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[trascritta verbatim - non revisionata dall’autore]

Sia lodato Gesù Cristo.
Raccogliamo qualche particolare dalla sesta e ultima
apparizione della Madonna a Fatima, tre note in
particolare.

La prima nota è la grande folla di gente che accorre alla
Cova da Iria: sono calcolate circa cinquanta-sessantamila
persone. Questa è una realtà che si trova anche nel

Vangelo, pur con numeri ridotti, perché dove c'è Gesù e dove arriva la Madonna il
popolo si assembra, la folla si raduna.
Quando si crea la folla, significa che viene offerto un dono essenziale e importante
per la nostra vita, viene soddisfatto un bisogno fondamentale degli uomini e dei
popoli. Qui, a Fatima, si offre il dono della Maternità di Maria, si esprime un bisogno
di maternità. La folla, il cuore della folla è un cuore filiale: la folla cerca la Madonna
come tutti i bambini cercano la mamma.

Noi non possiamo fare a meno di questo dono grandissimo di Dio e di Gesù: il
dono di Maria come nostra Madre. È un bisogno fondamentale delle persone avere
una madre. Maria è la Madre del popolo di Dio, è la Madre di ciascuno di noi.
A qualunque età, in qualsiasi situazione sociale, a qualunque popolo apparteniamo,
noi abbiamo un'unica Madre, che è Maria.
L'umanità ha fame e sete di maternità; c'è un bisogno grande di vita, di cure, di
nutrimenti, di protezione materna, soprattutto quando c'è la guerra o la violenza o la
malattia o la sofferenza o il pericolo.
Così è successo a Fatima durante la Prima Guerra mondiale, così è successo a
Ghiaie di Bonate durante la Seconda Guerra mondiale; anzi a Ghiaie di Bonate si è
calcolato quasi un milione di persone. Una folla immensa, un popolo universale si
raduna dove arriva Maria.
La Madonna capisce le nostre paure, le nostre angosce esistenziali e ci viene
incontro con un abbraccio materno rivolto alla folla, ma non a una folla anonima: per
Lei noi siamo figli, tutti figli e figli unici e anche tutti i popoli sono Suoi e Gesù vuole
che siano consacrati al Suo Cuore.

Nel nostro tempo però siamo invitati anche a imitare la Madonna, a imitare la
Sua Maternità, soprattutto col nostro prossimo, e a rivolgere verso gli altri le nostre
mani che siano un po’ mani materne e il nostro cuore con sentimenti e atteggiamenti
materni, sapendo donare alle persone cura, protezione, affetto, pace, amore,
serenità, come le può dare una buona mamma ai suoi figli. Come Maria le dona a
noi, così noi dobbiamo donarle agli altri.
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Le singole persone e i popoli hanno un gran bisogno della maternità, anzitutto
della Maternità di Dio. Ha destato stupore Giovanni Paolo I quando ha detto che “Dio
è Madre”, ma questo è già nella Bibbia: Dio è Padre ed è Madre.
E noi dobbiamo sentirci veramente attratti dalla Maternità di Dio, che si manifesta
perfettamente e pienamente nella Maternità di Maria, nella Madonna. Questo
succede soprattutto perché tante volte i nostri cuori sono “cuori senza madre”; le
persone cresciute senza una mamma o con una mamma che ha creato loro dei
problemi o con una mamma che era negativa, che era assente o che era asfissiante,
queste persone hanno tutte dei gravi e grossi a volte problemi psicologici e morali.
Quindi, vedete com’è importante anche nella nostra vita spirituale, come è
importante per la vita psicologica e fisica, pensare alla Maternità di Dio e sentire la
Madonna e volere la Madonna come nostra Madre.

Secondo particolare, oltre alla grande folla che cercava una Madre: il particolare
della pioggia.
Quel giorno, 13 ottobre, dalla mattina pioveva in modo insistente, abbondante, una
pioggia fredda di primo autunno e per questa pioggia la Cova da Iria era un pantano
unico: i piedi della gente erano nel fango, la gente, che era coperta in qualche modo,
era fradicia, era infreddolita. Per di più Lucia, per recitare il Rosario, ha chiesto alla
gente di chiudere gli ombrelli.
La gente così faceva penitenza dei suoi peccati e sapeva di fare penitenza. Nella
pioggia tutti si sentivano a disagio, ma proprio a disagio anche come peccatori che
meritavano quella pioggia; la pioggia soddisfaceva il desiderio di purificazione, che
quell'acqua purificasse veramente l'anima oltre che bagnasse il corpo.
Infatti, la Madonna sottolineerà poi la necessità della purificazione e della
conversione, il bisogno di chiedere il perdono dei peccati e di non offendere più il
Signore.

Ma tutto questo senso penitenziale passa anche attraverso l'accettazione
silenziosa, senza lamentele e senza ribellioni, delle normali croci della vita
quotidiana, come può essere normale una pioggia. Anche il clima inclemente, anche
i disagi e le difficoltà legate all'ambiente e alla vita in cui noi trascorriamo la nostra
esistenza, tutto va accolto in spirito di penitenza e di correzione dei nostri peccati e
per la fortificazione e la crescita del senso di sacrificio, di impegno, di fatica.

Poi il Signore sa ricompensare sia questa penitenza, questa conversione,
questa purificazione sia l'umiltà, la sottomissione, il sacrificio e ne è segno il fatto che
dopo il miracolo del sole tutti si sono ritrovati con gli abiti asciutti.
La Madonna, da buona Mamma, non ha lasciato inzuppati d'acqua i Suoi figli perché
non prendessero i malanni, ma ha provveduto con una specie di miracolo materno
ad asciugarli e a confortarli.
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Un terzo particolare è il particolare del sole: è quel segno miracoloso promesso dalla
Madonna perché tutti credessero. C'erano tante persone incredule e agnostiche che
erano accorse lì alla Cova da Iria.
Il prodigio del sole, indicato da Lucia: “Guardate il sole”, è durato circa un dieci
minuti: il sole che squarcia le nuvole e appare come un disco d'argento, quindi
visibile anche a occhio nudo, il sole che si mette come a ballare nel cielo, il sole che
gira su se stesso e lancia delle fiamme di luce arcobaleno, il sole che si muove a zig
zag e sembra precipitare sulla folla che urla impaurita, il sole che torna poi normale e
che quindi non si può più guardare a occhio nudo.

Perché la Madonna qui a Fatima e anche a Bonate ha voluto dare questo
segno con il sole? Non certo per fare uno spettacolo di fuochi di artificio, ma per
richiamare tutto il mondo alla Presenza e all'Opera di Gesù, che nella Bibbia è
paragonato al sole. Dio che è Luce, che è Amore, che è Calore. Dio che è Giustizia
per tutti gli uomini come il sole è su tutti gli uomini, buoni e cattivi. Dio che è Vincitore
delle tenebre del mondo, del demonio.
Il miracolo del sole è un miracolo Cristo-centrico, che richiama la centralità di Gesù
nella nostra vita come nostro Sole. Un Gesù che riscalda, incoraggia e nutre con il
Suo Cuore e con la Sua Eucaristia.
Penso che lo scopo delle apparizioni e anche quello della devozione alla Madonna
sia proprio quello di portarci a Gesù, a Gesù Eucaristia, alla Messa, alla Comunione,
alla visita al Santissimo Sacramento, all'Adorazione Eucaristica, alla Devozione
Eucaristica. Quindi, vediamo Gesù come Sole divino per la nostra vita.

Ma c'è un'altro pensiero. Nel sole c'è anche un presagio apocalittico, c'è la possibilità
di un ammonimento, di un avvertimento di una correzione per l'umanità simile a quel
monito grave di Gesù che abbiamo sentito proprio nel Vangelo di oggi: “...i segni nel
sole”. I segni nel sole, terribili presagi di una devastazione, di una grande
tribolazione, della fine di un certo tempo, di una catastrofe apocalittica e quest'oggi la
possiamo vedere nella guerra atomica perché ce ne sono le armi, ce ne sono le
condizioni, i segnali, le premesse, come dice Gesù con l'esempio del fico: “Quando
vedete i germogli, vuol dire che l'estate è vicina”. Purtroppo potrebbe capitare anche
la scomparsa di molte nazioni come fatto prefigurato e possibile nel Terzo Segreto di
Fatima; “scomparsa di nazioni” vuol dire annullamento atomico.

Quando la Madonna a Fatima e a Bonate chiede la “penitenza”, cioè chiede il
pentimento e la conversione, non è solo nella direzione di Dio e della Sua Legge;
dobbiamo convertirci e pentirci con Dio per avere trasgredito la Sua Legge, ma è
anche una derivazione. Da che cosa deriva questo bisogno di conversione e di
pentimento? Deriva dal fatto di avere commesso dei peccati, di aver fatto del male.
E questo peccato, questo male non è solo personale per cui uno deve sempre
ricordarsi di pentirsi e di convertirsi ogni giorno, ma è anche un fatto ecclesiale per
cui tutta la Chiesa si deve sempre impegnare nel pentimento e nella conversione.
Ma direi anche, sottolineatura sempre della Madonna di Fatima, che è un fatto
sociale, un fatto mondiale.
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Come si chiama oggi questo “peccato del mondo”? Paolo lo chiamava “favole” nella
Lettura che abbiamo ascoltato [2 Tm 4, 1-8], io le chiamo le “ideologie”.
Possiamo dire che ci si deve pentire dalle ideologie, ci si deve convertire dalle
ideologie che sono atee, che sono concezioni di vita e concezioni del mondo di
natura atea, filosofica, politica. Ideologie che diventano anche “ideologismi” cioè
astratte, irreali, illogiche, false; ce ne rendiamo conto ascoltando i telegiornali tutti i
giorni o leggendo i giornali. I governi, i popoli, i partiti, i capi di Stato peccano
gravemente di queste ideologie e di questi ideologismi senza Dio e contro Dio.
Sono ideologie di ogni tipo, filosofiche, morali e sociali, e agiscono in ogni ambito,
anche in ambito religioso, politico, economico, ecologico, sanitario, finanziario.
Queste ideologie sono guerrafondaie per natura e lo vediamo: la guerra tra il
comunismo e il fascismo e poi ricordiamo il nazismo, il liberalismo, il capitalismo…
ecco, tutte queste ideologie fanno la guerra, sono essenzialmente ideologie superbe
ed egoiste, sono ideologie aggressive, oppressive, conquistatrici, dominatrici,
asservitrici, sono ideologie espansioniste, distruttive, speculative, sfruttatrici,
ingannatrici, divisive.
Vedete cosa fanno queste ideologie? Ho fatto un piccolo elenco ma è molto grave,
fanno un grande male, sono un grande pericolo per i popoli, sono gravissimi peccati,
gravissime immoralità e ingiustizie geopolitiche globaliste.

È anche questo livello alto che la Madonna chiede pentimento e conversione,
perché si sa che se a quel livello lì non si convertono e non si pentono, a cosa
possono portare il mondo, a che cosa possono arrivare?
È con questi appelli che la Chiesa deve intervenire, non solo per dire “pace pace”...
sono capaci tutti di dire “pace pace” a parole: si dice “pace” a dei sordi e allora cosa
lo si dice a fare? Si deve dire “pentitevi e convertitevi”: è la Parola del Vangelo, è la
parola della Madonna. Fate penitenza, altrimenti arriverà la fine, altrimenti arriva il
giudizio del Figlio dell'uomo, altrimenti arriva la condanna, la punizione, il disastro
atomico.
La Madonna ci sta a dire che ciò che sembrerà e sarà impossibile agli uomini,
neanche con le diplomazie che sono tutte fallimentari, è possibile però a Dio con
degli interventi soprannaturali o attraverso fatti e avvenimenti naturali. Non sto a fare
l'esempio, che è molto classico, quello di Ghiaie di Bonate, perché tempo non c'è.

Gesù ha messo questa possibilità divina, la possibilità appunto che ci sia la
conversione e il pentimento ad alti livelli perché non succeda la guerra atomica o
altre cose peggiori, in due cose: la devozione al Cuore Immacolato di Maria e la
Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria, e poi la recita del Santo Rosario.
Queste sono le due cose, le possibilità.
Il Rosario è una preghiera che la Chiesa, che i Vescovi avrebbero dovuto indire per
tutta la Cristianità, la Cattolicità in questo mese, avremmo dovuto indire il Rosario
per tutto il mese per tutta la Cristianità ma nessuno ha mai detto questo, non
credono nella potenza del Rosario, che invece nella storia, partendo da Fatima, ha
manifestato proprio una potenza capace di convertire gli alti gradi della società e dei
popoli proprio perché arrivi la pace, ci sia la pace. Invece, noi dobbiamo prendere in
mano la Santa Corona.
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Gesù ha detto che certe situazioni drammatiche, certe correzioni di Dio sono
alleggerite anche per la presenza di “pochi eletti”. Può succedere anche che il nostro
piccolo Rosario detto ogni giorno in questo mese possa operare questo miracolo
della conversione in alte gerarchie politiche.
Ecco, noi possiamo alleggerire, possiamo abbreviare e possiamo allontanare questi
giorni di tragedia mondiale con la nostra Consacrazione al Cuore Immacolato di
Maria e con la nostra recita del Santo Rosario. La Madonna lo diceva ai tre
Pastorelli. La guerra, la Prima Guerra mondiale, è finita perché questi tre Pastorelli
hanno detto il Rosario tutti i giorni come diceva la Madonna.
La potenza della Consacrazione al Cuore di Maria, la potenza del Santo Rosario sia
una potenza che ottenga quelle cose che a noi sembra impossibile ottenere, che noi
uomini non riusciamo a ottenere, ma a Dio tutto è possibile. Ciò che è impossibile
agli uomini è possibile a Dio, è possibile, direi proprio, alla Madonna.
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