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Sia lodato Gesù Cristo.
Povero San Giuseppe e povera ancor più la Madonna… poverini: corri qui, corri là,
scappa di qui, scappa di là - abbiamo sentito nel Vangelo. Questa è stata un po’ la vita
della Madonna, soprattutto agli inizi della vita di Gesù. Però, ora che la Madonna è in
Cielo, ecco che non deve più correre o scappare di qui o di là, non deve più avere
paura; l’aveva San Giuseppe, figuratevi Lei.
Per tutte le vicende umane dove c’è violenza, prepotenza, volontà di omicidio, come
per Erode e Archelao, quando comanda quella gente qui, c’è pericolo e c’è da affidarsi
e raccomandarsi alla Madonna per essere protetti - e siamo più o meno anche noi in
queste situazioni.

Meditiamo però quest’anno, in questo 13 del mese, sulle apparizioni della
Madonna, su dove Lei vuole adesso andare e apparire senza essere costretta ad
andare o a scappare dagli uomini.
E la Madonna è andata, è apparsa a Fatima coi Suoi grandi messaggi. Però, anche
questi messaggi riguardano particolari scelte della Madonna: sono scelte ambientali e
scelte storiche, che vogliamo meditare questa sera cercando di capire i motivi, le
intenzioni della Madonna, perché anche questi diventano per noi dei messaggi.
La Madonna non appare a caso; sceglie sempre un luogo, una nazione, delle
circostanze, un posto, un paese, un tempo, dei veggenti secondo delle Sue intenzioni
particolari, a Sua ragion veduta e che noi dobbiamo un pochino cercare di vedere
anche noi, perché potrebbe esserci, anzi c’è, un messaggio anche in tutte queste
realtà ambientali e storiche. Quella ragione della Madonna è un messaggio particolare
e fa parte di quei messaggi che anticipano e preparano quelli più chiari e diretti, che
sono le Sue parole ai veggenti e a noi.
Oggi vediamo, quindi, la terra dove la Madonna è apparsa e la storia dove la Madonna
ha voluto entrare, in un certo senso.

Anzitutto, la terra. La Madonna sceglie una terra: è la terra del Portogallo. Se vogliamo
guardarla dal punto di vista diciamo naturale, è una terra dura, è una terra arida,
brulla, desolata, nella quale la vegetazione, le radici delle piante fanno fatica a trovare
le vie sotterranee per nutrirsi e per crescere. Però, è la terra dove ci sono le piante più
forti, le piante più tenaci - come, per esempio, l’ulivo, la quercia, la vite, il sughero, il
leccio.
Ecco la Madonna che appare su un leccio e, quindi, è una scelta anche di questo
ambiente, di realtà naturali vegetali. I lecci riescono - hanno questa capacità di
penetrare nella terra tra le pietre - a vivere quasi diremmo sulla roccia e a crescere
sulla roccia, perché trovano sempre la via di radicarsi e sono fondati sulla roccia. I
venti impetuosi che spirano dall’Atlantico piegano sì questi alberi, ma non li spezzano,
perché sono forti, perché sono radicati nella roccia; anzi gli alberi più esposti al vento
e alle intemperie dell’Atlantico sono quelli più robusti, sono quelli più rigogliosi.
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E qui dentro c’è anche il carattere proprio tipico del popolo portoghese, il popolo
cristiano. Un popolo forte, ben radicato nella dottrina, come tutta la vegetazione in cui
vive; radicato e forte nella dottrina cattolica, nei grandi principi morali, negli ideali, nelle
verità morali e nelle verità religiose, nel Catechismo - Suo Lucia scriverà anche un
catechismo.

È molto bello e importante vedere proprio come natura e umanità si fondono e
la Madonna sceglie questa natura e questa umanità molto forte, robusta. La Madonna
ha scelto questa terra, questa vegetazione e questo popolo del Portogallo proprio per
convalidare l’idea che la fede è vigore, la fede è forza. E se non siamo vigorosi e forti
nella fede, possiamo dire che abbiamo pochissima fede; quasi nulla fede, se non è
vigorosa e forte.
La fede non si deve spezzare, non si deve piegare ai venti ideologici di questo mondo,
alle difficoltà della vita, alle sofferenze della vita. La fede non si deve arrendere nelle
prove, nelle tribolazioni, nelle fatiche e nelle persecuzioni, ma al contrario la fede si
deve sempre più fortificare e deve diventare sempre più rigogliosa e fruttuosa, come la
natura e come il popolo portoghese.

Non per niente la Madonna ha detto a Lucia che nella Chiesa ci sarebbero state
una grande perdita della fede - la stiamo vivendo, anche adesso - sarebbero arrivate
eresie e apostasie. Ma nel Portogallo, ha detto la Madonna, sarebbe rimasta solida e
forte la fede cattolica. Il Portogallo, la Madonna ha detto, con la sua gente forte e
vigorosa, avrebbe conservato la vera fede cattolica.
Questo deve valere anche per noi. Se abbiamo devozione alla Madonna di Fatima,
dobbiamo sentire il Suo richiamo alla fortezza della fede, all’adesione granitica alla
dottrina cristiana, alla tradizione apostolica, alle verità del Catechismo e anche alle
verità morali che riguardano, per esempio, la famiglia, la morale a riguardo della vita,
le verità religiose, soprattutto l’Eucaristia. Si stanno perdendo queste cose. Dobbiamo
essere come un popolo portoghese, la Madonna ci ha scelto e ci dice: “Ecco, voi non
perderete la fede, non dovete perderla. Non seguite eresie e apostasie, molto facili
oggi”.
Ecco, dunque, il primo messaggio, che mi sembra molto importante e fondamentale.

Poi, la Madonna sceglie anche una storia. La storia di un popolo, quello del Portogallo,
che è sempre stato un popolo in prima linea, un popolo di frontiera, una barriera
protettiva dell’Europa cristiana nei confronti delle incursioni, delle invasioni e delle
espansioni musulmane e arabe. I portoghesi hanno sempre lottato, hanno sempre
resistito agli assalti dei nemici con vigore religioso e militare, direi quasi. L’islam
storicamente è il primo anticristo distruttivo del cristianesimo; il Portogallo era in prima
linea nell’opporsi a questa religione.
La storia di Fatima si inserisce dentro questa lotta della fede cristiana, una fede
vittoriosa per la protezione, per l’aiuto e l’ausilio di Maria.

Dentro però questa storia, c’è anche però una nota d’amore molto bella e
anche ricca di speranza, anche per noi oggi.
Ebbene, questa storia risale al 1158, nella parte settentrionale del Portogallo c’è un re
cristiano, re Alfonso; nella parte meridionale ci sono i musulmani, i cosiddetti Mori, che
vogliono imporre con la spada e la violenza la loro fede in Allah e in Maometto.
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Succede che dal castello di Alcácer escono dei cavalieri e delle dame musulmane e a
capo di questo gruppo c’è il valì di Alcácer e la sua figlia di nome Fatima - il nome di
una figlia stessa di Maometto, la bellissima figlia di Maometto Fatima. Vanno in gita,
vanno al fiume per una loro festa, ma ecco che un gruppo di guerrieri cristiani
coraggiosi e addestrati, con a capo il famoso comandante Gonzalo, tende un agguato
a questi musulmani, un agguato mortale.
I sopravvissuti, catturate le donne musulmane, vengono portati al re come un trofeo di
vittoria da Gonzalo e il re dice a questo valoroso comandante: “La forza, il sacrificio, la
fedeltà meritano un premio: esprimi un desiderio e sarà esaudito subito”. Questo uomo
d’armi valoroso, guerriero invincibile, fa una richiesta che ha del sorprendente: vuole la
più bella ragazza musulmana catturata. In questa aggredita comitiva musulmana,
dispersa e decimata, c’era poco da scegliere: la più bella ragazza musulmana era
sicuramente Fatima, la figlia del valì di Alcácer. “Sì - dice il re - a condizione che
Fatima sia consenziente sia al matrimonio sia al cristianesimo” - cosa difficilissima.
Interrogano Fatima e lei accetta, accetta con entusiasmo di farsi cristiana e di sposare
un condottiero cristiano. Fatima viene istruita nella religione cristiana e cattolica, viene
battezzata prima del matrimonio, si fa una grande festa e tutti dicono “è un miracolo, è
una cosa mai accaduta questa conversione dall’islam al cristianeismo, dalla
mezzaluna alla Croce”.
E quindi Fatima cambia nome, la chiamano Oureana. Come regalo di nozze del re,
viene data a Oureana-Fatima una piccola borgata che prende proprio il nome della
sposa. Quella piccola borgata regalata a Oureana ha preso il nome di Fatima, il nome
che aveva da musulmana.
Dopo momenti di serenità e di amore tra i due sposi, intercalati da qualche impresa
militare, una grave malattia colpisce Fatima, la sposa. Oureana muore tra le braccia di
Gonzalo, che non si dà pace, lascia tutto e si ritira nell’abbazia di Alcobaça per fare
una vita monacale di penitenza, di preghiera, di pentimento. Muore lì in quella abbazia
e viene portata la sua salma a Ourem.

Ecco, dunque, la Madonna arriva qui, proprio in quel paese: Fatima. Appare qui
e prende il nome - un nome che Le è stato dato dal popolo cristiano - di “Nostra
Signora di Fatima”. È importante questo nome di frontiera, che richiama la
conversione, la vittoria del cristianeismo, la riconciliazione, la pace. Questo nome del
matrimonio, che richiama l’amore, la fedeltà, la famiglia, il bene coniugale.
Ecco, guardando e venerando questa Madonna di Fatima, ricordiamo questa storia,
perché ha la sua importanza, è molto bella. È molto importante che anche noi ci
sentiamo ogni giorno chiamati a conversione, perché anche nella vita cristiana c’è
sempre bisogno di convertirsi e, quindi, di migliorarsi sempre di più. E nello stesso
tempo anche a una vita di amore, soprattutto nelle nostre famiglie, dove spesso
purtroppo finisce l’amore, va in crisi l’amore, sparisce l’amore, si rompe l’amore.

E allora è importante che noi preghiamo la Madonna proprio per tutte queste
importanti esperienze spirituali, che si ricollegano anche a questa storia di Lei che ha
voluto apparire lì, in questo piccolo borgo con questo nome, con questa storia, con
questa importanza di messaggi: vediamo di accoglierli e di farli vivere nel nostro
cuore.
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