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Fatima: 100 anni dopo 

Quest’anno il nostro pellegrinaggio a Maria, alla 

Madonna del Monte, coincide con il centenario delle 

apparizioni mariane a Fatima (1917-2017). Vorremmo 

riascoltare – per riviverle - le parole che la ‘dolce Signora’ 

rivolse a santa Giacinta, a san Francesco e alla serva di 

Dio Lucia.  

  

Conversione 

La prima parola è conversione. Cosa significa? È la 

volontà di ricominciare da capo, di essere sempre nuovi. 

È miglioramento, trasformazione, ritorno a Dio, 

cambiamento del cuore, opzione per il Regno, 

disponibilità agli impulsi dello Spirito, rinuncia a se stessi 

per diventare come bambini (Cfr Mt 18,3). Nell’ultima 

udienza generale, prima della rinuncia al pontificato, il 13 

febbraio 2013, Benedetto XVI commentando l’episodio 

biblico delle tentazioni di Gesù – era il mercoledì delle 

ceneri -  ha detto che “convertirsi significa seguire Gesù in 

modo che il suo Vangelo sia guida concreta della vita; 

significa lasciare che Dio ci trasformi, smettere di pensare 

che siamo noi gli unici costruttori della nostra esistenza; 

significa riconoscere che siamo creature, che dipendiamo 

da Dio, dal suo amore, e soltanto «perdendo» la nostra 

vita in Lui possiamo guadagnarla. (…) Conversione non 

significa chiudersi nella ricerca del proprio successo, del 

proprio prestigio, della propria posizione, a far sì che 

ogni giorno, nelle piccole cose, la verità, la fede in Dio e 

l’amore diventino la cosa più importante”. 

Perciò non accontentarti di essere venuto al 

Monte, di aver adempiuto un tuo desiderio, di aver 

osservato una tradizione. Chiediti piuttosto: ho il cuore 

convertito, rivolto di più al Signore? Sono disposto ad 

amare, ad accogliere di più il fratello? 

 

Pace 

La seconda parola del messaggio mariano è pace. 

A Fatima la Madonna chiese la preghiera del Rosario per 

la conclusione della 1° guerra mondiale. Ma vale anche 

oggi: siamo infatti ancora immersi in un clima di guerra. 

Il papa la chiama “3° guerra mondiale a pezzi”. Ma come 

sappiamo, per noi cristiani, la preghiera non 

deresponsabilizza dall’impegno di rimboccarci le 

maniche. Perciò chiedendo il dono della pace che viene 

da Dio non ci tiriamo indietro dal dovere di essere noi 

oggi, nel nostro piccolo, operatori di pace e di 

riconciliazione. Quante occasioni abbiamo per fare 

questo! Quante occasioni perse o sprecate! 

Anche qui: non limitarti a deplorare le guerre in 

atto nel mondo, a scandalizzarti se un ragazzino di 

quindici anni uccide un compagno per motivi futili, a 

condannare gli esprimenti nucleari che minacciano la 

sicurezza del mondo… Chiediti piuttosto: non sto per 

caso facendo anch’io le mie piccole guerre? Permane in 

me qualche conflitto relazionale che rende impossibile un 

sereno rapporto con gli altri, forse anche nella nostra 

famiglia? 

 

Rosario per l’Italia 

Rosario è la terza parola. La Madonna a Fatima 

chiese con insistenza al piccolo Francesco di recitare il 

rosario. Noi in questo mese di maggio abbiamo indicato 



di recitarlo per la nostra Italia. Stasera salendo al Monte 

abbiamo recitato il rosario. Lo concluderemo con la bella 

preghiera per l’Italia che san Giovanni Paolo II compose 

nel 1994.  

Ma ancora: sgranare il rosario non basta. Se, come 

è stato detto, il rosario è il ‘compendio del vangelo’, 

chiediamoci se il vangelo sta formando la nostra mente, 

il nostro cuore, i nostri pensieri… 

 

Ritorno infine col pensiero a Lei, alla nostra 

Madre celeste, alla Madonna del Monte. Non siamo 

saliti quassù per trovare in Lei semplicemente un po’ di 

conforto, un po’ di ascolto delle nostre preghiere, un po’ 

di consolazione alle nostre tribolazioni… Siamo venuti 

da Lei per ascoltarLa. Per sentirci ripetere una parola che 

i vangeli ci hanno trasmesso di Lei: Tutto quello che vi 

dirà, fatelo! (Cfr Gv 2, 5). Perciò il nostro compito è di 

ascoltare Gesù. Lei semplicemente ci sta accanto, ci 

accompagna, ci introduce nell’incontro con Lui. Lei ci è 

madre. Perciò con Lei accanto, poniamoci davanti a Gesù 

e chiediamogli: Signore, cosa vuoi che io faccia?   

 

 

 


