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Il Cuore di Maria,  
la speranza dell’uomo 
Attualità del messaggio di Fatima di Angela Picaro

Un afoso pomeriggio di 36 anni fa mi tro-
vavo a Napoli e stavo gustando, per rin-
frescarmi, un gelato nella famosa galleria 

Umberto I. Ad un tratto, una notizia provenien-
te da una radio accesa ad alto volume nella 
gelateria ebbe il potere di bloccare il chiac-
chiericcio e i rumori frivoli dell’elegante 
salotto partenopeo. Si trattava di un fatto 
terribile, capace di evocare scenari paurosi 
ed apocalittici per i risvolti imprevedibi-
li che portava con sé. Quel giorno era 
il tredici maggio del 1981 e il papa 
Giovanni Paolo II, figura di pastore 
rivoluzionario e straordinario, era 
caduto colpito da un proietti-
le partito da un’arma aziona-
ta da un uomo confuso tra la 
folla. Quel giorno tragico, fu 
però segnato da un miracolo 
attribuito dallo stesso Pon-
tefice alla vergine di Fatima 
di cui ricorreva l’anniversario 
dell’Apparizione. Il proiettile 
fatto sparare da una mano 
esperta, come poi si avrà 
modo di appurare, inspiega-
bilmente operò una devia-
zione nella traiettoria che 
gli impedì di raggiungere 
organi vitali, producendo 
ferite importanti, ma non 
mortali. Attraverso questa 
circostanza, provvidenziale 
della storia, papa Wojtyla 
ha riportato la vicenda di 
Fatima, le apparizioni, la 
riscoperta del messaggio 
della Vergine, nel cuore 
della Chiesa. Tante volte 
è tornato nella cittadi-
na portoghese e a quella 
Vergine si è consacrato. 
Dopo di lui, Benedetto 
XVI si è espresso in que-
sti termini: «Sbagliano 
quelli che pensano che il 
messaggio di Fatima sia 
già esaurito, è 

ancora una vera profezia per il cammi-
no del pellegrinaggio della Chiesa nel 
mondo». 
Papa Francesco, che aveva manifestato 

il desiderio di essere a Fatima nel cen-
tenario delle apparizioni, il 12 maggio di 
quest’anno ha mantenuto la promessa e 
non solo vi è andato, ma ha anche cano-
nizzato Francesco e Giacinta Marto, i due 
pastorelli che, assieme a Lucia Dos Santos, 
videro apparire alla Cova da Iria la Vergine 
Maria, il 13 maggio di cent’anni fa.

Ci interroghiamo allora sul messaggio 
della Madonna, sui suoi significati, sulle 
ragioni della sua attrazione, sull’attua-
lità di esso nel nostro mondo com-
plesso e difficile.
La Madonna si rivela e parla a tre 
pastorelli umili, semplici, con scar-
sa istruzione e senza sovrastruttu-
re mentali. Il contesto è quello di 
un tempo difficile, la prima metà 
del XX secolo nel bel mezzo di una 
guerra mondiale e la minaccia di 
un secondo conflitto che avrebbe 
annientato un’intera civiltà, con 
lo spettro di una grande nazione 
atea troppo vicina e potente, per 
non temere che avrebbe fagoci-
tato l’intera Europa e avviato una 
nuova persecuzione della religio-
ne e della Chiesa. 
Il messaggio della Vergine, è 
fondamentalmente di speranza 
e di misericordia. Le sue paro-
le, lungi dall’essere un’analisi 
storico-politica con presagi di 
sventure o, al contrario, una 
semplice esortazione alle pra-
tiche devozionali come avreb-
bero potuto essere interpre-
tate, sono un vero trattato di 
teologia. Con linguaggio com-
prensibile e vicino alla sensi-
bilità dei piccoli veggenti, ella 

spiega e insegna - a loro 
e, in seguito, a tutti i 
credenti e non che 
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saranno raggiunti dal suo mes-
saggio - il senso e le ragioni della 
preghiera, della speranza, della 
misericordia e le modalità concre-
te con cui praticarle.
Nel cuore del messaggio vi è la ri-
affermazione del primato di Dio e 
del suo amore trinitario. Egli è pa-
ziente e compassionevole e offre 
la sua misericordia in riparazione 
alla devastazione del male. È que-
sto un grande conforto e invito 
alla speranza per la Chiesa perse-
guitata e per l’umanità stretta nel 
fuoco dell’odio e delle guerre. L’at-
teggiamento dell’uomo, tuttavia, 
non può essere passivo: egli deve 
collaborare alla redenzione. Di qui 
l’appello alla conversione e alla ri-
parazione perché non si può essere 
indifferenti al male bensì lo si può 
vincere solo convertendosi a Dio. 
Cuore della spiritualità di Fatima 
è l’Eucaristia che nutre e sostiene 
per vivere l’offerta di se stessi con 
Cristo per gli altri. Al centro del-
la vita del cristiano, la preghiera 
e l’impegno per la pace. La Ma-
donna chiede, infatti, di affidarsi 
alla potenza della preghiera per 
implorare dal Signore la grazia 
della pace. Ancora, l’attenzione ai 
poveri e ai sofferenti verso i quali 
mostrare un amore preferenziale, 
lo stesso amore compassionevole 
di Gesù per gli ultimi. Non ultima 

la sollecitazione alla testimonianza 
coraggiosa della fede; la terza par-
te del segreto fa riferimento alla 
moltitudine di martiri cristiani del 
XX secolo a causa della fede e della 
giustizia.
Tutto il messaggio è, infine, per-
vaso dalla speranza escatologica 
che conforta l’uomo, ma lo carica 
anche di responsabilità, personale 
e collettiva, nell’orientare la storia 
verso il vero bene.
Sebbene una delle eredità spiri-
tuali più preziose del messaggio di 
Fatima sia la devozione al Cuore 
Immacolato di Maria, - il “Totus 
tuus” che ha caratterizzato l’inte-

ra vita di Giovanni Paolo II - non 
si tratta di una banale richiesta di 
pratiche religiose e devozionisti-
che, quanto piuttosto della propo-
sta di una spiritualità mariana di 
carattere squisitamente teocentri-
co e mistagogico. È qui la straordi-
naria attualità del messaggio: Ma-
ria offre all’uomo, di allora come a 
quello di oggi, la sua tenerezza di 
madre per mostrare la tenerezza e 
la misericordia di Dio come argi-
ne al potere del male; il suo cuore 
coronato di spine di madre mise-
ricordiosa, come immagine della 
misericordia di Dio che lenisce il 
dolore e fascia le ferite dei figli; 
la fortezza di madre coraggiosa, 
per trasmettere la fortezza di Dio 
al debole cuore dell’uomo. Infine 
promette la vittoria del suo Cuore 
immacolato, cioè rende visibile e 
garantisce che l’amore di Dio è più 
forte della malvagità del mondo, 
e avrà l’ultima parola nella Storia 
dell’umanità. 
È facile intravvedere, riflesse in 
tutto il messaggio della vergine 
di Fatima, le caratteristiche della 
Chiesa e della sua missione. 

I tre pastorelli Giacinta,  
Francesco e Lucia

In basso, l'attentato  
a Giovanni Paolo II
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L’uomo del XXI secolo ha smarri-
to il senso religioso dell’esistenza, 
vive nell’indifferenza e nell’assen-
za di Dio. L’odio e l’incomprensio-
ne hanno sostituito l’amore e la 
condivisione come in una novella 
Babele. Il relativismo e il materia-
lismo hanno sottratto ai cuori il 
respiro dell’eternità.

La riscoperta del messaggio di Fa-
tima aiuti la Chiesa a imitare lo 
stile mariano, per una nuova evan-
gelizzazione che sostenga l’uomo a 
ritrovare Dio, e a invocare lo Spi-
rito che mandi il fuoco della Pen-
tecoste, per infondere l’amore e il 
coraggio necessari per cambiare il 
corso della Storia. 

Come dice papa Francesco, l’umil-
tà, la tenerezza, la contemplazione 
e il cammino verso gli altri di Ma-
ria, hanno una forza rivoluzionaria 
e fanno di lei un modello ecclesiale 
per l’evangelizzazione.
Evidentemente il tempo che vivia-
mo ha urgente necessità di essere 
evangelizzato e rievangelizzato.

La visita di Papa Francesco  
a Fatima


