Il Miracolo del Sole
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Il Miracolo del Sole ebbe luogo il 13 ottobre 1917 presso la Cova da Iria, una minuscola località
vicina al villaggio di Fatima, in Portogallo. Fu la piccola Lucia, il 13 luglio 1917, a chiedere alla Beata
Vergine “di fare un miracolo perché tutti credano che ci apparite”. Lucia voleva che tutti accettassero il
messaggio e l’apparizione della Madonna; sapeva infatti che quel messaggio non era rivolto
esclusivamente a tre pastorelli, ma era destinato a tutta l’umanità.
La Madonna rispose a questa richiesta con una promessa molto, molto specifica: disse loro che a
ottobre sarebbe tornata “per compiere un miracolo che tutti potranno vedere per credere”. Stiamo
parlando di un miracolo preannunciato pubblicamente con mesi di anticipo, una promessa che la Madre
di Dio ripeté ai tre fanciulli in occasione delle apparizioni del 19 agosto e del 13 settembre. In queste
parole risiede la portata del Messaggio di Fatima, che il Miracolo aveva lo scopo di avvalorare e
confermare: vi sarebbe stato un miracolo affinché tutti potessero vedere e credere nella verità e
nell’urgenza del Messaggio. Il miracolo venne annunciato e poi portato gloriosamente a compimento
proprio perché tutti potessero vedere e quindi credere!
Che cosa avvenne in quella remota località del Portogallo quel fatidico 13 ottobre 1917? Un
miracolo eccezionale, e di questo non vi è alcun dubbio. La cosa più sorprendente è che nessuno oramai
mette in discussione i fatti che avvennero quel giorno! Anzi, devo ancora leggere un serio tentativo di
mettere in discussione i resoconti di quell’evento miracoloso, né esistono spiegazioni alternative che
riescano a spiegare in modo razionale ciò che accadde quel giorno alla Cova da Iria. L’unica risposta di
chi odia Fatima è semplicemente quella di ignorare bellamente l’evento. Tuttavia, la Beata Vergine
Maria fece sì che quell’evento fosse talmente straordinario da non poter essere in alcun modo ignorato.
È francamente incredibile che al giorno d’oggi in tanti si siano dimenticati o ignorino
completamente il miracolo del Sole, perché all’epoca nessuno lo ignorò! Quel giorno erano presenti
oltre 70 mila persone, sia credenti sia non credenti, assieme a diversi esponenti della stampa laica e anticlericale, i quali videro e testimoniarono un evento soprannaturale dalla portata epocale. Quella mattina
il tempo non era clemente: aveva piovuto da giorni e la folla era letteralmente immersa nel fango e
completamente fradicia da capo a piedi. Tuttavia, all’ora predetta da Lucia, e cioè a mezzogiorno ora
solare, il miracolo ebbe inizio.
Le nuvole si diradarono e la pioggia cessò immediatamente. Il sole apparve a tutti nel suo
splendore e sembrò trasformarsi in un disco argentato che non accecava gli occhi, tanto che molti furono
in grado di osservarlo per diversi minuti senza alcun problema. A quel punto, il sole cominciò a danzare
per circa 12 minuti, roteando nel cielo e sprigionando raggi luminosi e colorati come un arcobaleno.
Infine, l’astro sembrò staccarsi dal firmamento e piombare verso la folla atterrita, per poi tornare
all’ultimo momento nella sua consueta posizione in cielo.
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Abbiamo diverse testimonianze scritte da parte di numerosi testimoni che videro questi fenomeni
con i propri occhi. Una in particolare è di assoluto interesse, perché l’uomo in questione, Avelino de
Almeida, era un giornalista di un quotidiano Massonico di Lisbona, O Seculo, e si era recato a Fatima
nella certezza che non sarebbe accaduto nulla, pronto a prendersi gioco di quei poveri contadini
superstiziosi. De Almeida non solo scrisse degli articoli, ma pubblicò anche diverse fotografie
dell’evento. Ecco cosa scrisse:
“Dalla strada, dove i carri erano tutti raggruppati e dove stavano centinaia di persone che non
avevano il coraggio sufficiente per attraversare il terreno reso fangoso dalla pioggia, vedemmo
l’immensa folla girarsi verso il sole che apparve al suo zenit, chiaro tra le nuvole. Sembrava un disco
d’argento, ed era possibile guardarlo senza problemi. Non bruciava gli occhi, non li accecava. Come se
vi fosse stata un’eclisse. Poi si udì un urlo fragoroso, e la gente più vicina cominciò a gridare –
Miracolo, miracolo! Meraviglia, meraviglia! Davanti agli occhi estasiati delle persone, il cui
comportamento ci riportava ai tempi della Bibbia e le quali ora contemplavano il cielo limpido,
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sbalorditi e a testa scoperta, il sole tremò, compì degli strani e bruschi movimenti, al di fuori di
qualsiasi logica scientifica – il sole «danzò», secondo la tipica espressione dei contadini.”
Anche se in seguito subì gravi ripercussioni da parte dei suoi compagni massoni per aver
pubblicato il racconto del miracolo del Sole, Avelino de Almeida si rifiutò sempre di ritrattare il suo
resoconto, tanto che due settimane dopo scrisse un secondo articolo sull’argomento, questa volta
corredato di diverse fotografie. Contra factum non valet argumentum, diceva San Tommaso, e cioè
contro la prova dei fatti non v’è argomento che possa avere valore.
Il Miracolo del Sole è l’unico miracolo pubblico nella storia dell’umanità che sia stato
preannunciato. Prima d’allora non era mai accaduto che Nostro Signore preannunciasse in anticipo un
Suo miracolo, tra l’altro allo scopo preciso di confermare e convalidare un messaggio profetico rivolto a
tutta l’umanità e al fine di far tacere i nemici di Dio. Persino il più grande miracolo di tutti i tempi – la
Risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo – non è stato un miracolo pubblico di tale portata, perché
Cristo Risorto non apparve dinanzi a decine di migliaia di persone per convertirli e fargli credere nel
Suo Verbo. Inoltre, anche la portata cosmologica di un simile miracolo è assolutamente senza
precedenti. Persino il miracolo di Giosuè, che estese la durata del giorno fermando il sole, impallidisce
dinanzi al Miracolo del Sole!
Perché un miracolo così senza precedenti? Per un semplice motivo: perché anche il Messaggio di
Fatima è senza precedenti, per i castighi ma per le benedizioni in esso promesse.
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