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M1-CF: Salve, sono Chris Ferrara per "Prospettive su Fatima", una trasmissione dove affrontiamo
questioni di primaria importanza per la Chiesa, alla luce del Messaggio di Fatima. Come di consueto,
nelle ultime puntate, ho con me il mio amico e collega John Vennari, al quale do il benvenuto.
[00:15]
M2-JV: Grazie, è un piacere essere qui, Chris [00:17]
M1-CF: John, nelle scorse puntate abbiamo parlato della Laudato Sì di Papa Francesco e delle tante
critiche che questa lettera enciclica ha suscitato un po' in tutto il mondo cattolico. Però oggi vorrei
parlare di un aspetto "positivo" del pontificato di Francesco, un aspetto legato a Fatima e al Suo
Messaggio, in particolare al Miracolo del Sole - di cui il nostro apostolato e Fatima TV hanno parlato
a lungo. Cerchiamo di parlare di questo e di portare Papa Francesco in una "prospettiva su Fatima"…
[00:42]
M2-JV: Certo. Molto spesso mi trovo nella situazione di dover ricordare a tanti, troppi cattolici,
dell'importanza del Messaggio di Fatima e del grandioso miracolo del Sole, che era stato predetto
con mesi in anticipo. Nel luglio del 1917, infatti, la Madonna aveva detto che a ottobre avrebbe
compiuto un miracolo "perché tutti credessero", cosa ripetuta anche durante le apparizioni di agosto e
settembre: "compirò un miracolo affinché tutti credano". La Beata Vergine ci ha pertanto trattato
come esseri razionali, non ha detto a Lucia: "riporta ciò che ho detto e se non ci credono tanto peggio
per loro", no! La Madonna ci ha trattati come fece Gesù, quando disse: "Perché sappiate che il Figlio
dell'uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati: io ti dico - rivolgendosi al paralitico - alzati e
cammina!" [01:32]
Ecco, la Madonna ci tratta come fece Nostro Signore, facendo appello alla nostra natura razionale, in
modo amorevole, chiaro e preciso.
La Beata Vergine fece sì che davanti a 70 mila persone si compisse uno dei miracoli più grandiosi
nella storia dell'umanità, al quale assistettero anche tanti giornalisti laici, giunti a Fatima al solo
scopo di prendersi gioco dei fedeli, ma che ebbero poi l'integrità morale di riportare nei minimi
dettagli ciò che accadde veramente quel giorno.
Quel miracolo è stata una conferma eccezionale delle verità della fede Cattolica per il 20° secolo,
specialmente quelle verità che sin dalla metà di quel secolo sarebbero state attaccate senza sosta.
Ecco, penso che dovremmo parlare molto più di Fatima e di questo miracolo, piuttosto che di altro,
perché se una cosa del genere fosse avvenuta tra i mussulmani o i presbiteriani, tanto per fare un
esempio, ne avrebbero parlato fino allo sfinimento! Abbiamo un miracolo grandioso a nostra
disposizione, parliamone!!! [02:32]
M1-CF: sì, fu un miracolo davvero straordinario, superiore forse a qualunque altro nella storia della
salvezza: è proprio il miracolo del sole a porre Fatima in una categoria a se stante, autenticando il
suo messaggio in un modo senza precedenti… ricordiamolo, un miracolo predetto in
anticipo…[02:48]
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M2-JV: …con precisione...
M1-CF: …un miracolo che serviva proprio a far comprendere alla gente che il Messaggio di Fatima
era rivolto a tutta l'umanità: chi crederà in esso ne godrà i benefici, perché tale messaggio è destinato
alla salvezza di ogni essere umano! Ecco perché il Messaggio di Fatima rimane attuale, come
abbiamo visto negli ultimi decenni, malgrado tutti i tentativi di ridurlo al silenzio: sono stati proprio i
Papi ad averne parlato in continuazione, sono loro a citare sempre Fatima ed il suo messaggio, senza
soluzione di continuità, papa dopo papa… [03:19]
M2-JV: Non possono non farlo perché è troppo importante, troppo centrale… [03:22]
M1-CF: Il che ci porta però a Papa Francesco, perché una delle prime cose da lui compiute dopo
essere stato eletto è stata quella di chiedere al Cardinale Patriarca del Portogallo di consacrare il suo
pontificato alla Madonna di Fatima. Un comportamento apparentemente in antitesi col modo in cui
Francesco sembra concepire il proprio pontificato… eppure, la prima cosa che ha fatto è stata proprio
quella di chiedere che il suo pontificato venisse consacrato alla Madonna di Fatima - tra tutti i titoli
con cui è conosciuta la Madonna ha voluto che proprio quella di Fatima diventasse centrale per il suo
pontificato! Ancora una volta, un Papa che riporta Fatima in auge… che ne pensi John? [04:03]
M2-JV: Beh, penso che questo gli vada riconosciuto. Una delle cose più interessanti di Bergoglio,
quand'era a capo dei Gesuiti negli anni 70, era la sua insistenza affinché i seguiti impartissero le
Benedizioni, recitassero il Rosario e le Litanie Lauretane… Penso che i gesuiti di quel periodo
debbano aver pensato "Ma chi è questo tizio? Da dove viene?", perché Bergoglio ha sempre puntato
molto sulle devozione popolari, su ciò che i fedeli fanno a casa loro, sulle loro pratiche devozionali,
le litanie, i rosari, e ha sempre insistito affinché i sacerdoti seguissero le devozioni della gente e le
facessero anche loro… è chiaro che Papa Francesco conosce bene la grande devozione che i cattolici
di tutto il mondo hanno nei confronti di Fatima e ha puntato su di essa…non solo per motivi politici,
anzi, con tutta probabilità è un interesse sincero… ma in ogni modo Fatima è troppo importante, e il
nostro apostolato ha fatto tanto per mantenere vivo tra la gente il Messaggio di Fatima e per farne
comprendere l'urgenza… ecco, credo che Papa Francesco abbia risposto a tale urgenza… [05:22]
M1-CF: Beh la sua decisione di consacrarsi a Fatima è una delle cose che mi avevano fatto ben
pensare all'inizio del suo pontificato… certo, ora mi sono ampiamente ricreduto e su internet, se
volete, potete trovare non poche tracce dei miei giudizi sul suo operato e sulle sue affermazioni tanto che diversi siti sedevacantisti, prendendomi in giro, hanno citato le mie dichiarazioni
all'indomani dell'elezione di Francesco, giudizi dettati dall'euforia per un Papa che sembrava davvero
"nuovo", molto umile, molto mariano… all'epoca non conoscevo ancora nulla del suo passato e di
chi fosse davvero Papa Bergoglio, e ho compreso solo in seguito che con tutta probabilità sarebbe
stato uno dei papi più controversi nella storia della chiesa (per usare un eufemismo). Tuttavia, c'è
questo elemento di pietà popolare che il Papa sembra voler coltivare che ci fa ben sperare. Inoltre,
non solo ha consacrato il proprio pontificato alla Madonna di Fatima, ma ha detto che nel 2017, se
sarà ancora vivo… [06:12]
M2-JV: …e se non si sarà dimesso… {ridendo} [06:13]
M1-CF: …esatto, se non si sarà dimesso per motivi di età (cosa di cui ha già ammesso la
possibilità), gli piacerebbe andare in pellegrinaggio a Fatima, unendosi ai suoi predecessori
Benedetto, Giovanni Paolo II e Paolo VI per rendere omaggio alla Madonna di Fatima. Nel 2017, lo
ricordiamo, ricorrerebbe il 100° anniversario delle apparizioni di Fatima… che ne pensi? [06:35]
M2-JV: Guarda, mi auguro proprio che possa fare questo pellegrinaggio, perché ciò incoraggerebbe
ulteriormente la devozione nei confronti della Madonna di Fatima. C'è una storia, a questo proposito,
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citata da San Luigi de Montfort nel suo libro sulla vera devozione a Maria, una storia che riguarda un
re. Questo re non si comportava in maniera degna, non era un bravo Cattolico, ma possedeva un
meraviglioso rosario tutto ingioiellato che indossava nelle occasioni più importanti, anche se non lo
recitava mai (non era un uomo di preghiera). I suoi sudditi, tuttavia, vedendo che il loro re portava il
rosario cominciarono a recitarlo con devozione. Sul letto di morte, Nostro Signore lo giudicò
severamente ma poi arrivò la Madonna, la Quale disse: "No, quest'uomo ha promosso il Mio rosario
e tanti suoi sudditi hanno cominciato a recitare le preghiere del Rosario grazie a lui! Non può essere
condannato… [07:38]
M1-CF: Un pensiero incoraggiante anche per l'ultimo dei peccatori… [07:42]
M2-JV: …esatto, fu questo a salvare la sua anima! Se non erro è nel quinto capitolo del libro di San
Luigi de Montfort. Questo per dire che anche i papi post-conciliari più problematici (tra i quali c'è
sicuramente Francesco), pur avendo detto e fatto cose inopportune, solo parlando della Madonna di
Fatima ed incoraggiando la Sua devozione tra i fedeli hanno sicuramente meritato grazie e
benedizioni del Cielo, ed è per questo che tutto sommato ho ancora una certa speranza per papa
Francesco [08:06]
M1-CF: sì, concordo, ed è proprio a testamento dell'importanza di Fatima per la storia delle
apparizioni Mariane e della Chiesa in generale, che un papa percepito da molti come uno dei più
incauti e modernisti della sua epoca, possa essersi a tutti gli effetti consacrato proprio alla Madonna
di Fatima e aver posto il Suo messaggio così al centro delle sue azioni, all'inizio come alla fine del
pontificato, perché nel 2017 Bergoglio avrà 80 anni, giusto? [08:30]
M2- JV: …sì…
M1-CF: …e qual è il suo desiderio? "Se Dio mi da la vita e la salute", ha detto Francesco, "voglio
essere alla Cova da Iria per il 100° anniversario delle apparizioni di Fatima". Essendo il centenario di
quelle apparizioni si tratta di una data molto significativa, anzi secondo molti esperti di Fatima
potrebbe essere una data fondamentale per tutta l'umanità! Come abbiamo visto e come vedremo
ancora, Fatima è un evento assolutamente centrale per la vita della Chiesa! Per "Prospettive su
Fatima", sono Chris Ferrara. Arrivederci! [08:59]
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