche per scoprire 
molti dettagli che riguardano il tempo precedente 
alle apparizioni della Vergine Maria (le apparizioni 
dell’Angelo della pace):  
Il film è reperibile su youtube all’indirizzo: 
https://www.youtube.com/watch?v=WDmJECJVBLI 
 
Altri due testi preziosi: 
 
• Carmelo di Coimbra, Un cammino sotto lo sguardo di Maria. Biografia di suor Lucia di Gesù e 

del cuore immacolato di Maria, OCD, 2014: prima biografia ufficiale di Lucia, basata sui 
documenti d’archivio e sulla testimonianza delle consorelle del monastero di Coimbra. 
 

• S. Lanzetta, Fatima. Un appello al cuore della Chiesa. Teologia della storia e spiritualità̀̀ 
oblativa, Casa Mariana Editrice, Frigento (AV), 2017: forse il miglior approfondimento in chiave 
teologica della spiritualità di Fatima, con un’attenzione particolare al tema della penitenza nella vita 
cristiana. 

https://www.youtube.com/watch?v=WDmJECJVBLI

