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[trascritta verbatim - non revisionata dall'autore]

Sia lodato Gesù Cristo.
Siamo riconoscenti che la Madre del nostro Signore è venuta a noi, è venuta a noi
anche in questa apparizione della Madonna a Fatima.
Siamo alla vigilia di gravi provvedimenti che, al di là delle buone intenzioni e di
qualche finalità politica interessata, però avranno pesanti e negative conseguenze
sociali per il lavoro, per i diritti, per la libertà e allora siamo qui anche a pregare la
Madonna di Fatima anche per questo. Proprio Lei che, con le Sue apparizioni a
Fatima, ha voluto dare dei messaggi di particolare valore anche di tipo storico, di tipo
sociale, di tipo mondiale oltre che di valore religioso ed ecclesiale.
Allora, vediamo la realtà sociale in cui la Madonna è apparsa e pensiamo subito al
villaggio scelto della Madonna per questa Sua apparizione. Noi siamo abituati a
chiamarlo “Fatima”, nome di una donna araba convertita al Cristianesimo, ma, in
realtà, si tratta di un più piccolo e tranquillo borgo o villaggio periferico di Fatima, un
tranquillo villaggio portoghese dal nome Aljustrel e lì abitavano i tre Pastorelli - in
questa frazione di Fatima, diciamo noi oggi. Era un agglomerato di case di poche
famiglie che formavano una piccola comunità cristiana molto religiosa e anche molto
unita, molto solidale. Famiglie legate ancora alla civiltà, che è una civiltà
propriamente, tipicamente evangelica, cristiana; io direi la civiltà dello scambio e
della solidarietà o meglio della carità. Una civiltà dello scambio perché il
comandamento di Gesù tipico, unico, Suo è “amatevi gli uni gli altri” e, quindi, le
famiglie, le persone erano capaci di scambiarsi degli aiuti, dei favori l'un l'altro
continuamente. Civiltà della solidarietà o della carità, l'amore al prossimo come te
stesso, quindi il prossimo è, sono i vicini di casa, i vicini di famiglia, di parentela.
Ecco, dunque, c'era questo spirito veramente cristiano profondo in questo piccolo
ambiente rurale di Aljustrel. Dai cinquanta ai novant’anni fa, questa civiltà era diffusa
anche da noi nei nostri paeselli, nelle nostre frazioni.
La Madonna ha voluto scegliere, privilegiare questa civiltà cristiana sociale del
piccolo villaggio perché anche Lei viene da un'esperienza simile nel piccolo e
sconosciuto, anche un po’ disprezzato, villaggio di Nazareth.

Il profilo sociale di questi villaggi rurali e pastorali può essere piccolo agli occhi di
coloro che vivono nella città, nelle metropoli, ma un profilo morale di questi villaggi è
un profilo grande agli occhi di Dio e agli occhi della Madonna. E vediamo, allora,
questo profilo morale, che è sociale e religioso.
Anzitutto è sociale. Era formato questo villaggio da contadini e da pastori che erano
sia parenti un po’ e sia anche amici e tutti rispettavano le regole, le regole del mutuo
soccorso materiale, le regole della condivisione di gioie e di dolori. Aljustrel, Fatima,
è una comunità veramente solidale cristiana: il problema di una famiglia diventava il
problema di tutti e tutti si davano da fare per aiutare qualche famiglia in difficoltà.
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Tutte le famiglie contribuivano anche a un deposito comune, pensate, una specie di
banca solidale col diritto di prelevare una quota settimanale in proporzione ai bisogni
della famiglia, dei figli. Nessuno abbonda e nessuno è in miseria grazie proprio a
questa solidarietà profonda, tipicamente sociale cristiana, dal valore veramente
evangelico.
E poi anche un profilo religioso molto importante, molto forte. Ad Aljustrel, Fatima, la
religiosità era molto profonda, tutta la vita era regolata dalle Feste religiose, dalle
Feste sacramentali, devozionali. La domenica, anzitutto, con la Messa, tutti
andavano a Messa, e poi le grandi Feste dell'anno liturgico celebrate molto solenni:
la Pasqua, il Natale, il Corpus Domini, le processioni e così tutte le altre Feste del
Signore, come anche importanza veniva data alle Feste mariane della Madonna
oppure quelle legate, per esempio, a Sant’Antonio di Padova - che era portoghese di
origine - Sant’Antonio del deserto, San Francesco. E poi c'erano i Battesimi molto
frequenti, le prime Comunioni molto partecipate e sentite, le Cresime, i matrimoni e i
funerali. Tutti partecipavano al dolore e alla gioia di ciascuno, tutti festeggiavano. Il
lavoro agricolo, il lavoro pastorizio era basato molto sulla fede, sulla fiducia e sulla
preghiera nella Divina Provvidenza, quella Provvidenza che nutre animali e uomini
coi ritmi della natura, i prodotti della natura. A Dio tutto si affidava, tutto si faceva
proteggere, tutto si faceva benedire: i raccolti, le semine, le pecore, le stalle, i telai,
etc.
Tutti si alzavano presto al mattino e si andava a letto presto la sera. E anche i
bambini avevano il loro lavoro, davano il loro contributo, erano responsabilizzati;
quindi un'educazione molto positiva e operativa. E i bambini soprattutto
provvedevano a curare gli animali, quei piccoli greggi delle famiglie, come i tre
Pastorelli che portavano al pascolo le loro cinque-sei pecore. Il pranzo non esisteva
perché tutti nei campi lavoravano dalla mattina alla sera, fermandosi solo per
qualche spuntino, ma ci si ritrovava però a cena tutti insieme a tavola; un pasto
frugale e poi, dopo il pasto, subito il Santo Rosario in famiglia intorno al camino. La
devozione mariana era molto grande e si incentrava soprattutto in questa preghiera,
la preghiera del Rosario tutti i giorni.

Ecco, allora vorrei un po’ concludere con un pensiero su questa preghiera cui è
dedicato proprio il mese di ottobre. Oggi purtroppo questa preghiera mi sembra un
po’ trascurata e un po’ dimenticata; nelle parrocchie si preferisce far precedere la
Messa dalla Liturgia delle Ore e quindi il Rosario è sparito. È anche un po’
disprezzata questa preghiera, mi sembra qualche volta, da una mentalità orgogliosa
e un po’ altera dei cosiddetti “cattolici adulti”, per un atteggiamento un po'
intellettualistico e maschilista camuffato magari dalla preferenza per le cosiddette
preghiere bibliche o ecclesiali. Purtroppo, questo è più grave ancora: si è
dimenticato il Rosario nelle famiglie, perché adesso chi domina in famiglia alla sera è
la televisione o gli altri mezzi della comunicazione sociale e vediamo la conseguenza
del disfacimento di tante famiglie.
In genere, si critica e si emargina il Rosario come fosse una devozione del popolino,
una devozione un po' femminile, una preghiera devozionale come se non fosse
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cristocentrica. E, invece, i Papi hanno sempre detto che il Rosario è cristocentrico,
perché al centro dell'Ave Maria c'è Gesù - “...il frutto del Tuo seno, Gesù”. Ed è una
preghiera cristologica, perché le Ave Marie sono unite ai Misteri della vita di Cristo:
ad Iesum per Mariam. Allora, la devozione alla Madonna, il pregare la Madonna, il
dire il Rosario, ci fa conoscere il Figlio di Dio, ci conduce, ci porta al Figlio Suo Gesù
e anche ai Suoi Misteri più importanti della Sua vita. Chi non sente, anche sentire, i
Misteri del Rosario ...perde anche il senso della vita di Gesù, non li vede. Gaudiosi,
Dolorosi, Gloriosi: uno ha lì tutto il Vangelo. Poi, adesso sono stati introdotti anche
quelli Luminosi più specificamente legati a certi momenti fondamentali del Vangelo.
E se uno non recita mai il Rosario, come fa a ricordare questa storia della Salvezza,
della Grazia? I Misteri sono importanti anche come catechesi.
Il Rosario è nato in ambienti non popolari, ma è nato in ambienti di raffinata e alta
spiritualità, è nato nei monasteri certosini fondati da San Bruno Abate e poi è
diventato una pia pratica popolare per merito di grandi Santi e anche di grandi Papi -
pensiamo a San Domenico, pensiamo a Giovanni Paolo II.
Il Rosario ha anche tantissimi meriti storici proprio sottolineati dalla Madonna di
Fatima. Anche, diciamo, meriti recenti. Per esempio, la grazia della pace invocata
dai tre Pastorelli con il loro Rosario raccomandato da tutte le apparizioni della
Madonna proprio per questo motivo. Questi sono, diciamo, principi attivi, ma anche
ci sono motivi più recenti come la vittoria e la difesa dai nemici della Cristianità, del
Cattolicesimo - pensiamo all'islam e al protestantesimo.
Il Rosario è quella preghiera che dà alla fede, che oggi purtroppo è un po’ ritualista e
maschilista, una nota e una caratteristica più materna, più femminile, che dà quindi il
senso della contemplazione, dell'ascolto, dell'accoglienza, della meditazione, del
sentimento, dell'amore, della figliolanza, della familiarità, della comunità.
Padre Pio diceva: “La devozione alla Madonna vale più di tutta la filosofia e di tutta la
teologia”. La devozione alla Madonna adesso la squalificano come devozionalismo
...no, noi siamo devoti. Non siamo devozionalisti; siamo devoti. Vuol dire che noi
preghiamo e amiamo la Madonna con il cuore, perché Lei vuole essere accanto a
noi con il Suo Cuore e noi dobbiamo dare a Lei il nostro cuore con la preghiera, con
la consacrazione.
Padre Pio è stato un Rosario vivente e continuo, dimostrando nei fatti, anche nei
suoi prodigi e miracoli, che il Rosario è una preghiera potente, efficace per invocare
e amare Maria e per avere e ottenere grazie da Dio e dalla Madonna.

Maria a Fatima si è presentata col titolo proprio di “Madonna del Santo Rosario”.
Stiamo uniti a Lei con questa pratica mariana ogni giorno. Possiamo anche sfruttare
l'aiuto che ci danno le radio o le televisioni: Radio Maria, Radio Mater, Tele Padre Pio
o il Rosario da Lourdes o da Fatima ...insomma, a delle ore importanti c’è questa
possibilità che, se facciamo fatica a dirlo perché magari un po’ ci addormentiamo, un
po’ ci distraiamo, un po’ ci stanchiamo, allora magari sentendolo, vedendolo,
ascoltandolo, seguendolo anche da queste trasmissioni radiotelevisive, siamo più
aiutati a dirlo bene, a dirlo sempre.
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La Madonna a Fatima faceva dire il Rosario ai tre Pastorelli per delle finalità
particolari - per esempio, importante è la fine della guerra del ‘15-18. Le finalità sono
importanti. Quindi, anche noi, se diciamo il Rosario, mettiamoci una finalità, una
grazia da avere perché questo ci aiuta ancora di più ad apprezzare e a dire il Santo
Rosario. Le finalità sono come un laser, il laser della Grazia di Dio che va dove
vogliamo mandarlo, sul punto malato o sul punto critico o negativo o su dove c'è da
far fiorire qualche grazia, qualche bene. Oggi forse è urgente il Rosario, per
esempio, per la fine della pandemia e per evitare l'inizio di cose peggiori, come
anche l'odio sociale, lo scontro politico, una guerra civile nella nostra Italia. C'è
anche questo pericolo e quindi mandiamo questo laser della Grazia di Dio su tutte
queste criticità, ma anche su tutte le possibilità di bene che noi abbiamo nel cuore,
che desideriamo per noi o per la Chiesa o per il mondo.
Che la Madonna davvero ci salvi da questi mali e ci doni la pace e la salute. La
nostra consacrazione al Suo Cuore Immacolato, i nostri Rosari quotidiani ci
ottengano queste grazie e ottengano il trionfo del Cuore Immacolato di Maria, che
trionferà proprio, penso io, per le crociate del Rosario, per i cenacoli del Rosario, per
le parrocchie e i gruppi del Santo Rosario.
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