Fatima è un messaggio d’amore e di pace
Le apparizioni della Madonna di Fatima rivelano tutto l’amore che la Beata Vergine prova per
l’umanità intera. È una riprova del Suo amore materno verso i Suoi figli.
Una madre si preoccupa sempre del benessere della propria prole: provvede affinché venga
nutrita, educata e indirizzata in un cammino di rettitudine e bontà. Una buona madre si adopera sempre
per proteggere i propi figli da qualsiasi male, anche se i primi a causarlo sono loro stessi.
Ciò che la Madonna di Fatima ha consegnato all’umanità nel 1917 è un messaggio d’amore. La
Madonna è giunta in veste di Ambasciatrice di Nostro Signore con un avvertimento per tutta l’umanità
ma anche con un messaggio d’amore, di speranza e una meravigliosa promessa di pace.
La Beata Vergine ha detto che gli uomini devono cessare d’offendere Dio “perché Egli è già
troppo offeso”. La figura che apparve ai tre fanciulli alla Cova da Iria era così maestosa e nobile che una
di loro, Giacinta, esclamava spesso: “oh, che bella Signora! Oh, che bella, bellissima Signora!”.
Nella storia della salvezza, uno degli aspetti più importanti è sempre stato il rimprovero di Dio
nei confronti degli uomini che peccano. Nella nostra epoca è stata la Madonna di Fatima ad avvertire
l’umanità del castigo imminente da parte del Cielo, ma il Suo Messaggio è stato dato per salvarci,
poiché Dio non vuole punire gli uomini, il Suo desiderio è quello di vederli tornare a Lui. Dio “vuole
che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla conoscenza della verità.” (1 Tim 2:4). Egli non ci castiga
certo all’improvviso, ma prima ci invita a migliorare e ad emendare le nostre vite.
La bontà della Madonna si è manifestata anche nel radicale cambiamento nel modo di
comportarsi dei tre fanciulli di Fatima (Lucia, Francesco e Giacinta).
Uno degli elementi forse più sorprendenti nei cambiamento di quei bambini fu l’assoluto e
coraggioso altruismo che cominciarono a dimostrare dopo le apparizioni. Sappiamo che l’egoismo è
segno d’immaturità e spesso i bambini piccoli sono egoisti proprio perché non sono ancora diventati
maturi. Crescere significa smettere di preoccuparci solo di noi stessi e cominciare a prendersi cura anche
degli altri; la capacità, cioè, di sacrificarsi per il bene di qualcun altro e di porre il nostro prossimo prima
di noi stessi.
In genere, una virtù come quella dell’altruismo mal si adatta all’idea che abbiamo di un bambino
di nove anni; tuttavia Giacinta e gli altri due fanciulli di Fatima vennero consumati dal desiderio di
compiere riparazione per i poveri peccatori, di consolare Nostro Signore che era già troppo offeso, di
digiunare e sopportare le avversità, fino ad arrivare addirittura a drammatici atti di abnegazione e
sacrificio personale.
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I fanciulli fecero tutto ciò non per vantarsene con i propri genitori o i propri amici, né a causa di
una pietà eccessiva o distorta; tutt’altro, le loro azioni nascevano dalla più pura delle intenzioni, una
chiara manifestazione delle loro eroiche virtù.
Per tornare al Messaggio, la Madonna di Fatima non si limitò soltanto a chiedere le preghiere e le
penitenze al fine di mantenere lo status quo ed evitare quindi il castigo del Cielo. Ella promise qualcosa
che va ben oltre i meriti dell’umanità, e cioè un periodo di pace per tutto il mondo, ma solo se le Sue
richieste fossero state ascoltate.
Questa promessa di pace è assolutamente senza precedenti, nella storia dell’umanità. Se le Sue
richieste verranno esaudite, non dovremo più mandare i nostri figli in guerra; non vi sarà più violenza,
per le strade; non vi saranno più campi di concentramento o prigioni speciali dove la gente viene
torturata e fatta morire in modi indicibili.
Questo è il Messaggio di Fatima che promuoviamo: un urgente messaggio di bontà, amore e
pace; un messaggio proveniente dalla Nostra Madre Celeste, la Quale ci ama più di quanto possiamo
immaginare e che ci ha fatto la grazia di consegnarci un avvertimento, certo, ma soprattutto un
messaggio di speranza.
Il 13 ottobre 1917 la Madonna ha confermato le Sue parole nel modo più spettacolare possibile,
il famoso Miracolo del Sole al quale assistettero ben 70 mila persone. Questo miracolo era stato da Lei
predetto con mesi in anticipo: “Ad ottobre compirò un miracolo perché tutti credano.”
Dimostrando ancora una volta la Sua bontà, Ella non chiese alla gente di credere ai tre fanciulli
solo sulla base delle loro parole, ma compì il prodigio più spettacolare nella storia dell’umanità proprio
per dimostrare la veridicità del Suo messaggio.
Papa Giovanni Paolo II ha affermato che “la Chiesa si sente impegnata dal Messaggio di
Fatima”. Il nostro obiettivo, quindi, è quello di far conoscere il più possibile questo meraviglioso
messaggio, in modo da rendere gloria a Nostro Signore, evitare i castighi e ottenere un periodo di pace
per tutta l’umanità.
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