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[1 Male Voice
M1”James Green]
M1”JG: salve, sono James Green e bentornati a “La vostra Fede Cattolica, oggi”, la nostra serie di
puntate dedicate alla lettura de La Vera storia di Fatima, scritta da Padre Giovanni De Marchi. Nelle
scorse puntate abbiamo incontrato i tre fanciulli di Fatima, Giacinta, Francesco e Lucia, abbiamo visto
cosa accadde durante la seconda apparizione della Madonna e soprattutto l’assoluta importanza di
recitare il Rosario. Abbiamo inoltre appreso che i fanciulli ebbero una visione dell’inferno!
Prima di tornare a leggere la Vera storia di Fatima, tuttavia, cominceremo con una preghiera:
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li
rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen.
Ave o Maria, piena di Grazia, il Signore è con Te, benedetta sei tu fra le donne e benedetto è il frutto del
tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell’ora della nostra morte,
amen.
Nostra Signora di Fatima, prega per noi.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen.
Torniamo quindi alla storia di Fatima. Abbiamo lasciato i tre fanciulli alle prese con la visione
dell’inferno, di cui oggi parleremo dettagliatamente. I piccoli alzarono i propri occhi verso la Madonna,
la quale disse loro con bontà: “Avete visto l'inferno, dove vanno le anime dei poveri peccatori. Per
salvarle, Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio Cuore immacolato. Se faranno quello che io
vi dirò, molte anime si salveranno e ci sarà pace. La guerra finirà presto. Ma se non smettono di
offendere Dio, sotto il regno 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 sta per punire il
mondo a causa dei suoi crimini, per mezzo della guerra, della fame e della persecuzione alla Chiesa e al
santo Padre. Per impedirla, io verrò a domandare la consacrazione della Russia al mio Cuore
immacolato e la comunione nei primi sabati. Se daranno retta alle mie richieste, la Russia si convertirà e
ci sarà pace; altrimenti, essa diffonderà i suoi errori nel mondo, provocando guerre e persecuzioni contro
la Chiesa. I buoni saranno martirizzati e il santo Padre avrà molto da soffrire, varie nazioni saranno
annientate. Alla fine il mio Cuore immacolato trionferà. Il santo Padre mi consacrerà la Russia, che si
convertirà e sarà concesso al mondo un certo periodo di pace. In Portogallo si conserverà sempre il
dogma della fede, eccetera. Questo non ditelo a nessuno. A Francesco sì, potete dirlo.” Lucia, col cuore
pieno di trepidazione, chiese alla Beata Vergine: “C’è ancora qualche cosa che volete da me?” “No, per
oggi non voglio più nulla da te.” in quel momento si udì come un grande tuono e l'arco che era stato
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preparato con due lanterne tremò come per un terremoto. Lucia, che era ancora inginocchiata, si alzò, si
girò tanto rapidamente che la gonnella le si sollevò rigonfiandosi come un pallone. E indicando il cielo
gridò: “ Se ne va, se ne va! “ E dopo alcuni istanti: “Non si vede più ...”
Discioltasi la nube grigia aleggiante sull'elce e ripresisi tutti dall'emozione, i piccoli si videro più che
mai circondati e tormentati da domande.
“O Lucia, che ti disse la Madonna, quando diventasti così triste?” “è un segreto”, rispose Lucia. “è una
cosa buona?” “per alcuni è buona, per altri è cattiva.” La gente cominciò a insistere: “Perché non ce lo
dici?” “Perché non posso,” rispose Lucia con determinazione.
Ma il popolo premeva, premeva che quasi li soffocava. Con gesto rapido, tutto rosso e grondante di
sudore, il signor Marto si aprì un passaggio a forza di gomiti, strinse a sé la sua Giacinta e con essa in
collo risalì verso la strada, dopo averle posto il suo cappello in testa per difenderla dal solleone di
mezzogiorno. Nel loro nascondiglio le due madri preoccupate si sentivano svenire. Quando videro la
folla accalcarsi attorno ai 3 bambini cominciarono seriamente a temere che potessero soffocare. “O
comare, laggiù ammazzano i nostri figli! Ce li ammazzano!” diceva piangendo la signora Olimpia, la
mamma di Giacinta. Alcuni momenti dopo tuttavia, al vedere la sua Giacinta in braccio al padre,
Francesco sulle spalle di un altro parente e Lucia ben sicura tra le braccia di un omone grande e grosso,
si rasserenò e uscì soltanto in una esclamazione: “O comare, che pezzo d'uomo è mai quello lì!”
Dopo questa terza apparizione della Madonna i tre fanciulli cominciarono sempre più a voler essere
lasciati in pace, per poter recitare le proprie preghiere e offrire i propri sacrifici alla Madonna, ma non
appena si vedevano per strada subito si radunava accanto a loro una folla di curiosi che gli chiedeva
ogni sorta di domande sulle apparizioni. Per evitare tutto ciò, cominciarono a recarsi al pascolo usando
sentieri più lunghi e meno battuti. Erano ricolmi di gioia al pensiero della Madonna e null’altro gli
interessava più: né cantare né danzare, nemmeno ascoltare il piccolo flauto del piccolo Francesco.
“Che pensi adesso?” domandava Lucia a Giacinta, notandole il volto soffuso di tristezza. “Penso
all'inferno e ai poveri peccatori ... L'inferno! L'inferno! Che pena sento per le anime che vanno
all'inferno! E le persone là ardono vive come legna sul fuoco! ... O Lucia, perché la Madonna non fa
vedere l'inferno ai peccatori? Se lo vedessero, per non andarvi, non farebbero più peccati!” E siccome
Lucia rimaneva silenziosa e pensierosa, imbarazzata da quella domanda: “O Lucia, perché non hai detto
alla Madonna di far vedere l'inferno a quella gente?” “Mi dimenticai” rispondeva Lucia, sempre più
triste.
Allora la piccola Giacinta, inginocchiandosi per terra, giungeva le manine e ripeteva fra i singhiozzi le
parole che la Vergine aveva insegnato loro: “O mio Gesù, perdonateci, liberateci dal fuoco dell'inferno,
portate in Cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose.”. Anche Francesco e Lucia si unirono alla
piccolina e dopo essersi inginocchiati recitarono la preghiera con lei. Giacinta, tuttavia, era così assorta
in preghiera che non si era resa conto che la cugina e il fratello stavano pregando assieme a lei: “O
Lucia, o Francesco, state pregando con me? Bisogna pregar molto per liberare le anime dall'inferno. Ve
ne cadono tante!” Non era solo il cuore che vibrava nella piccola Giacinta; anche la ragione si sforzava
di comprendere la causa di tanto terribile castigo: “O Lucia, che peccati commette questa gente per
andare all'inferno?”
“Non so, forse il peccato di non andare a Messa la domenica, di rubare, di dir parole cattive,
imprecazioni, di giurare su Dio...” “E così per una parola vanno all'inferno? “Certo, se è peccato grave!
“Che cosa costa far silenzio o andare a Messa? Che pena sento per i peccatori! Se io potessi far loro
vedere l'inferno!”
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Quando i fanciulli non avevano più voce e le mani cadevano dalla stanchezza, si alzavano e, all'ombra
degli elci, continuavano a meditare sulle parole della Signora. “Perché” domandava questa volta
Francesco, riferendosi all'apparizione di giugno “la Madonna era con un cuore in mano e spandeva sopra
il mondo quella luce tanto grande che è Dio? Tu, Lucia, eri nella luce che scendeva sul mondo; io e
Giacinta, in quella che saliva verso il Cielo. “È perché” rispondeva Lucia “tu e Giacinta andrete presto
in Cielo, io invece devo restare un po' di tempo sulla terra. “Quanti anni?” “Non so, molti”. “Ma te lo
disse la Signora?...” “No, però io lo vidi in quella luce che ci colpiva nel petto.” “È proprio così... interrompeva Giacinta. “Anch'io vidi così... Noi andiamo in Cielo! Che bella cosa!”… Ma subito
tornava il pensiero dell'inferno: “Io vado in Cielo. Ma tu resti qui. Se la Madonna te lo permette, dì a
tutti com'è l'inferno, perché non facciano più peccati e non abbiano a caderci dentro. Tanti cadono
nell'inferno, tanti sono all'inferno!”. “Non aver paura, tu vai in Cielo.” “Sì, ma io vorrei che tutti
andassero in Cielo!”.
Alle fresche ore del mattino succedevano le ore della calma soffocante, la sete cominciava a farsi sentire
e non avevano una goccia d'acqua. Invece di lamentarsi, la piccola Giacinta di appena 7 anni, sembrava
felice: “Bene! - diceva - Ho tanta sete, ma offro tutto per la conversione dei peccatori!” Lucia però
pensava che quantunque desiderosa di sacrifici, aveva però il dovere di assistere i cuginetti e andò a
chiedere una brocca d'acqua ad una casa vicina. Una volta tornata, porgendola per primo a Francesco,
questi rispondeva: “Non voglio bere, voglio soffrire per la conversione dei peccatori. Giacinta bevila
tu.” “Anche io voglio soffrire per la conversione dei peccati. “Allora Lucia gettò l'acqua nel cavo d'una
pietra, perché la bevessero le pecore e andò a restituire la brocca alla donna.”
Il sacrificio di Giacinta era però troppo per lei: la testa le bruciava ed era il momento più caldo del
giorno; la sierra risuonava di mille strepitii: le cicale, i grilli, le rane concertano un baccano assordante.
Giacinta non ne poteva più e con una semplicità angelica si rivolse alla cugina e la supplicò: “Dì ai grilli
e alle rane che facciano silenzio. Mi duole tanto la testa”. “Non vuoi soffrire per la conversione dei
peccatori?” la rimproverò dolcemente Francesco?” “Ah, sì – rispose Giacinta – Lucia, lasciali cantare!”
Poi continuò: “O Lucia, quella Signora disse che il suo Cuore Immacolato sarà il tuo rifugio e la via che
ti condurrà a Dio. Non ti piace? A me piace molto il suo Cuore. È tanto buono” “Anche a me piacerebbe
di venir con voi in Cielo ...” confessò Lucia.
“Lucia, ricordi? Il Cuore della Madonna coronato di spine che lo pungevano?” disse Giacinta. “Sento
tanta pena per lei. Ella domandò la comunione in riparazione dei peccati commessi contro il suo Cuore
Immacolato. Ma come devo fare, se non posso comunicarmi?”. Quei giorni passarono così, per i tre
fanciulli, immersi nella meditazione. Fu così che in una occasione in cui si trovava sola, seduta sopra la
pietra del pozzo, Giacinta ebbe una visione del Papa, che l'afflisse molto. Poco dopo chiamò Lucia, che
era andata con Francesco a cercare miele selvatico su una collinetta là vicino e, siccome pensava di non
poter essere favorita in qualche cosa senza che Lucia ne fosse messa a parte, le domandò: “Non hai visto
il Santo Padre?” “No.”
“Non so come avvenne, io ho visto il Santo Padre, in una casa molto grande, inginocchiato davanti a un
altare, con la faccia tra le mani e piangeva. Fuori della porta della casa c'era molta gente che gli tirava
delle pietre, altri che lo insultavano e gli dicevano parole molto brutte. Povero Santo Padre! Dobbiamo
pregare molto per lui!”
Anche presso il Cabeço, ove i piccoli si nascondevano con maggiore sicurezza per sfuggire alle
persecuzioni dei curiosi, Giacinta ebbe una visione. Prostrati a terra i tre fanciulli recitavano le preghiere
dell'angelo. Improvvisamente Giacinta si alzò e gridò: “O Lucia, non vedi che lunga strada, quante vie e
quanti campi pieni di gente che piange per la fame e non ha più nulla da mangiare? E il Santo Padre in
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una chiesa, davanti al Cuore Immacolato di Maria, a pregare? Non vedi la moltitudine che prega con
lui?”
Quei due o tre mila curiosi e devoti che avevano assistito alla terza apparizione s'incaricarono di
spargere dappertutto la notizia che alla Cova da Iria la Madonna era apparsa a tre pastorelli del villaggio
di Aljustrel. In tanti cominciarono a voler parlare ai tre fanciulli. Ecco il racconto di Ti Marto: “Erano
signore che venivano da chissà dove, molto ben vestite e imbellettate. Noi stavamo per casa in faccende
e avevamo perfino vergogna. Che curiose! Volevano carpire il segreto. Si prendevano Giacinta sulle
ginocchia e la soffocavano di domande ... Ma essa rispondeva solo ciò che le conveniva. Il segreto! ...
Oh, questo nemmeno col cavatappi glielo avrebbero estorto! Le facevano carezze, offerte, ma tanto
valeva! Era tempo perso per loro e per noi! “
“C’erano signori che venivano solo per ridere e beffarsi di noi, che non sapevamo neppur leggere ... Ma,
molte volte, eravamo noi che ci beffavamo di loro. Poverini, non avevano fede! Come potevano credere
alla Madonna? Quando arrivava questa razza di persone, pareva che i piccoli indovinassero:
scomparivano da una parte o dall'altra in un batter d'occhio. Un giorno apparve qui un'auto e vi discese
una famiglia importante; i piccoli ... via a gambe levate! Lucia si cacciò sotto un letto, Francesco
s'arrampicò sul solaio e Giacinta, che non fu tanto svelta, fu presa. Quando la visita fu terminata, Lucia
uscì dal suo nascondiglio e domandò a Giacinta: “Che cosa hai risposto quando ti domandarono di me?”
“Restai ben silenziosa! Perché io sapevo dove eri, ma mentire è peccato!” Scoppiarono in una bella
risata e giocarono. Giacinta era molto contenta d'aver giocato una buona partita.
“Mio Dio, che razza di domande!” continuava Ti Marto, “Era una vergogna! Se la Madonna aveva capre
e pecore, se mangiava patate ... tante sciocchezze che neppur la gente ignorante le dice”. Il clero poi non
era meno noioso coi tre bambini: “C'interrogavano una volta - racconta Lucia - e tornavano ad
interrogarci. Quando vedevamo un prete, se potevamo, scappavamo sempre. Quando eravamo in
presenza di un prete, già ci disponevamo ad offrire a Dio uno dei maggiori sacrifici.” C'erano però delle
eccezioni e il ricordo di alcuni sacerdoti è ancor oggi conservato con venerazione e gratitudine nelle
‘memorie’ di Lucia: “Tu, piccola“, disse un giorno un sacerdote a Lucia “devi amar molto Gesù per le
grazie e i benefici che ti concede”. Queste parole, pronunciate con tanta bontà, s'impressero così
intimamente nell’anima di Lucia che, da allora in poi, quest’ultima fece l'abitudine di dire costantemente
a Gesù: “Mio Dio, vi amo in riconoscenza delle grazie che mi avete concesso”. Lucia insegnò questa
preghiera ai cugini, e Giacinta provava nel proferirla tanta gioia che a volte, in mezzo ai giochi più
movimentati, domandava: “Vi siete ricordati di dire a Gesù che lo amate per i benefici concessi?”.
Un giorno comparve ad Aljustrel il venerando Padre Francisco Rodriguez da Cruz, che avrebbe aiutato
molto i fanciulli. Quel giorno chiese loro di mostrargli il luogo ove era apparsa la Madonna. Montato in
groppa ad un asinello, con le due piccole ai lati, si avviò alla Cova da Iria e per la strada insegnò loro le
giaculatorie. Giacinta ne ricordò sempre due, che ripeteva sovente e che l'avrebbero consolata tanto
nell'ultima sua malattia: “O mio Gesù, vi amo! Dolce Cuor di Maria, siate la salvezza mia!”. A chi le
chiedeva perché le erano tanto care queste due preghiere, Giacinta rispondeva: “Mi piace tanto poter dire
a Gesù che l'amo! ... Quando glielo dico molte volte, mi sembra di avere un fuoco nel petto, ma non mi
brucia. Mi piacciono tanto Gesù e la Madonna che non mi stanco mai di dir loro che li amo!”
La famiglia Marto mostrò molta più comprensione nei confronti di Giacinta e Francesco di quanto non
fece la famiglia di Lucia. Più che dagli estranei, infatti, Lucia era tormentata in famiglia con domande,
motteggi e, da parte della mamma, addirittura con minacce e castighi. Non possiamo giustificare la
signora dos Santos, tuttavia possiamo provare a comprendere le sue motivazioni. Non erano benestanti:
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alcuni capi di bestiame, un po' di terra che dava loro il pane quotidiano e l'appezzamento della Cova da
Iria, ove crescevano bene patate, granoturco, fagioli, senza parlare delle olive e delle ghiande degli elci.
Ora, da quando si era divulgata la notizia delle apparizioni, addio orto della Cova da Iria! Pedoni, asini,
cavalli, pestarono in breve tutto senza lasciare la minima speranza di raccolto. Neppure un turbine
avrebbe recato tanto danno! La povera Lucia avrebbe ricordato che: “Mia madre, lamentando questa
perdita, non mi risparmiava la sua collera: “Tu ora, quando vuoi mangiare, vai a domandarlo a quella
Signora”, E le mie sorelle: “Adesso dovresti mangiare soltanto ciò che cresce alla Cova da Iria”. Era
questo, per la piccola Lucia, un tormento tanto grande, che le costava prendere un boccone di pane per
sfamarsi. Le sorelle maggiori, che contribuivano al sostentamento della famiglia tessendo e cucendo,
vedevano passare i giorni senza alcun rendimento: perdevano tempo coi visitatori o col gregge, che
Lucia, assorbita dalle visite, non poteva custodire.
La famiglia fu costretta a vendere il gregge perché mancava chi lo conducesse al pascolo, e la vita di
Lucia divenne sempre più miserabile, giorno dopo giorno. Fraintendimenti e ferite giungevano da tutte
le parti: “Un giorno” racconta Maria dos Anjos, la sorella più grande di Lucia – “una vicina, di circa
sessant'anni, disse alla mamma che non si meravigliava più se i piccoli dicevano d'aver visto la
Madonna, avendo visto lei un giorno una signora dare cinquanta centesimi a Lucia. La mamma chiamò
subito Lucia e le domandò se era vero e la bambina rispose che non erano cinquanta centesimi, ma solo
due … La mamma la percosse col manico della scopa e la mandò via dicendole: “Chi mente nel poco,
mente nel molto!” Proprio in quell'istante apparve Giacinta e mostrò i cinquanta centesimi che la signora
aveva dato a lei e non alla cugina. Ma era troppo tardi per Lucia, che le botte le aveva ricevute
comunque!”
C'erano altre donne che non credevano. Insultavano la bambina e, non contente di questo, presentandosi
l'occasione, la prendevano a schiaffi o a pedate. Con Giacinta e Francesco non arrivavano a tanto perché
il signor Marto vigilava. Per questo Giacinta aveva una certa invidia della cugina e un giorno le disse:
“Oh, se i miei genitori fossero come i tuoi e questa gente potesse battermi! Avrei così più sacrifici da
offrire a Gesù”. Qualche volta però anche la signora Olimpia Marto non si tratteneva dal dispensare ai
suoi ragazzi qualche schiaffo, ma subito si calmava: “Ve lo meritate - diceva loro la buona donna perché andate ingannando la gente. Molti vanno alla Cova per colpa vostra”. “Ma noi non obblighiamo
nessuno ad andar là - rispondeva Giacinta. “Chi vuole va e chi non vuole non va. Chi non vuole credere,
riceverà il castigo… Guarda, mamma, anche tu, se non credi!”
Quanto al signor Marto, il padre di Giacinta rimase silenziosamente a ponderare gli avvenimenti,
cercando di arrivare alla verità senza affrettarsi nei giudizi né compiere qualcosa di azzardato o ingiusto,
proprio come fece Giacobbe di fronte ai sogni di Giuseppe e all’incredulità dei fratelli. Lo stesso non si
può dire dei giornali e della stampa in generale che cominciarono a riportare gli avvenimenti di Fatima.
Si travisavano i fatti, si inventavano particolari ridicoli, si sbeffeggiava con piacere diabolico la nuova
fabbrica dei miracoli che i preti avevano intenzione di aprire nei pressi di Fatima per cavare denaro al
popolino incauto e credulone. Ammettere la possibilità d'un intervento soprannaturale? Nemmeno per
sogno! Ci si appellava all'epilessia, all'inganno, alla cupidigia. I più moderati e indulgenti classificavano
il fatto come un caso inequivocabile di suggestione collettiva. Quale arma migliore potevano avere i
massoni e gli ardenti propagandisti del Nuovo Ordine per gettare il ridicolo sulla religione cristiana?
Con araldi così zelanti, qual meraviglia se il nome di Fatima oltrepassasse le frontiere, e la moltitudine
degli spettatori, nelle ultime apparizioni, fosse già di qualche migliaio!
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Il Villaggio di Fatima appartiene all’amministrazione di Villa Nova de Ourem. All’epoca degli
avvenimenti di Fatima, sindaco di Ourem era un certo Artur de Oliveira Santos, un uomo senza cultura,
di professione stagnaio, ma molto influente. Entrato in politica fin da giovane, Artur Santos aveva nelle
sue mani il potere amministrativo, politico e persino quello giudiziario della contea di Ourem. Era stato
battezzato nella religione Cattolica ma aveva abbandonato la Chiesa e a 20 anni si era iscritto nalla
loggia Massonica di Leiria. Più tardi, in Vila Nova de Ourem fondò una loggia della quale divenne gran
maestro. Presidente, nello stesso tempo, della Camera Municipale e sostituto del giudice del
Mandamento, Artur de Oliveira Santos era la personalità più potente, influente e temuta del luogo.
Appena venuto a conoscenza dei fatti di Fatima, fu preso da un’ondata di zelo impetuoso e decise che le
cose non potevano durare: era necessario soffocare quell'invasione di misticismo cattolico! Che figura
avrebbe fatto davanti ai suoi colleghi e compari massoni se il suo distretto fosse diventato il centro d'un
movimento reazionario contro le sacrosante istituzioni repubblicane? Non c'era in tutta la contea di
Ourem chi non avesse paura di presentarsi davanti a lui. Anzi, in verità qualcuno c’era: avendo ricevuto
l'ordine di comparirgli davanti con i figli, un uomo compì con franchezza solo metà di quell'ingiunzione,
presentandosi solo e molto sicuro di sé. Era il signor Manuel Marto, il papà di Giacinta e Francesco, il
quale resistette al sindaco di Ourem per il bene della verità e della giustizia.
“Mio cognato Antonio ed io avevamo ricevuto lo stesso ordine di presentarsi con Lucia
all'amministrazione di Vila Nova de Ourem il sabato 11 agosto, alle ore 12. Padre e figlia,” prosegue Ti
Marto “di mattino presto, vennero a casa mia. Io stavo ancora sfaccendando quando entrò Lucia e mi
domandò: “Giacinta e Francesco non vengono?” “Che vengono a fare due bambini di quell'età? No,
vengo io e rispondo per essi!” risposi. Lucia corse nella stanza di Giacinta e udimmo che la piccina le
diceva: “Se ti ammazzano dirai loro che io e Francesco siamo come te, e che anche noi vogliamo
morire.” Giacinta pianse. Lucia e suo padre non aspettarono Ti Marto e si avviarono prima di lui. Il
padre di Lucia camminava con premura per timore di far tardi dall’amministratore di Ourem. Lucia
cavalcava un asinello e cadde per tre volte durante la strada. In quel frangente, pensò a quanto fosse
diverso suo padre da quello di Francesco e Giacinta: “si mette in pericolo pur di difendere i propri figli,
mentre invece ai miei genitori non importa nulla cosa potrà accadermi, per loro il sindaco di Ourem può
fare quel che vuole di me… Ma ci vuole pazienza”, provò a confortarsi Lucia, “mi aspetto di soffrire
ancor di più per amor Tuo, o Mio Signore, e offro questo mio dolore per la conversione dei peccatori”.
Ti Marto arrivò alla casa del Sindaco e vide che Lucia e suo padre lo stavano aspettando. “Vi siete già
informati di tutto?” E il padre di Lucia rispose: “no, la porta era chiusa e non c’era nessuno.” Si resero
conto d’aver sbagliato edificio e quando giunsero finalmente in presenza dell’amministratore, questi
subito gli domandò: “e il piccolo?” “Quale piccolo?” rispose Ti Marto. “Dopo tutto”, pensò il papà dei
due bambini, “il sindaco non sapeva che i ragazzi erano tre. E, avendomi ordinato di condurgliene uno,
io feci conto di non sapere quale desiderava. “signor sindaco, ci son tre leghe di cammino di qui al
nostro villaggio e i bambini non ce la fanno a piedi, né sono capaci di stare a dorso dell'asino, non sono
abituati”.
Lucia era caduta tre volte venendo da Aljustrel, e Ti Marto aveva una gran voglia di dirgliene quattro:
due ragazzi di quell'età in tribunale! Però si trattenne, ma il sindaco andò su tutte le furie: “E a me che
cosa importa?” Cominciò allora ad interrogare Lucia, tentando di strapparle il segreto, ma ella su questo
punto fu, come sempre, una tomba. Ad un certo punto si voltò verso il padre di Lucia e gli domandò:
“Voi, là a Fatima, credete a queste cose?” “No, signore, sono solo fantasie di donne.” Allora il sindaco si
voltò verso Ti Marto e io gli dissi: “Sono ai suoi ordini: ma io e i miei figli affermiamo le stesse cose”.
Ed egli, con sarcasmo: “Affermate, dunque, che è tutto vero?” “Sì, signore, io credo a ciò che dicono i
ragazzi!”. Tutti si beffarono di me, ma io non mi scomposi affatto. Ci fecero andar via, ma

7
l'amministratore fino all'uscita continuò a minacciar Lucia, dicendo che le avrebbe carpito il segreto
anche a costo di toglierle la vita.”
Quell’incontro si era concluso, e i 4 tornarono a casa. Ti Marto pensò che il sindaco non avrebbe più
dato problemi, ma si sbagliava. I loschi piani del sindaco di Ourem erano appena iniziati e c’era una
nuova apparizione da impedire a tutti i costi!
Per oggi si conclude la lettura de “La vera storia di Fatima”. Abbiamo esaminato le richieste della
Madonna ed il destino del mondo, se non verranno esaudite. Abbiamo parlato di ciò che accadde ai tre
fanciulli e dell’irrompere sulla scena del sindaco di Ourem. Nella prossima puntata parleremo del
complotto di quest’ultimo per porre fine alle apparizioni di Fatima. Grazie per essere stati con noi e
arrivederci alla prossima puntata di “La vostra fede Cattolica, oggi.” Che Dio vi benedica.

