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« Nell’ermeneutica delle mariofanie, una volta appurata 
la serietà del fenomeno, non resta che accettare con gratitudine 
il carisma dei veggenti e approfondire il significato delle 
apparizioni da loro testimoniate. 

Tale senso scaturisce in riferimento al passato, al presente 
e al futuro. 

Esse evidenziano la persona di Maria e la sua funzione in 
continuità con i dati biblici, che costituiscono la vera e 
fondamentale mariofania. 

Le apparizioni attirano l’attenzione sulla missione 
materna di Maria e sulla sua presenza nel cammino dei suoi 
figli; ella diviene “il segno misericordioso di Dio Amore”, 
fonte di vita e di grazia. 

I messaggi della Vergine dalle tonalità apocalittiche 
preparano il futuro della Chiesa, che dovrà riempirsi di spirito 
per combattere l’estrema battaglia tra il bene e il male ». 

 
[Stefano De Fiores, Maria, Nuovissimo Dizionario, Ed. 

Dehoniane, Bologna 2006, p. 52] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(In copertina: quadro del Santuario di Maria Ausiliatrice, Torino) 
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PREFAZIONE 

 
 Questo libro nasce da uno precedente, datato 13 ottobre 
1974 dal titolo “Breve storia di Maria nei secoli” dello stesso 
Autore. 
 L’attuale è arricchito di altre notizie e fotografa la 
situazione attuale in merito alle apparizioni mariane. 
 Ma riteniamo utile riportare l’introduzione del libro 
precedente. 

“Parlare di Maria, Madre nostra e Madre della Chiesa, 
delle sue apparizioni e dei fatti che la riguardano in venti 
secoli di cristianesimo, è come voler contare le stelle in cielo. 

È un’impresa quasi impossibile. Ci accontentiamo di 
segnalare alcuni episodi fra quelli da noi raccolti. 

Pur nella limitatezza dei fatti segnalati, si potrà scoprire il 
disegno d’amore scritto da Maria a favore dei suoi figli e che 
tuttora continua in un crescendo eccezionale. 

Questa “Breve Storia di Maria attraverso i secoli” vuole 
essere innanzitutto un omaggio alla nostra Mamma celeste per 
tutto il bene che ha elargito a piene mani a tutta l’umanità, 
sempre, in questi 2000 anni di storia ed in particolare per le 
grazie che ha profuso verso la mia famiglia. 

In secondo luogo la “Breve Storia” vuole, molto 
modestamente, far conoscere soprattutto le apparizioni di 
Maria, che in genere sono tanto ignorate dai cristiani, e i 
relativi messaggi che rappresentano le indicazioni pratiche che 
la Mamma celeste ci dà nei momenti più difficili della nostra 
esistenza. 

Abbiamo voluto fare una breve carrellata nei secoli e 
sottolineare soprattutto la presenza di Maria in questo secolo 
ventesimo, specie nell’ultimo scorcio. Di queste ultime 
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apparizioni, da noi riprese per dovere di documentazione, 
lasciamo alla Chiesa il giudizio definitivo. 

Noi ci accontentiamo di segnalarle: se le stesse sono 
opera dell’uomo, fatalmente cadranno; se invece sono opera di 
Dio, non ci sarà sforzo umano, o diabolico, che riuscirà a 
neutralizzarle e, prima o poi, splenderanno di vivissima luce. 

Noi formuliamo solo un pensiero di amore e di speranza: 
- di amore verso il prossimo e verso Dio, alla luce dei 

messaggi della nostra Mamma celeste, che ci indica la 
via della santità attraverso la Croce su cui si è immolato 
Suo Figlio; 

- di speranza in un’era nuova per l’umanità, in cui tutti gli 
uomini si riconosceranno fratelli in Gesù Cristo, figli 
spirituali di Maria per essere sempre più figli adottivi di 
Dio. 

 
 
 
 
 

Secondo il decreto di Urbano VIII 
noi dichiariamo di sottometterci in questa materia  

all’autorità della Chiesa, 
sola giudice di fatti soprannaturali. 

Su tanti fatti esposti  
si deve dare il solo valore di fede puramente umana. 
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A. La vita di Maria 
 

 

1. Chi è Maria 
 

Maria è una giovane donna del popolo di Israele che ha 
vissuto una esperienza straordinaria. 

Dio ha scelto questa donna per diventare, in seguito al 
suo consenso, la Madre di suo Figlio. 

Un disegno misterioso, incredibile e affascinante. Il Dio 
che si fa uomo e per questo ha bisogno, ha voluto aver bisogno 
di un seno verginale. 

Questo disegno non avviene all’improvviso, parte da 
lontano, addirittura dall’inizio del tempo. Ritroviamo infatti 
Maria nei libri sacri all’inizio della Bibbia, nel cosiddetto 
Protovangelo: subito dopo la caduta dei nostri progenitori a 
causa del serpente infernale, così parla Dio: «Io porrò 
inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe: 
questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno» (Gn 
3, 15). 

E poi nei profeti, in particolare Isaia. «Ecco: la vergine 
concepirà e partorirà un Figlio, che chiamerà Emmanuele» (Is 
7, 14). 

«Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto 
germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del 
Signore» (Is 11, 1-2).  

Questa profezia completa la precedente relativa alla 
Vergine Madre dell’Emmanuele. Qui si ravvisa Maria nel 
“germoglio” spuntato dalle radici di Iesse (padre di Davide) e 
nel “virgulto” il Messia. 
 Quindi Maria è profetizzata da tempo per la sua 
incredibile missione. 
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2. L’annunciazione 
 
«Volendo Dio misericordiosissimo e sapientissimo 

compiere la redenzione del mondo, quando venne la pienezza 
dei tempi, mandò il suo Figlio, nato da una donna... per fare di 
noi dei figli adottivi» (Galati, 4, 4-5). «Egli per noi uomini e 
per la nostra salvezza è disceso dal cielo e si è incarnato per 
opera dello Spirito Santo da Maria vergine» (Lumen Gentium, 
capitolo VIII, n. 52). 

 
 E’ il momento culminante di questo straordinario unico 
avvenimento predetto dall’inizio dei tempi. Maria sta per 
ricevere l’annuncio angelico per il consenso a diventare Madre 
di Dio. Non sa di essere Lei la prescelta. Non sa che «da Dio è 
stata arricchita di doni consoni a tanto ufficio... Adornata fin 
dal primo istante della sua concezione degli splendori di una 
santità del tutto singolare» (Lumen Gentium n. 56): è 
«l’Immacolata Concezione». 
 Sa però, per aver trascorsa tutta la sua vita nel Tempio, 
dopo aver lasciato la sua casa di Nazaret nell’infanzia,1 che i 
tempi erano maturi per l’arrivo del Messia. 
 Le arcane parole della profezia di Daniele (Daniele 9, 24) 
relative alle “settanta settimane” precedenti la venuta del 
Messia erano ben conosciute da Maria. 

                                                
1  Maria, figlia di Anna e Gioacchino, ha vissuto i primissimi anni della sua 
vita a Nàzaret per poi trasferirsi a Gerusalemme nel Tempio, ove rimase 
sino all’età del matrimonio con Giuseppe. Riteniamo che la sua nascita, la 
vocazione di dedicarsi completamente a Dio nel Tempio, la scelta di 
Giuseppe suo sposo siano caratterizzate da fatti straordinari che rientrano 
negli insondabili piani di misericordia e di salvezza del Signore. Così come 
in questi piani rientra l’impegno d’amore, di totale purezza, che legherà 
Maria al suo castissimo sposo. 
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 Il Tempio era stato restaurato, così Gerusalemme e i 
prigionieri erano ritornati dall’esilio di Babilonia. Le 
condizioni prospettate dalla profezia s’erano attuate. Dunque il 
tempo dell’arrivo del Messia era giunto. 
 E sa anche per aver studiato nel Tempio che il Messia 
sarebbe stato l’uomo dei dolori profetizzato da Isaia: 
«disprezzato e reietto dagli uomini... si è caricato delle nostre 
sofferenze, si è addossato i nostri dolori... percosso da Dio e 
umiliato. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato 
per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è 
abbattuto su di lui, per le sue piaghe noi siamo stati guariti. 
 Come agnello condotto al macello, come pecora muta di 
fronte ai suoi tosatori. Con oppressione e ingiusta sentenza fu 
tolto di mezzo. Fu eliminato dalla terra dei viventi. Gli si 
diede sepoltura con gli empi» (Is 53, 3-9). 
 E’ quasi una fotografia tragica di quello che sarebbe 
successo realmente al Messia e tutto questo profetizzato sette 
secoli prima. Il libro di Isaia, come gli altri libri della Bibbia, 
era perciò ben conosciuto da Maria, vergine nel Tempio. 
 
 Arriva il momento dell’annunciazione. 
 «Nel sesto mese,2 l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in 
una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, 
promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato 
Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, 
disse: “Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te”. 
 A queste parole ella rimase turbata e si domandava che 
senso avesse un tale saluto. L’angelo le disse: “Non temere, 
                                                
2  E’ il sesto mese della gravidanza di Elisabetta, cugina di Maria. Infatti 
Elisabetta, moglie di Zaccaria, concepì e si tenne nascosta per cinque mesi 
e diceva: “Ecco che cosa ha fatto per me il Signore, nei giorni in cui si è 
degnato di togliere la mia vergogna tra gli uomini” (Lc 1, 24-25). 
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Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco concepirai 
un Figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e 
chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono 
di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di 
Giacobbe e il suo regno non avrà fine”. 
 Allora Maria disse all’angelo: “Come è possibile? Non 
conosco uomo”. Le rispose l’angelo: “Lo Spirito Santo scen-
derà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza 
dell’Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiama-
to Figlio di Dio. Vedi: anche Elisabetta, tua parente, nella sua 
vecchiaia, ha concepito un Figlio e questo è il sesto mese per 
lei, che tutti dicevano sterile: nulla è impossibile a Dio”. 
 Allora Maria disse: “Eccomi, sono la serva del Signore, 
avvenga di me quello che hai detto”. E l’angelo partì da lei» 
(Lc 1, 26-38). 
 

 Maria è turbata: è un annuncio choc, anche come avviene 
mediante la presenza di una creatura celeste. Le si propone di 
diventare madre di Dio. Non discute, si chiede solo come può 
avvenire, in quanto “non conosce uomo”. 
 L’angelo risponde che “nulla è impossibile a Dio” e lei, 
la dolce, umile Maria accetta: “sono la serva del Signore, 
avvenga di me quello che hai detto”. 
 L’annunciazione finisce qui e l’incarnazione comincia nel 
suo seno verginale. Ma Maria sapeva quale sarebbe stato il suo 
destino: certo madre di Dio, ma anche madre, come predetto 
da Isaia, dell’uomo dei dolori, che sarebbe stato ucciso. 
Quindi madre di un futuro assassinato. 
 E da qui comincia l’angoscia di Maria, che durerà da 
adesso sino alla nascita di Gesù e poi per i trentatré anni della 
sua vita. E’ un lungo martirio che culminerà sul Gòlgota e che 
terminerà con la risurrezione del Figlio.  
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 L’annunciazione non turba però l’anima di Maria, che è 
legata a Dio dall’inizio della sua vita e che ha avuto modo di 
maturare una profonda intimità con il suo Signore negli anni 
trascorsi nel Tempio. 
 La sua umiltà fa abbracciare l’evento della maternità di 
Dio come un prosieguo di questa intimità: continua ad 
obbedire alla volontà del suo Dio. 
 Nella mente però, umanamente parlando, si affaccia, 
come detto, la prospettiva di una maternità che si concluderà 
tragicamente con la morte violenta del futuro Figlio, suo 
Figlio e Figlio di Dio. E questo pensiero, in un totale 
abbandono a Dio, non la lascerà più per tutta la vita, in un 
crescendo di ansia con lo scorrere degli anni, specie negli anni 
della predicazione, quale doloroso, inesorabile conteggio alla 
rovescia. E questo sarà il suo lungo, doloroso martirio, il 
martirio della Corredentrice. 3 
 
3. La visita ad Elisabetta 
 
 C’è un apparente contrasto nei disegni di Dio: a Ebron, 
nella sua casa, Elisabetta  “piena di Spirito Santo” riconosce 
subito la maternità di Dio in Maria.  «Benedetta tu fra le donne 
e benedetto il frutto del tuo grembo! A che debbo che la madre 
del mio Signore venga a me? 
 Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei 
orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E 
beata colei che ha creduto nell’adempimento delle parole del 
Signore» (Lc 1, 42-45). 
                                                
3  Per un approfondimento della vita di Maria vedi dello stesso Autore 
«Maria, Donna dei dolori. La passione di tutta una vita, “passione 
d’amore” che continua », Unione Catechisti, Torino, dicembre 2006, da cui 
sono tratte queste pagine della vita di Maria. 
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Il Magnificat 
 
 «Allora Maria disse: 
 L’anima mia magnifica il Signore 
 e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
 perché ha guardato l’umiltà della sua serva. 
 D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
 Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente 
 e Santo è il suo nome: 
 di generazione in generazione la sua misericordia 
 si stende su quelli che lo temono. 
 Ha spiegato la potenza del suo braccio, 
 ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
 ha rovesciato i potenti dai troni, 
 ha innalzato gli umili; 
 ha ricolmato di beni gli affamati, 
 ha rimandato a mani vuote i ricchi. 
 Ha soccorso Israele, suo servo, 
 ricordandosi della sua misericordia, 
 come aveva promesso ai nostri padri, 
 ad Abramo e alla sua discendenza, 
 per sempre. 

Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua». 
(Lc 1, 46-56)  

 
 
4. La nascita di Gesù 
 
 «In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che 
si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo 
censimento fu fatto quando era governatore della Siria 
Quirinio. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua 
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città. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di 
Davide, dalla città di Nàzaret e dalla Galilea salì in Giudea 
alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare 
insieme con Maria sua sposa, che era incinta. Ora, mentre si 
trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del 
parto. Diede alla luce il suo Figlio primogenito, lo avvolse in 
fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c’era posto 
per loro nell’albergo» (Lc, 2, 1-7). 
 

Maria e Giuseppe non trovarono posto nell’albergo a 
Betlemme e dovettero rifugiarsi in una grotta, senza poter 
contare sulle cose più necessarie alle quali si appoggia anche 
la partoriente più povera. E stava per nascere il Figlio di Dio, 
il Creatore del mondo... 
 E anche questo fatto ha costituito un’umiliazione di 
povertà per Maria, sia pure sublimata nell’accettazione della 
volontà di Dio. 
 «C’erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano 
di notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del 
Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li 
avvolse di luce. Essi furono presi da grande spavento, ma 
l’angelo disse loro: “Non temete, ecco vi annunzio una grande 
gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi vi è nato nella città di 
Davide un salvatore, che è il Cristo Signore. Questo per voi il 
segno: troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una 
mangiatoia”. E subito apparve con l’angelo una moltitudine 
dell’esercito celeste che lodava Dio e diceva: 
 “Gloria a Dio nel più alto dei cieli 
 e pace in terra agli uomini di buona volontà”. 
 Appena gli angeli si furono allontanati per tornare al 
cielo, i pastori dicevano fra loro: “Andiamo fino a Betlemme, 
vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto 
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conoscere”. Andarono dunque senza indugio e trovarono 
Maria e Giuseppe e il bambino, che giaceva nella mangiatoia» 
(Lc 2, 8-16). 
 L’omaggio dei pastori non è solo l’omaggio della gente 
umile, ma è anche il riconoscimento della prontezza a seguire 
la voce dall’alto. 
 I pastori sono i primi rappresentanti delle “piccole voci”, 
cioè di quegli “strumenti di Dio” che sono le anime 
privilegiate che hanno l’onore di ricevere grazie particolari, 
quali le apparizioni e che però hanno l’onere di proclamare 
senza titubanze il messaggio celeste, anche se andranno 
incontro a derisioni, umiliazioni, coercizioni, vessazioni, 
ostacoli di ogni genere, sia materiali che spirituali. 
 Pensiamo a Bernadette di Lourdes, a Francesco e 
Giacinta, oltreché Lucia di Fatima. 
 «E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era 
stato detto loro. Tutti quelli che udirono, si stupirono delle 
cose che i pastori dicevano. I pastori poi se ne tornarono, 
glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito 
e visto, com’era stato detto loro» (Lc 2, 17-18; 20). 
 «Maria, da parte sua,  serbava  tutte  queste  cose  
meditandole  nel  suo  cuore» (Luca 2, 19). 
 Maria constata l’avverarsi di quanto preannunciato 
dall’angelo Gabriele con la nascita del Figlio, anche se ciò 
avviene in modo particolare: la venuta a Betlemme per il 
censimento nell’impero romano, realizzando così la profezia 
di Michea (5, 1): 
 «E tu, Betlemme, terra di Giuda, 
 non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giudea: 
 da te uscirà infatti un capo 
 che pascerà il mio popolo, Israele”. 
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 Inoltre la nascita avventurosa in una grotta, l’omaggio dei 
pastori con il racconto dell’apparizione dell’angelo e 
soprattutto le parole: 

“... oggi vi è nato nella città di Davide un salvatore, 
che è il Cristo Signore. Questo per voi il segno: 
troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una 
mangiatoia”. E subito apparve con l’angelo una 
moltitudine dell’esercito celeste che lodava Dio e 
diceva: Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in 
terra agli uomini di buona volontà » (Lc 2, 11-14). 

 Ecco lì fra le sue braccia il bambino creatura indifesa, in 
una grotta riscaldata dal solo calore di due animali, il 
“Salvatore”, il “Cristo Signore”, il “Figlio dell’Altissimo”, 
colui al quale “il Signore Dio darà il trono di Davide suo 
padre”. Quale contrasto fra il bambino esile, bisognoso di 
tutto, e in questo momento con il solo rifugio delle braccia di 
sua madre, e il futuro “re” che “regnerà per sempre sulla casa 
si Giacobbe e il suo regno non avrà fine”. 
  E l’evento a questo punto diventa pubblico. 
 Non è più la nascita nascosta, di cui è al corrente solo un 
gruppo ristretto di persone: Giuseppe, la cugina Elisabetta e 
presumibilmente il marito, il sacerdote Zaccaria: due, tre 
persone. 
 Ora di questa nascita speciale “il salvatore che è il Cristo 
Signore”, vengono a sapere i pastori e “tutti quelli che udirono 
le cose che i pastori dicevano”. Sostanzialmente la notizia 
passa di bocca in bocca e tutta Betlemme viene a conoscenza 
di una nascita straordinaria, annunciata da angeli. 
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5. La presentazione di Gesù al Tempio 
 

 «Quando venne il tempo della loro purificazione secondo 
la Legge di Mosè, portarono il bambino per offrirlo al Signore, 
come è scritto nella Legge del Signore: “Ogni maschio 
primogenito sarà sacro al Signore”; e per offrire in sacrificio 
“una coppia di tortore o di giovani colombi”, come prescrive 
la Legge del Signore» (Lc 2, 22-24). 
 Maria e Giuseppe devono trasferirsi da Betlemme a 
Gerusalemme per la purificazione della madre e la 
presentazione del bambino. 
 Maria, immacolata dal concepimento e vergine nel 
matrimonio, si sottomette umilmente a tutte le prescrizioni 
della legge. 
 E poi offre il bambino al sacerdote incaricato nel Tempio: 
è il primo atto di culto di Gesù. 
 Maria sa chi viene presentato al Tempio, non è solo un 
bambino come tanti altri che vengono presentati dai genitori, 
ma è il Figlio di Dio, oltre che suo Figlio. 
 «Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, 
uomo giusto e timorato di Dio, che aspettava il conforto 
d’Israele; lo Spirito Santo che era sopra di lui, gli aveva 
preannunziato che non avrebbe visto la morte senza prima 
aver veduto il Messia del Signore. Mosso dunque dallo 
Spirito, si recò al Tempio; e mentre i genitori vi portavano il 
bambino Gesù ad adempiere la Legge, lo prese tra le braccia e 
benedisse Dio: 
 

Il Nunc dimittis 
 Ora lascia, o Signore, che il tuo servo 
 vada in pace secondo la tua parola; 
 perché i miei occhi han visto la tua salvezza, 
 preparata da te davanti a tutti i popoli, 



25 

 luce per illuminare le genti 
 e gloria del tuo popolo Israele. 
 

Profezia di Simeone 
 Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si 
dicevano di lui. Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua 
madre: “Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in 
Israele, segno di contraddizione perché siano svelati i pensieri 
di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l’anima» (Lc 
2, 25-35). 
 Queste ultime parole trafiggono da subito l’anima di 
Maria e confermano che il piccolo Gesù sarà il Salvatore, ma 
in quanto l’uomo dei dolori profetizzato da Isaia, di cui Maria 
conosceva bene la profezia. 
 Il calvario ipotizzato perché frutto delle profezie, diventa, 
anche per la voce di questi strumenti di Dio, quale il vecchio 
Simeone, ispirato dallo Spirito Santo, prospettiva realistica, 
confermato, possiamo dire, ufficialmente: non più indicazioni 
profetiche di secoli addietro, da realizzarsi in un tempo futuro 
quando dovrà accadere, ma avvertimenti precisi, proferiti con 
toni drammatici.4 
 «C’era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuèle, 
della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto 
col marito sette anni dal tempo in cui era ragazza, era poi 
rimasta vedova e ora aveva ottantaquattro anni. Non si 
allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con 
digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise 
anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti 
aspettavano la redenzione di Gerusalemme» (Lc 2, 36-38). 

                                                
4   Il primo profondo dolore di Maria. 
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 Dopo le parole di Simone che hanno messo in evidenza 
che il bambino Gesù sarebbe stato “segno di contraddizione” e 
con lui anche la madre in un vincolo strettissimo, con tutte le 
possibili conseguenze facilmente immaginabili - ostilità e 
persecuzioni – le parole di Anna forse possono essere state sul 
piano umano di aiuto e comprensione a Maria. 
 Anna, figlia di Fanuèle, aveva in quel momento 
“ottantaquattro anni e non si allontanava mai dal Tempio, 
servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere” e 
sicuramente non solo aveva conosciuto Maria nel Tempio, ma 
aveva apprezzato la sua spiritualità nei vari anni ivi trascorsi. 
 Come per Simeone, così per Anna, profetessa, è legittimo 
pensare ad una ispirazione dello Spirito Santo, in quanto “si 
mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti 
aspettavano la redenzione di Gerusalemme”.  
 Se era, come lo era, ispirata da Dio, ha avuto 
l’illuminazione come la cugina Elisabetta e come il vecchio 
Simeone poco prima, che quel bambino, Figlio di Maria, era 
anche il Messia, l’atteso dalle genti. 
 Ma sapeva anche che il Messia era l’uomo dei dolori di 
Isaia e che quindi la strada della sua vita sarebbe stata una “via 
crucis” verso l’immolazione totale. E con il Messia sulla 
strada di questi infiniti dolori ci sarebbe stata anche la madre, 
cioè quella giovane donna che aveva conosciuto e stimato nel 
Tempio in tanti anni, e che era lì davanti a lei. 
 Dal suo cuore di donna, Anna non poteva non sentire 
compassione e pietà verso la giovane Maria e quindi dalla sua 
anima saranno sgorgate parole di conforto e di fede, che 
avranno compensato almeno parzialmente le parole dure, 
anche se realistiche, di Simeone. 
 Certo dal Tempio di Gerusalemme, Maria, con il suo 
piccino, e con a fianco il buono e forte Giuseppe, sarà uscita 
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con la conferma, nel cuore, che la via dolorosa era iniziata e 
non immaginava che si sarebbe presentata quanto prima nella 
strada dell’esilio per sfuggire una morte sicura per il suo Gesù. 
 La presentazione di Gesù al Tempio segna anche 
simbolicamente l’offerta di una persona a Dio, cioè la sua 
consacrazione: è l’offerta del giovane o della giovane al 
Signore in una consacrazione speciale, in particolare è la 
consacrazione verso il sacerdozio. 
 In questa prospettiva simbolica, ci piace vedere 
l’accompagnamento al sacerdozio in particolare, ma anche per 
altre consacrazioni, da parte dei genitori e nella fattispecie 
dalle mamme di questi candidati. 
 Quante lacrime da parte di queste madri e non perché si 
sono opposte alla scelta vocazionale del figlio, quanto per 
l’allontanamento dalla casa materna e per le difficoltà che 
comunque il figlio avrebbe trovato, pur nella soddisfazione 
dell’aver risposto alla chiamata di Dio. 
 E in questo senso queste mamme possono vedere in 
Maria, che presenta Gesù al Tempio e quindi lo offre a Dio, 
colei che le ha precedute su una strada di obbedienza  alla 
volontà di Dio, ma anche di tanta sofferenza umana. 
 Ogni mamma rimane sempre legata al proprio figlio, data 
l’intima unione con lo stesso, e la sua separazione, sia per 
formare una nuova famiglia, sia per obbedire alla patria, sia 
per offrirsi a Dio, è sempre una lacerazione, che raggiunge il 
suo massimo dolore alla morte del figlio. 
 E Maria sapeva già all’atto dell’offerta che il Figlio 
sarebbe stato ucciso! E’ iniziato quel conteggio alla rovescia 
verso la morte, che teoricamente era iniziato con la maternità. 
 Per capire, sia pure molto parzialmente, il dolore di Maria 
bisogna immaginare la nostra mamma che al momento della 
nostra nascita viene a conoscenza che sicuramente a un certo 
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anno della nostra esistenza saremo uccisi, in un quadro 
tragico, come quello prospettato quasi fotograficamente da 
Isaia.  
 Veramente una spada avrebbe trafitto l’anima di nostra 
madre, di qualunque madre. E’ con questi paragoni che ci si 
può avvicinare al dolore di Maria, nostra seconda madre 
terrena per tutti gli aiuti umani che ci fornisce tramite la sua 
intercessione e prima madre spirituale. 5 
 
6. Le nozze di Cana 
 
 Inizia il periodo di Maria a Nàzaret senza Gesù. Gesù 
dopo il periodo di quaranta giorni nel deserto ritorna in Galilea 
e recluta i primi discepoli. 
 Viene invitato alle nozze a Cana di Galilea, dove vi era 
sua madre. 
 E’ il primo incontro, come si può dedurre dai Vangeli, di 
Gesù con la madre, dopo la partenza da Nàzaret. 
 E’ uno dei momenti più belli. Non possiamo non 
sottolinearlo, pur in questa storia della sofferenza di Maria. 
 Non è solo il momento dell’incontro in un clima di festa 
presumibilmente tra parenti, ma è anche e soprattutto l’inizio 
dei miracoli. 
 E il primo miracolo avviene per l’intercessione di Maria: 
«Fate quello che vi dirà» (Gv 2, 5).6 Questo sta ad indicare che 

                                                
5  Per completare la classificazione secondo noi, dei dolori di Maria, 
diciamo che il secondo si riferisce alla fuga in Egitto, il terzo alla perdita e 
al ritrovamento di Gesù fra i dottori del Tempio, il quarto alla morte di 
Giuseppe e il quinto alla separazione di Gesù da Maria per la sua missione. 
6  «... ci fu uno sposalizio  a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu 
invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a 
mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: “Non hanno più vino”. E Gesù 
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le grazie passano attraverso le mani di Maria, perché così ha 
stabilito suo Figlio. 
 Di questo dobbiamo renderci conto per pregarla e 
soprattutto per imitarla nelle sue virtù. 
 
7. L’ora di Gesù e l’ora di Maria 
 
 Maria è a Gerusalemme, comprende che si è all’ultimo 
atto della tragedia. Infatti non si fa illudere dal trionfo del 
Figlio nell’entrata a Gerusalemme. 
 E’ l’entrata definitiva in Gerusalemme: ne uscirà solo di 
lì a pochi giorni carico della croce per andare verso il 
Calvario.  
 Le parole ultime del Figlio nel Tempio sono di una 
chiarezza impressionante. «Ora l’anima mia è turbata; e che 
devo dire? Padre salvami da quest’ora? Ma per questo sono 
giunto a quest’ora!» (Gv 12, 27-28). 
 «Io, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me» (Gv 
12, 32). 
 

                                                                                                                                                   
rispose: “Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora”. 
La madre dice ai servi: “Fate quello che vi dirà”. 
Vi erano là sei giare di pietra per la purificazione dei Giudei, contenenti 
ciascuna due o tre barili. E Gesù disse loro: “Riempite d’acqua le giare”; e 
le riempirono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: “Ora attingete e portatene 
al maestro di tavola”. Ed essi gliene portarono. E come ebbe assaggiato 
l’acqua diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse 
(ma lo sapevano i servi che avevano attinto l’acqua), chiamò lo sposo e gli 
disse: “Tutti servono da principio il vino buono e, quando sono un po’ 
brilli, quello meno buono; tu invece hai conservato fino ad ora il vino 
buono”. Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, 
manifestò la sua gloria  e i suoi discepoli credettero in lui» (Gv 2, 1-11). 
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L’ultima cena di Gesù: l’addio ai discepoli 
 
 E’ anche la cena dell’addio ai discepoli. «Figlioli, ancora 
per poco sono con voi; voi mi cercherete, ma... dove vado io 
voi non potete venire. Vi do un comandamento nuovo: 
 che vi amiate gli uni gli altri, 
 come io vi ho amato, così amatevi anche voi 
 gli uni gli altri”. 
 Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli; se 
avrete amore gli uni per gli altri» (Gv 13, 33-35). 
 

Addio a Maria 
 
 Ma è pure l’addio a sua madre che, con le altre donne, è 
al Cenacolo. 
 Non è l’addio di Nàzaret per l’inizio del suo cammino di 
evangelizzatore, pur straziante, perché lasciava sua madre 
sola, pur aiutata dalla cognata Maria di Cleofa, lasciava la sua 
casa carica di affetti e di ricordi e la cara  Nàzaret dove aveva 
vissuto sino ai trent’anni. 
 Qui Gesù lasciava sua madre per andare a morire, di una 
morte di cui conosceva in anticipo tutti i particolari strazianti. 
Ed è anche l’addio di Maria a Gesù. Sa che va alla morte, 
conosce anche lei i particolari di questa passione, perché Isaia, 
sette secoli prima, aveva profetizzato in modo dettagliato la 
passione del Messia. 
 Non solo non può opporsi, sa che questa è la volontà di 
Dio, ma l’aiuta come può, non piangendo in quel momento, 
assicurandogli il suo affetto e la sua preghiera, soprattutto la 
preghiera. 
 Povera Maria! 
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 Il suo bambino va alla morte e sa che questo sacrificio è 
per il bene di tutti; anche di quelli che beneficati lo tradiranno 
e si uniranno agli altri che grideranno “Crucifige!”. 
 In questo momento la passione di Maria, che di fatto è 
iniziata con il “fiat” dell’annunciazione, entra nella fase finale,  
in sintonia stretta con la passione del Figlio. Che dire quando 
Gesù, dopo l’addio amoroso, lascia sola sua madre? 
 E’ la “Mater dolorosa” che inizia il suo calvario. La sua 
perfezione umana e spirituale, dovuta al dono dell’immacolata 
concezione e alle virtù conquistate durante tutta la sua vita, 
accresce la personale sensibilità, che risente ancor di più di 
questa separazione.7 
 
8. La sintonia di Maria con le sofferenze di Gesù 
 

Getsèmani 
 
 Mentre Gesù va al Getsèmani con i discepoli, Maria 
rimane nel Cenacolo con la sua trepidazione, sola con le 
discepole (Maria Maddalena, Maria Cleofa, Maria Salomé di 
Zebedeo, ...). 
 Sul monte degli Ulivi si consuma la più grande 
sofferenza morale di tutti i tempi. 
 Gesù «in preda all’angoscia, pregava più intensamente, e 
il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a 
terra» (Lc 22, 44). 
 «Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! Tuttavia 
non sia fatta la mia, ma la tua volontà». E l’angoscia era così 
lancinante che «gli apparve allora un angelo dal cielo a 
confortarlo» (Lc 22, 42-43). 
                                                
7  Se  vogliamo  dare  una classificazione ai profondi dolori che sente 
Maria, questo addio è il sesto. 
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 Certo davanti a Gesù sfilavano i passaggi prossimi della 
passione in tutti i loro dettagli, ma anche le indifferenze e i 
tradimenti delle tante persone da lui beneficate. 
 Ma passavano soprattutto le indifferenze e i tradimenti 
futuri, quale risposta negativa al suo sacrificio. Forse questa 
prospettiva era quella che aumentava maggiormente la sua 
angoscia. 
 E Maria? Ella continuava a pregare, chiusa nella sua stan-
zetta al Cenacolo e, a causa della sua particolare condizione di 
grazia, era così vicina spiritualmente al Figlio che lo seguiva 
con tutta se stessa. 
 Ogni goccia di sangue del Figlio era una goccia di sangue 
che usciva spiritualmente da lei: la stessa sintonia, la stessa 
angoscia.8 
 

Flagellazione 
 
 Dal Getsèmani alla tortura. 
 Il Calvario morale diventa fisico, anche se l’essudazione 
di sangue del Getsèmani è, secondo alcuni medici, la forma 
più intensa di dolore sul piano umano. Anche Maria segue il 
Figlio spiritualmente e possiamo pensare che ogni colpo del 
flagello (Mt 27, 26) sulle carni del suo Gesù si percuota sul 
suo cuore. 
 Maria è sola con l’unico apostolo rimasto fedele e con il 
gruppo delle donne.9 

                                                
8  Forse anche da Maria la stessa invocazione: “Padre, se vuoi, allontana da 
me il calice della morte del mio e del tuo Figlio! Tuttavia non sia fatta la 
mia ma la tua volontà”. 
    E anche qui nel Cenacolo si consuma forse per Maria la sua più grande 
sofferenza morale, in attesa della grande tragedia sul Gòlgota. 
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Coronazione di spine 
 
 «Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel 
pretorio e gli radunarono attorno tutta la coorte. Spogliatolo, 
gli misero addosso un manto scarlatto e, intrecciata una 
corona di spine, gliela posero sul capo, con una canna sulla 
destra ...» (Mt 27, 27-29). 

                                                                                                                                                   
9 Forse, e senza forse, anche se ci avevano spiegato che la flagellazione, 
secondo il diritto penale romano, era una tortura così feroce che 
praticamente portava il condannato ad uno stato di pre-morte, noi non 
avremmo mai immaginato cosa fosse realmente tale operazione, se non 
avessimo visto il film “La passione di Cristo” di Mel Gibson.  
    Il regista si è rifatto, oltre che ai Vangeli, anche alle visioni della Beata 
Suor Anna Katharina Emmerick, stimmatizzata. La scena è così cruda che 
non si riesce neanche a sopportarne completamente la visione. A 
dimostrazione di ciò che ha significato questo film, citiamo alcune 
dichiarazioni. Vittorio Messori: “I versetti evangelici, pur tante volte letti e 
magari meditati assumevano una rilevanza sconvolgente facendosi 
immagini concrete”, A. Tornielli, “La passione. I vangeli e il film di Mel 
Gibson”, Prefazione di V. Messori, Ed. Piemme, 2004, p. 7; Mons. John P. 
Foley, Presidente del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali: 
“Un film provvidenziale che serve a conoscere meglio la realtà di Gesù”.  
    Ed anche lo stesso Giovanni Paolo II che avrebbe pronunciato la frase: 
“E’ andata proprio così”, dopo aver assistito alla proiezione. 
    Vogliamo anche aggiungere che le visioni della Emmerick si saldano, 
quasi a completamento per i particolari, con visioni di altre mistiche, tra 
cui Maria Valtorta con il suo poderoso “Poema dell’Uomo-Dio”. 
    Per quest’ultima opera citiamo le parole di Pio XII: “Pubblicate 
quest’opera così come sta, senza pronunciarvi a riguardo dell’origine 
straordinaria o meno di essa: chi legge capirà”. 
    Concludiamo con S. Paolo e con S. Giovanni: “Non spegnete lo Spirito, 
non disprezzate le profezie, esaminate ogni cosa, tenete ciò che è buono” 
(1 Ts 5, 19-21); “... mettete alla prova le ispirazioni, per saggiare se 
provengono veramente da Dio” (1 Gv 4, 1). 
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 Alle spine che si configgono nella testa di Gesù, Maria 
risponde con le spine che si configgono moralmente nel suo 
cuore. 
 Nella mente di Maria passano da una parte i pensieri di 
quanto il suo Gesù ha fatto di bene con tutti gli ebrei e per i 
non ebrei e di come adesso viene trattato, consegnato ai 
romani per andare alla morte! 
 E dall’altra parte Maria pensa che il suo Gesù le ha detto 
tante volte che era venuto su questa terra per fare la volontà 
del Padre suo, nel riconciliare, con il suo cruento sacrificio, 
l’uomo, nella sua persona, nuovo Adamo, con il Dio, tradito 
dal primo Adamo: quante sofferenze per gli uomini! 
 

“Ecce Homo” 
 
 «Pilato intanto uscì di nuovo e disse loro: “Ecco, io ve lo 
conduco fuori, perché sappiate che non trovo in lui nessuna 
colpa”. Allora Gesù uscì, portando la corona di spine e il 
mantello di porpora. E Pilato disse loro: “Ecco l’uomo”» (Gv 
19, 4-5). 
 Pilato agisce in tutti i modi per salvare Gesù che ha 
riconosciuto innocente e davanti anche agli accusatori. 
 La flagellazione e la coronazione di spine non bastano a 
placare la sete di sangue degli ebrei, spinti soprattutto dai 
sacerdoti. 
 Si strumentalizza la dichiarazione di Gesù di essere re 
delle anime d’Israele per fiaccare e vincere l’ultima resistenza 
di Pilato, procuratore romano, osservante della giustizia, e di 
più messo sul chi va là dalla stessa moglie Claudia, che 
presumibilmente, come già detto, aveva sentito parlare di 
Gesù e delle sue opere a beneficio di tutti e magari l’aveva 
anche potuto conoscere di persona. 
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 Pilato sotto l’accusa di farsi “nemico di Roma”, salvando 
uno che voleva farsi re («Se liberi costui, non sei amico di 
Cesare! Chiunque infatti si fa re, si mette contro Cesare» (Gv 
19, 12), cede e autorizza la crocifissione di Gesù. 
 

La salita al Calvario 
 
 Nel momento in cui Pilato decide di condannare Gesù ed 
iniziare così la “via crucis”, Maria sente che è giunto il 
momento di lasciare il Cenacolo per andare incontro a suo 
Figlio. Con Giovanni e le donne s’incammina verso il 
Calvario. 
 Gesù, se seguiamo le tappe della “via crucis”, lo vediamo 
condannato, carico della croce, alla prima caduta e sulle prime 
balze del Calvario lo incontriamo con sua Madre. 
 Descrivere il dolore di Maria nell’incontro con Gesù è 
un’impresa che esula dalle umane possibilità: il dolore di 
Maria nel vedere il suo Gesù curvo sotto la croce, con il viso  
sofferente e sanguinante sotto la corona di spine, la tunica 
rossa di sangue e il passo vacillante.  
 E non poter piangere per non offrire ulteriore dolore alla 
propria amatissima creatura. Però gli occhi si sono incontrati e 
in quello sguardo si sono dette tante cose. 

Gesù: Mamma, coraggio, sto facendo la volontà del Padre 
mio, come ti ho detto tante volte. Ancora un poco e poi tutto è 
finito. 
 Maria: coraggio Gesù, ti sono al fianco, non ti lascio più. 
Sono con te, con tutta me stessa. Dio Padre ti aiuterà. 
Coraggio, Figlio, è tua Madre che te lo dice.10 

                                                
10  Da questo momento in avanti inizia la passione di Maria: è il settimo 
profondo dolore della Madre Santissima. 
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 Il cammino prosegue: arriva il Cireneo, alla Veronica 
che, con il suo atto di carità pulisce il volto deturpato, regala la 
sua immagine (che servirà dopo quale testimonianza del suo 
amore). Le cadute si moltiplicano: la seconda e poi la terza.  
 Le pie donne lo incontrano quasi alla sommità e piangono 
su di lui.  
 Ma egli, vedendo il futuro, dice: 
 «Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma 
piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni 
nei quali si dirà: Beate le sterili e i grembi che non hanno 
generato e le mammelle che non hanno allattato (Lc 23, 28-
29). 
 Si arriva finalmente alla sommità e Gesù si spoglia delle 
vesti per distendersi sul legno della croce. 
 

La crocifissione 
 
 Gesù si distende sul legno della Croce in modo mansueto 
(a differenza dei due ladroni), quale vittima sacrificale. 
 Inizia la crocifissione. 
 Ogni colpo ha un riflesso su Gesù, che forse inizialmente 
si lascia sfuggire un grido di dolore, ma che poi si contiene per 
non pesare di più sulla Madre. 
 Maria, però, non può non sentire i colpi ed ognuno di 
questi è una lama che la trafigge: è la spada predetta dal 
vecchio Simeone che ora non è più metaforica, ma è 
drammaticamente reale. 
 La sua natura si piega sotto questi colpi e il corpo si 
accascia, ma non può lasciarsi andare del tutto: c’è suo Figlio 
da sostenere a qualunque prezzo. 
 Alla fine della crocifissione, Gesù viene innalzato da 
terra. E qui è un altro atto di inaudita sofferenza: il corpo viene 
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issato e viene sostenuto dai chiodi che quindi lacerano 
ulteriormente mani e piedi. 
 «E quelli che passavano di là lo insultavano scuotendo il 
capo e dicendo: “Tu che distruggi il Tempio e lo ricostruisci in 
tre giorni, salva te stesso! Se tu sei Figlio di Dio, scendi dalla 
croce!”. Anche i sommi sacerdoti con gli scribi e gli anziani lo 
schernivano: “Ha salvato gli altri, non può salvare se stesso. 
E’ il re d’Israele, scenda ora dalla croce e gli crederemo. Ha 
confidato in Dio; lo liberi Lui ora, se gli vuol bene. Ha detto 
infatti: Sono Figlio di Dio”!» (Mt 27, 39-43). 
 Maria sente queste derisioni e forse pensa che se queste 
persone credessero che suo Figlio è veramente il Figlio di Dio 
come lui stesso aveva conclamato apertamente e in più di una 
occasione, non agirebbero così. 
 E di fronte poi alla vita di Gesù che ha trascorso i suoi tre 
anni di vita pubblica beneficando, nella salute e nello spirito, 
tutte le persone che incontrava!... 
 Ma forse questa marea d’odio non la tocca più di tanto, 
perché ormai il suo cuore, la sua mente e lo stesso suo corpo 
sono proiettati verso il Figlio che pende dalla croce! 
 «I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le 
sue vesti e ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato, e la 
tunica. Ora quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d’un 
pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: Non 
stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Così si adempiva 
la Scrittura: Si son divise tra loro le mie vesti 
   e sulla mia tunica han gettato la sorte. 
E i soldati fecero proprio così» (Gv 19, 23-24). 
 Queste vesti e la tunica in particolare sono, e senza forse, 
il dono d’amore della madre al Figlio per i suoi viaggi 
apostolici, che finisce in modo drammatico in mano estranea e 
non amica. 
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 «Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: “Non 
sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche noi!”. Ma l’altro lo 
rimproverava: “Neanche tu hai timore di Dio e sei dannato alla 
stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le 
nostre azioni, egli invece non ha fatto nulla di male”. E 
aggiunse: “Gesù, ricordati di me quando entrerai nel  tuo  
regno”.  Gli  rispose: “In verità ti dico, oggi sarai con me nel 
paradiso”» (Lc 23, 39-43). 
 Maria sente gli insulti di uno dei malfattori e ascolta 
anche le parole dell’altro, che forse si pente delle sue azioni 
pubblicamente guardando il suo dolore di madre, e che si 
rivolge al suo Gesù in un atto di confidenza e di aiuto, 
ricevendo subito la risposta rassicurante. Gesù è buono, pensa 
Maria, pur nelle indicibili sofferenze della croce. 
 Ma l’amore di Gesù si estrinseca ulteriormente. «Gesù 
diceva: “Padre, perdonali, perché non sanno quello che 
fanno”» (Lc 23, 34). 
 E anche queste parole scendono nel cuore di Maria come 
balsamo per renderla, nell’ora suprema del dolore, sempre più 
misericordiosa verso tutti ed in particolare verso i nemici, gli 
assassini di suo Figlio. 
 Ma viene il momento che Gesù si rivolge direttamente a 
sua madre con una investitura che va al di là del tragico 
momento che si sta vivendo. 
 «Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di 
sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Màgdala. Gesù allora, 
vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli 
amava, disse alla madre: “Donna, ecco tuo figlio!”. Poi disse 
al discepolo: “Ecco la tua madre”» (Gv 19, 25-27). 
 Maria riceve appunto questa investitura che riguarda 
l’oggi con il discepolo Giovanni e gli altri che non sono 
presenti e il domani con tutta l’umanità. 
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 Nasce sul Calvario, ai piedi della croce, la maternità di 
Maria verso tutti gli uomini, verso ciascuno di noi ed in 
particolare, non si può non sottolinearlo, verso i consacrati, i 
sacerdoti, di cui Giovanni è il rappresentante più qualificato. 
 Ma Maria non ha tempo di riflettere sulla portata di 
questa investitura: la passione si sta velocemente consumando. 
 «Da mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio si fece buio 
su tutta la terra. Verso le tre, Gesù gridò a gran voce: “Elì, Elì, 
lemà sabactàni?”, che significa: “Dio mio, Dio mio, perché mi 
hai abbandonato?”. Udendo questo, alcuni dei presenti 
dicevano: “Costui chiama Elia”» (Mt 27, 45-47).  
 Questo abbandono del Padre11 gridato a gran voce, si 
riflette sull’animo di Maria, in questa atmosfera tragica anche 
per l’oscurità che avvolge il Calvario e “tutta la terra”. 
 «Dopo questo Gesù, sapendo che ogni cosa era stata 
ormai compiuta, disse per adempiere la Scrittura: “Ho sete”. 
Vi era lì un vaso pieno d’aceto; posero perciò una spugna 
imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla 
bocca. E dopo aver ricevuto l’aceto Gesù disse: “Tutto è 
compiuto!” » (Gv 19, 28-30). 
 Il “tutto è compiuto” è il segnale che la fine è prossima e 
Maria guarda straziata il suo Gesù che sta per morire. 
 « Gesù gridando a gran voce, disse: “Padre, nelle tue ma-
ni consegno il mio spirito”. Detto questo spirò » (Lc 23, 46). 

                                                
11  L’abbandono del Padre, oltre a tutte le sofferenze fisiche e morali 
(pensiamo per queste ultime al Getzemani), è stato il fattore principale del 
dolore di Gesù. Gesù, come uomo, ha dovuto subire questa altissima 
sofferenza, che l’ha lasciato come il più miserabile degli uomini: possiamo 
forse dire che questa sofferenza è simile a quella dei dannati che vivono 
per l’eternità nella disperazione dell’abbandono di Dio. 
Gesù si sottopone a questa prova con la sua fede in Dio Padre, soffrendo 
terribilmente per completare l’espiazione per la salvezza degli uomini. 
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La morte 
 
 E’ la fine. Gesù china il capo. 
 «Ed ecco il velo del Tempio si squarciò in due da cima a 
fondo, la terra si scosse, le rocce si spezzarono, i sepolcri si 
aprirono e molti corpi di santi morti risuscitarono. E uscendo 
dai sepolcri, dopo la sua risurrezione, entrarono nella città 
santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli che con lui 
facevano la guardia a Gesù, sentito il terremoto e visto quel 
che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano: 
“Davvero costui era Figlio di Dio!”» (Mt 27, 51-54). 
 Di fronte a tutti questi avvenimenti, anche cosmici, un 
pagano riconosce in Gesù il Figlio di Dio, a differenza dei 
“sommi sacerdoti con gli scribi e gli anziani” che lo 
schernivano proprio perché si era proclamato “Figlio di Dio”. 
 Al primo arriva la conversione, non foss’altro come 
riconoscimento di una persona superiore, agli altri, malgrado 
tutta l’evidenza di fenomeni straordinari, continua la 
pervicacia del male. 
 Ma a Maria tutto questo in quel momento conta poco, 
conta il fatto che suo Figlio, quel Figlio che è stato annunziato 
dall’arcangelo Gabriele e che proviene dal cielo, che ha tenuto 
in grembo per nove mesi, che è nato in una grotta tra vari 
disagi, che è sfuggito alla morte decretata da Erode, che ha 
vissuto in esilio e che è poi tornato a Nàzaret vivendo con lei 
per trent’anni e che infine per tre anni ha sparso di bene tutta 
la Palestina, ebbene questo Figlio dopo tanto bene è 
inchiodato alla croce, morto col capo declinato sul petto. Già il 
petto... 
 «Era il giorno della Preparazione e i Giudei, perché i 
corpi non rimanessero in croce durante il sabato (era infatti un 
giorno solenne quel sabato), chiesero a Pilato che fossero loro 
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spezzate le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i 
soldati e spezzarono le gambe al primo e poi all’altro che era 
stato crocifisso insieme con lui. Venuti però da Gesù e 
vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma 
uno dei soldati gli colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì 
sangue e acqua. 
 Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è 
vera e egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. 
Questo infatti avvenne perché si adempisse la Scrittura: Non 
gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della Scrittura 
dice ancora: Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto» 
(Gv 19, 31-36). 
 Forse nel momento in cui Gesù viene colpito dalla lancia 
Maria è tenuta in disparte da Giovanni, ma quando Gesù viene 
calato dalla croce, Maria non può non avvedersene. 
 Ed allora il dolore di Maria diventa lancinante, perché 
s’accorge dello squarcio provocato dalla lancia. Maria, sorretta 
da Giovanni, segue il corteo che reca il corpo di Gesù al 
“sepolcro nuovo scavato nella roccia” dell’amico e discepolo 
Giuseppe d’Arimatea. 
 Maria rimane nel sepolcro sino a che viene fatto “rotolare 
un masso contro l’entrata del sepolcro” stesso (Mc 15, 46). 
 
9. Maria prosegue la missione di Gesù 
 
 Maria però, pur nel suo profondo dolore, sa che la vita 
della comunità fondata da suo Figlio deve continuare. 
 Suo Figlio si è sacrificato, secondo i piani divini, già 
profetizzati da Isaia e quindi ha compiuto interamente la sua 
missione. 
 Il frutto di questa missione è la Chiesa nascente espressa 
dai suoi undici apostoli che l’hanno, nel momento della croce, 
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abbandonato, salvo il giovane Giovanni (un altro l’ha 
addirittura tradito, ma questi ormai tragicamente scomparso). 
 E il suo compito, pur nella lacerazione di questo distacco, 
è proseguire la missione del Figlio, accogliendo tra le sue 
braccia questi poveri, deboli apostoli di suo Figlio. La missio-
ne del Figlio ha dato una investitura ufficiale a Maria dall’alto 
della croce. La maternità di Maria riguarda non solo Giovanni, 
non solo gli apostoli, non solo i discepoli, non solo i primi 
fedeli, ma anche i pagani (Atti, 10) e cioè tutti gli uomini. 
 E questa maternità nasce dal dolore del Figlio che si 
unisce al dolore della madre: da “donna dei dolori” in un 
tutt’uno con l’uomo dei dolori.  

Da questa unione nasciamo noi, “figli del dolore” 12 al 
prezzo di tanta, incommensurabile sofferenza. 
 Maria non è però sola fisicamente, perché con lei ci sono 
le donne che «avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. 
Tra costoro Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e di 
Giuseppe e la madre dei figli di Zebedeo» (Mt 27, 55-56). 
 Cioè Maria Maddalena, la convertita per eccellenza, che 
aveva seguito Gesù lasciando da parte la sua vita pecca-
minosa, sfidando due volte la società di allora – prima come 
peccatrice e poi come convertita – e dando così prova di 
coraggio in un mondo corrotto ed ipocrita. 
 Poi la cognata, Maria Cleofa, la madre dei due apostoli 
Giacomo e Giuda Taddeo, oltre che di altri due Giuseppe e 
Simone e infine Salomé moglie di Zebedeo, madre di altri due 
apostoli, Giovanni e Giacomo. 

                                                
12  Troviamo questa espressione “figlio del dolore” in una poesia di Léon 
Bloy (C. M. MARTINI, Da quel momento la prese con sé, Ed. Ancora, 
Milano 1994, p. 108). 
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 Riteniamo che altre donne fossero presenti nell’ora più 
tragica sul Calvario e quindi, presumibilmente nel Cenacolo, 
nelle ore successive al sacrificio. 
 D’altra parte sulla via del Calvario, «seguiva Gesù una 
gran folla di popolo e di donne che si battevano il petto e 
facevano lamenti su di lui» (Lc 23, 27). 
 Secondo la tradizione sulla via del Calvario una donna di 
nome Veronica asciugò il volto di Gesù, che per ricompensa 
lasciò la sua immagine su questo telo. 
 Pensiamo che la prima ad accorgersi di questo fatto 
straordinario fosse proprio la Veronica, la quale, sulla base di 
questa scoperta, per lenire in qualche modo il dolore di Maria, 
non esitò a parlarne ad altre donne e quindi a trasmettere 
proprio a Maria questo telo. 
 Si può anche immaginare la scoperta di questa immagine 
quale emozione provocasse nella madre. Intanto il venerdì 
passa e così anche il sabato. 
 
 
10. La risurrezione e l’apparizione a Maria 
 
 Allorché, all’alba del giorno dopo il sabato, Gesù esce dal 
sepolcro, come ha indicato lo stesso Giovanni Paolo II, una 
apparizione di conforto e di testimonianza è per sua madre che 
da quel momento riprende in pienezza il suo ruolo di guida per 
i discepoli e di “madre” per tutti gli uomini.  
 E’ ben singolare il destino di questa giovane donna 
d’Israele: 
- fanciulla nel Tempio, sposa a Giuseppe in un matrimonio 

speciale di reciproca verginità, chiamata da Dio ad essere 
madre di suo Figlio, aiuta il Figlio nello sviluppo materiale 
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e spirituale della sua vita e l’accompagna sulle strade della 
sua missione, sino al Calvario; 

- ai piedi della Croce riceve l’investitura di madre dei 
consacrati e di tutti gli uomini; 

- riceve alla fine la consolazione dell’apparizione del Figlio. 
 Da umile giovinetta ebrea a madre di tutti gli uomini. 
 Gesù, dopo Maria, appare a Maria di Màgdala, testimo-
niando così la sua predilezione ad una coraggiosa convertita, 
che sicuramente avrebbe dato un aiuto forte alla chiesa 
nascente. 
 In quel “Maria”, detto da Gesù alla donna piangente che 
cercava il corpo del suo Gesù (Gv 20, 14-16), c’è tutto l’amore 
di un Maestro verso una discepola prediletta per la sua 
coraggiosa conversione. 
 «La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, 
mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i 
discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, si fermò in 
mezzo a loro e disse: “Pace a voi!”. Detto questo, mostrò loro 
le mani e il costato. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. 
Gesù disse loro di nuovo: “Pace a voi! Come il Padre ha 
mandato me, anch’io mando voi”. Dopo aver detto questo, 
alitò su di loro e disse: “Ricevete lo Spirito Santo; a chi 
rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete, 
resteranno non rimessi» (Gv 20, 19-23). 
 Questo sta a dimostrare che i discepoli erano ormai tutti 
radunati, senza Tommaso la prima volta, presumibilmente nel 
Cenacolo, e quindi la dispersione degli stessi dopo la cattura di 
Gesù nell’orto degli ulivi viene ricomposta con il rientro di 
tutti. 
 La presenza di Maria sicuramente ha favorito questa 
ricomposizione del gruppo apostolico, più maturo dopo la 
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bruciante esperienza della passione di Gesù e, ovviamente, più 
confortato dall’apparizione di Gesù stesso. 
 Sono ormai pronti a ricevere lo Spirito Santo. 
 
11. Maria con gli apostoli e la Pentecoste 
 
 Gli apostoli, dopo l’ascensione di Gesù al cielo, «allora 
ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è 
vicino a Gerusalemme quanto il cammino permesso in un 
sabato. Entrati in città salirono al piano superiore dove 
abitavano. C’erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, 
Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo di Alfeo 
e Simone lo Zelòta e Giuda di Giacomo. Tutti questi erano 
assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e 
con Maria, la madre di Gesù e con i fratelli di lui» (At 1, 12-
14). 
 Dieci giorni dopo, «mentre il giorno di Pentecoste stava 
per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne 
all’improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si 
abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. 
Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si 
posarono su ciascuno di loro; ed essi furono tutti pieni di 
Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo 
Spirito dava loro il potere d’esprimersi» (At 2, 1-4). 
 La Chiesa, nata sul Calvario, radunata anche per opera di 
Maria, fortificata dallo Spirito Santo, è pronta ad affrontare il 
mondo nell’annunciare il Vangelo di Gesù. 
 «Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio 
unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia 
la vita eterna» (Gv 3, 16). 
 La prima comunità cristiana dà un esempio illuminante di 
vita in comune all’insegna della carità. 
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 «Erano assidui nell’ascoltare l’insegnamento degli 
apostoli e nell’unione fraterna, nella frazione del pane e nelle 
preghiere. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni 
avvenivano per opera degli apostoli. Tutti coloro che erano 
diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in 
comune; chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva 
parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno tutti 
insieme frequentavano il Tempio e spezzavano il pane a casa 
prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore, lodando 
Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo. Intanto il Signore 
ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati» 
(At 2, 42-48). 
 
12. Arresti, lapidazione di Stefano, persecuzioni: 
l’appoggio di Maria 
 
 Ma le prime difficoltà sopraggiungono e Pietro e 
Giovanni vengono arrestati e portati in prigione più volte. 
 Si arriva alla lapidazione di Stefano e quindi allo 
spargimento del primo sangue cristiano. 
 «... In quel giorno scoppiò una violenta persecuzione 
contro la Chiesa di Gerusalemme e tutti, ad eccezione degli 
apostoli, furono dispersi nelle regioni della Giudea e della 
Samaria ... Saulo intanto infuriava contro la Chiesa ed 
entrando nelle case prendeva uomini e donne e li faceva 
mettere in prigione. Quelli però che erano stati dispersi 
andavano per il paese e diffondevano la parola di Dio» (At 8, 
1-4). 
 La Chiesa entra nella bufera e Maria, testimone di questi 
fatti, sicuramente aiuta tutti: il fatto che gli apostoli non 
lascino Gerusalemme sta forse a significare che Maria, che era 
con loro nel Cenacolo per la Pentecoste, piena di Spirito 
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Santo, li aiuti in modo particolare, irrobustendoli prima che 
partano per il mondo a portare la Croce di Cristo. 
 Succedono periodi tranquilli («La Chiesa era dunque in 
pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria; essa cresceva 
e camminava nel timore del Signore, colma del conforto dello 
Spirito Santo» - At 9,31) e periodi di persecuzione. («In quel 
tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della 
Chiesa e fece uccidere di spada Giacomo, fratello di 
Giovanni» - At 12, 1-2). 
 Per Maria, dopo la morte del diacono Stefano, è un altro 
colpo al suo cuore: Giacomo di Zebedeo è il fratello 
dell’apostolo Giovanni, il prediletto dal suo Gesù ed è il figlio 
di Salomè che ha vissuto con lei,  insieme alla cognata Maria 
Cleofa, gli ultimi tempi della vita del suo Figlio. 
 E’ il primo degli apostoli che testimonia con il sangue la 
fedeltà a suo Figlio. 
 Da notare che nel frattempo l’altro Giacomo, fratello di 
Giuda Taddeo, figlio di Maria Cleofa, quindi nipote di Maria, 
è alla testa del gruppo ebraico dei cristiani di Gerusalemme.  

Governerà la Chiesa madre dopo la partenza di Pietro: di 
fatto sarà il primo Vescovo di Gerusalemme. 
 Quando Paolo tornerà a Gerusalemme, dopo i suoi viaggi 
missionari, sarà accolto appunto da Giacomo: per Paolo sarà 
uno degli ultimi giorni di libertà prima dell’arresto che lo 
porterà, dopo varie vicissitudini, sino a Roma all’effusione del 
suo sangue, nel territorio delle “Tre fontane”, ricordo dei tre 
balzi della sua testa decapitata. 
 Anche le prime vicende di Paolo, missionario di Gesù, 
arrivano a Maria che prega per tutti i suoi figli, ed in 
particolare per gli apostoli e per i missionari. 
 Maria è con Giovanni da quel pomeriggio del venerdì 
della crocifissione.  
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 «Gesù disse al discepolo: “Ecco la tua madre!” E da quel 
momento il discepolo la prese nella sua casa» (Gv 19, 27). 
 Maria, appunto con Giovanni, segue le vicissitudini degli 
apostoli, pregando con la richiesta a suo Figlio di donare 
fortezza a questi figli prediletti, perché possano testimoniare 
con coraggio la fede ricevuta, in qualunque condizione si 
trovino. 
 Forse a questa “casa” 13 Pietro e gli altri apostoli 
approdano per ricevere consiglio ed aiuto: in lei, che è stata 
con loro nel Cenacolo il giorno della Pentecoste, vedono la 
madre del Salvatore e, in questo nuovo ruolo, la madre della 
Chiesa nascente. 
 

 Il legame che li univa fisicamente e psicologicamente a 
Gesù, ora è diventato il legame che li unisce a Maria, madre di 
Gesù. Ma gli anni passano e il cielo chiama Maria. Arriva 
l’assunzione di Maria al cielo con lo stesso corpo. 
 Si chiude così la vita di Maria, intessuta di tanto dolore 
dall’annunciazione alla risurrezione del Figlio e poi di 
partecipazione stretta ai dolorosi inizi della chiesa nascente.14 
                                                
13  Riteniamo che l’ultima “casa”, ove Maria e Giovanni dimorarono, fu 
quella di Efeso, come risulta dalla tradizione, avvalorata dalle visioni della 
Emmerick, pur dando a queste il valore di rivelazioni private. Secondo 
queste, al capezzale di Maria morente (ma poi ci fu l’assunzione al cielo in 
anima e corpo), si radunarono tutti gli apostoli, avvertiti misteriosamente, 
provenendo dai paesi più lontani.  [A.K. Emmerick, “Vita della Santa 
Vergine Maria”, Edizioni S. Paolo, 2004, pp. 213 e ss.] 
14  Abbiamo rilevato che Maria, sotto la Croce, da umile giovinetta ebrea è 
stata consacrata madre di tutti gli uomini. Diciamo di più, secondo le paro-
le di Santa Matilde di Hackeborn, monaca benedettina morta nel 1298, 
Maria è diventata “onnipotente in Cielo e in terra” resa tale dall’Eterno Pa-
dre. E’ la più grande trasformazione di una persona umana: è una 
osservazione puramente umana, che si spiega solo con la nostra fede che 
non sbaglia. 
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13. L’assunzione di Maria 
 

“Infine la Vergine Immacolata, preservata immune da 
ogni macchia di colpa originale, finito il corso della sua vita 
terrena, fu assunta alla celeste gloria in anima e corpo, e dal 
Signore esaltata quale regina dell’universo per essere così più 
pienamente conforme al figlio suo, Signore dei signori (cfr. 
Ap. 19,16) e vincitore del peccato e della morte”. (Lumen 
Gentium, n. 59). 

Il 1° novembre 1950 il Pontefice Pio XII con una grande 
celebrazione in Piazza S. Pietro a Roma, proclama come 
dogma l’Assunzione di Maria in cielo in anima e corpo.15 

“L’Assunzione di Maria al cielo in corpo ed anima è per 
noi segno di sicura speranza, in quanto indica a noi, pellegrini 
nel tempo, quella meta escatologica che il sacramento 
dell’Eucaristia ci fa fin d’ora pregustare” (Benedetto XVI, 
“Sacramentum caritatis”, n. 33). 

In precedenza Maria aveva ricevuto altri riconoscimenti 
fondamentali. Nel 431 il Concilio di Efeso proclama Maria 
Madre di Dio (Theotókos). 

L’8 dicembre 1854 Pio IX proclama come dogma 
l’Immacolata Concezione di Maria. 

Quattro anni dopo Maria appare ad una povera pastorella 
a Lourdes, Bernadette Soubirous, e dichiara di essere 

                                                
15 Chi scrive, quel giorno era presente in piazza S. Pietro e alla sera ha 
potuto assistere al tripudio di luci nella piazza e in basilica. C’è anche un 
ricordo personale. Quella sera, erano oltre le ore 21, in piazza S. Pietro, 
sotto le finestre dello studio del Papa, con dei pellegrini, presumibilmente 
tedeschi, abbiamo invocato il nome del Pontefice con tanta insistenza e con 
tanto clamore che lo stesso, inaspettatamente, si è affacciato e ci ha 
benedetti: questo è il ricordo più bello di quella giornata. 
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“l’Immacolata Concezione”, a conferma di quanto proclamato 
dal Papa. 

In sostanza tre gemme che incastonano il diadema di 
Maria Santissima. Potrà essercene una quarta? 

Tutto è possibile, se si riconoscerà nella Madre di Dio “la 
Corredentrice”. 
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B. La passione di Maria nei secoli 
 
Maria, dopo la sua assunzione al cielo, presumibilmente 

ad Efeso dove si era ritirata con l’apostolo Giovanni, ha 
continuato la sua “passione d’amore” verso la Chiesa che 
iniziava il suo cammino attraverso tanta difficoltà, come 
abbiamo visto. 

Dal cielo, sostenuto da suo Figlio, scendeva sulla terra ad 
incontrare gli uomini, ad aiutarli ed a trasmettere dei 
messaggi, che valevano per tutta l’umanità.  

Ricordava il Vangelo di suo Figlio, esortava a non 
peccare più e suggeriva i mezzi della riconciliazione, come a 
Lourdes nel 1858, “preghiera e penitenza”. 

È lunga la seconda vita di Maria, dura da più di 2000 
anni, è una vita d’amore per salvare gli  uomini, tutti gli 
uomini, a Lei affidati da suo Figlio, dall’alto della Croce. 
“Donna, ecco tuo figlio!”. E rivolgendosi al discepolo 
Giovanni: “Ecco tua madre” (Gv 19,25-27). E in Giovanni 
Gesù indicava tutti gli uomini, ciascun uomo, a partire dai 
consacrati. 

E Maria, prima in terra e poi dal cielo amò tutti gli 
uomini, non solo pregando il Figlio perché perdonasse 
continuamente noi poveri uomini, ma intervenendo 
direttamente e manifestando con segni particolari (ad es. 
lacrime umane e lacrime di sangue) il suo dolore per 
l’indifferenza degli uomini e per i loro peccati. 

Ricostruire esattamente gli interventi di Maria in questi 
due millenni è impresa pressoché impossibile, come contare le 
stelle in cielo. 
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Chi scrive ha cercato, con il libro citato, di catalogare il 
maggior numero di questi eventi.16 

Nei conteggi sia pur provvisori eravamo arrivati a oltre 
500 eventi, mentre il libro “Tutte le apparizioni della Madonna 
in 2000 anni di storia” di Gottfried Hierzenberger e Otto 
Nedomansky, del 1993, ne conta oltre 700. 17 

E inoltre non si enumerano le numerose apparizioni 
private a persone sconosciute e neanche quelle a veggenti, 
dopo le apparizioni pubbliche, oltre ai tanti segni particolari. 

Per illustrare, sia pur succintamente la lunga serie di 
questi interventi di Maria, diamo per i vari secoli gli episodi 
più significativi, frutto anche di ricerche personali presso vari 
Santuari d’Europa, con una attenzione particolare all’Italia. 

Una premessa importante: subito dichiariamo che i fatti 
e gli avvenimenti riportati sono sotto il giudizio della 
Chiesa, al quale ci rimettiamo completamente. 

 
 

                                                
16  Il libro dal titolo “Breve storia di Maria nei secoli” è stato presentato 
allora al salesiano don Umberto Pasquale, per un giudizio pastorale. 
Proprio da questo libro, sono tratti la maggioranza di questi fatti mistici, 
integrati da altri libri. 
17  Nel suo “Dictionnaire des apparitions”, uscito nella primavera 2007, 
presso l’editore Fayard, il canonico R. Laurentin recensisce un totale di 
2400 apparizioni. 
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BREVE STORIA DI MARIA NEI SECOLI 
 

 
SECOLO I 
 

Ave Maria 
 
L’Ave, Maria è la più antica preghiera rivolta a Maria: 
comincia nella casa di Nazaret, in Galilea, sulle labbra 
dell’angelo Gabriele, e continua nella casa di Ain-Karim, in 
Giudea, sulle labbra di Elisabetta. 
E poi passa sulle labbra della Chiesa di tutti i tempi e di tutte 
le latitudini.18 

Ave, Maria, piena di grazia, 
il Signore è con te. 
Tu sei benedetta fra le donne 
E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 
Santa Maria, Madre di Dio, 
prega per noi, peccatori, 
adesso e nell’ora della nostra morte. 
Amen 
 

Monte Carmelo (Palestina) 
 

Dopo l’Ascensione di Nostro Signore i pii eremiti del 
Monte Carmelo discendono dalla loro montagna per andare a 
ricevere il Battesimo dalle mani degli Apostoli. Essi ritornano 
sulla loro montagna e vi costruiscono una cappella, la prima 
del mondo, dedicandola alla SS. Vergine. 

Da notare che in quel tempo Maria era ancora sulla terra. 
                                                
18 Angelo Comastri, “L’angelo mi disse – Autobiografia di Maria” Ed. S. 
Paolo, 2007, p. 20 
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Madonna del Pilar, Saragozza (Spagna), 20 gennaio 41 

 
 Il 20 gennaio del 41, secondo la tradizione dell’antichità 
cristiana, la Madre del Salvatore sarebbe apparsa all’apostolo 
Giacomo il Maggiore. La Madonna aveva a quel tempo 
cinquantatre anni e, come dice la mistica Maria di Agreda,19 
avrebbe ricevuto questo incarico dal Redentore stesso: “Madre 
mia amatissima, io desidero che tu vada da Giacomo per dirgli 
che prima di ritornare a  

                                                
19  “La mistica Maria Agreda (1602-1665) ha avuto immense esperienze 
interiori e visioni e ci ha lasciato la voluminosa opera “Mistica città di Dio 
– La vita della Madonna” (o “La vita della Santissima Vergine e Madre di 
Dio apparsa a Maria di Agreda, badessa del convento dell’Immacolata 
Concezione”). In queste visioni non è la badessa a parlare, ma è solo “un 
canale”, un vaso d’elezione, attraverso il quale scorrono le apparizioni 
celesti. Le visioni contengono anche le comuni spiegazioni sulla vita di 
Maria e Gesù; sono paragonabili a quelle delle grandi mistiche come 
Brigitta di Svezia, Caterina Emmerick e Teresa Neumann”. 
[G. Hierzenberger – O. Nedomansky, Tutte le apparizioni della Madonna  
in 2000 anni di storia, Piemme, Casale Monferrato (AL), 1996, pp. 51-52]. 
Per informazione aggiungiamo che in Spagna a Santiago nel 813 venne 
scoperto il sepolcro dell’Apostolo Giacomo e su quel luogo venne eretta 
una cattedrale che andò poi distrutta. Nel 1075 il Vescovo Pelaér diede 
inizio alle opere della nuova cattedrale, così Santiago de Compostela 
divenne uno dei luoghi simbolo della cristianità e meta di pellegrinaggi fin 
dal Medioevo. 
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Gerusalemme deve costruire un santuario in tuo onore, una 
chiesa di Dio in cui tu verrai invocata e adorata”. 

Giacomo era partito da Giaffa per raggiungere l’estremità 
della Terra e, prima di mettersi in viaggio, Maria SS. gli aveva 
promesso di visitarlo durante le soste. Infatti, in una di queste, 
in Aragona, dove Giacomo predicava il Vangelo, Ella gli 
sarebbe apparsa maestosamente su una colonna di marmo per 
incoraggiarlo a continuare l’evangelizzazione della Spagna. 
Inoltre gi affidò l’incarico di fare erigere una chiesa a sua 
gloria dove avrebbe dovuto essere custodita questa colonna di 
marmo. L’origine della cattedrale di Saragozza risale alla 
cappella di Santa Maria del Pilar (Maria della colonna). 

La chiesa della Madonna del Pilar fu incominciata nel 
1681 su disegni di Francesco Herrera “el Moro”. È 
considerato Santuario Nazionale Spagnolo ed è sorto là dove 
la Vergine stessa, apparsa sopra una colonna, richiese che le 
fosse innalzato un tempio, che sarebbe stato indistruttibile 
baluardo della fede. 

Re, principi, condottieri, artisti e scienziati, santi e poeti, 
popolani e nobili, inneggiarono nei secoli alla Madonna del 
Pilar la soave e potente “Pilarica” , patrona della Spagna.20 

 
Le Puy en Velay (Francia) – Alta Loira, luglio dell’anno 47 

 
Nel luglio del 47 la Vergine sarebbe apparsa sul monte 

Anis ad una donna, Vila, guarendola da una grave malattia. 
Due secoli più tardi la Madonna sarebbe riapparsa nello stesso 
luogo ad una paralitica, sanandola. La cappella originale, nel 
corso dei secoli, fu trasformata nell’attuale santuario. 

 
                                                
20 Giacomo Maria Medica, “I Santuari Mariani d’Italia”, Elle Di Ci, 
Torino, 1965, pag. 703. 
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Orvieto 56 
 
 Si ha notizia di una immagine della Madonna, che si 
crede dipinta da San Luca, recata in Orvieto da S. Brizio 
discepolo di S. Pietro Apostolo, nell’anno 56. È custodita oggi 
con somma venerazione nella cappella omonima nel Duomo 
di Orvieto. 

 
SECOLO II 

 
Roma, catacombe di Priscilla 

 
 A Roma, alla catacomba di Priscilla, esiste un affresco 
della Vergine col Bambino e il profeta Isaia, che risale a poco 
dopo l’anno 100. 
 
 
 
SECOLO III 
 

Lenola (Latina) 
 
 A Lenola in provincia di Latina il colle su cui sorge il 
Santuario fu, nella metà del terzo secolo, santificato dal 
sangue dei martiri durante la persecuzione di Decio. 
 Secondo la tradizione alcuni cristiani, accorsi di notte per 
dare loro sepoltura, stanchi furono presi dal sonno, e ad un 
tratto furono scossi da una luce abbagliante, nel cui chiarore 
videro l’immagine della Vergine con il Bambino, ed udirono 
una voce che li confortava: “Non temete! io sono con voi, Vi 
lascio la mia Immagine”. 
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Neocesarea nel Ponto, Asia Minore (Turchia), 231 
  

 Secondo Gregorio Nisseno († 394), la Santa Vergine 
Maria e l’apostolo Giovanni sarebbero apparsi a san Gregorio 
il Taumaturgo (213 ca. – 270 ca.). Gregorio, insieme a suo 
fratello Athenodoros, era allievo di Origene e in quel tempo 
era impegnato in forti discussioni teologiche.   Una notte ebbe 
una visione straordinaria: vide un vecchio, vestito con abiti 
che denotavano una certa dignità, che, con voce sommessa, gli 
indicò una donna assai più bella e maestosa della normale 
condizione umana. Gregorio riconobbe in questa le sembianze 
della Beata Vergine Maria. Il carattere straordinario dell’appa-
rizione consisteva nel fatto che, pur essendo nel pieno della 
notte, una luce chiarissima illuminava quelle figure, come se 
una lampada ardente si fosse accesa.  

Non potendo sostenere con il suo sguardo umano 
l’apparizione e la luce, Gregorio chiuse gli occhi e si mise solo 
in ascolto di colei che era apparsa e che era certamente la 
Madre di Dio: la udì esortare Giovanni l’evangelista (il 
vecchio che l’accompagnava) affinché schiudesse al giovane il 
mistero della vera fede. Giovanni, allora, per compiacere 
Maria, diede a Gregorio chiarimenti dettagliati su questioni 
controverse di dottrina religiosa, oggetto di forti dispute nelle 
quali costui era attivamente impegnato.  

Dopo aver fornito tali chiarimenti i due scomparvero.21 
 

                                                
21 G. Hierzenberger – O. Nedomansky, Tutte le apparizioni della Madonna  
in 2000 anni di storia, Piemme, Casale Monferrato (AL), 1996, pp. 52-53. 
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Sotto la tua protezione 
 

Nel 1917, in Egitto, venne rinvenuto un papiro 
contenente un’altra preghiera mariana: gli studiosi 
concordemente datano il papiro attorno al 250 dopo Cristo. 

Pertanto, dopo l’Ave, Maria, questa preghiera è la più 
antica espressione di devozione alla Madre del Signore. 

Ecco le parole semplici e meravigliose: 
 

Sotto la tua protezione ci rifugiamo, 
Madre di Dio (Theotoke): 
Le nostre preghiere non disprezzare 
nelle nostre difficoltà 
ma dal pericolo liberaci: 
tu la sola pura 
e la sola benedetta 22 

 
SECOLO IV 
 

Roma, 5 agosto 352 
 
 A Roma nella notte fra il 4 e il 5 agosto 352 Papa Liberio 
e il patrizio Giovanni con la moglie videro in sogno il monte 
Esquilino coperto di neve e sentirono l’invito a costruirvi una 
Basilica in onore di Maria Santissima. 
 La mattina trovarono con meraviglia sull’Esquilino, 
tracciato con neve, la forma di un tempio. Papa Liberio segnò 
il perimetro della nuova chiesa seguendo le tracce della neve 
intatta al sole di agosto; e i due patrizi l’eressero con il loro 
patrimonio. Il venerando Santuario è il più grande dei templi 
                                                
22 Angelo Comastri, “L’angelo mi disse – Autobiografia di Maria -, Ed. S. 
Paolo, 2007, p. 21 
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dedicati alla Madonna in Roma, donde il titolo di Santa Maria 
Maggiore. 
 

Oropa (Biella) 
 
 La tradizione attribuisce a S. Eusebio, Vescovo di 
Vercelli, l’onore di aver portato la sacra statua sui monti di 
Oropa, e di averla collocata nella cavità della roccia, dove 
oggi sorge il santuario. 
 Questo avvenne allorché il santo, profugo dalla sua sede, 
dovette trovar rifugio ad Oropa. 
 Tutta la storia di Oropa si concentra nel piccolo sacello 
eusebiano, ove è contenuta la nobilissima statua lignea di 
Maria, fulgente di ori e di gemme che ne incorniciano il dolce 
viso. Sarebbe attribuita a S. Luca evangelista. 

Attorno al sacello la devozione dei secoli ha costruito un 
mirabile complesso di edifici. Antiche lapidi ricordano i 
miracoli ottenuti per intercessione della Vergine di Oropa. 
 Il continuo prodigioso intervento di Maria è 
autorevolmente confermato dall’elenco delle grazie, 
criticamente provate, che nel 1856 l’autorità ecclesiastica 
inviò alla S. Sede e dai numerosi cuori votivi e quadri che si 
allineano lungo i portici del santuario. 

Biella ha la sua storia intimamente legata alla storia del 
santuario di Oropa. Durante ore difficili di pestilenze e guerre, 
la città fissò con solennità formale i suoi voti. 23 

                                                
23 A Torino, nella Chiesa dei Santi Angeli Custodi, esiste una cappella 
dedicata alla Madonna d’Oropa, che riproduce il sacello di S. Eusebio con 
una statua che è la riproduzione fedele dell’originale. Questa cappella 
sorge per iniziativa dei cattolici torinesi, a ricordo di un pellegrinaggio 
delle diocesi subalpine a Oropa, domenica 7 giugno 1894 presenti più di 
trentamila persone, per protestare contro l’amministrazione “laica” del 
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Sacro Monte di Varese 

 
Nel IV secolo, in tempi di lotte e di disordini provocati 

dagli eretici ariani, il santo vescovo Ambrogio era salito sul 
monte a pregare. La sua preghiera fu esaudita e la S. Vergine 
gli apparve, assicurandolo della sua protezione. Il Santo risalì 
allora il monte con il suo popolo a ringraziare la Madonna: la 
regione era salva dall’arianesimo. Sorse così una cappella, 
l’attuale cripta. Sorse poi a varie riprese l’odierno santuario. 

 
Sant’Efrem, il Siro 

 
Sant’Efrem Siro, nato a Nisibi attorno al 306 in una 

famiglia cristiana. Egli fu il più importante rappresentante del 
cristianesimo di lingua siriaca e riuscì a conciliare in modo 
unico la vocazione del teologo e quella del poeta. 

Davanti alla Vergine Efrem manifesta con tono ispirato la 
sua meraviglia: 

 
Il Signore venne in lei 
per farsi servo 
Il Verbo venne in lei 
per tacere nel suo seno.  
Il fulmine venne in lei  
per non fare rumore alcuno.  

                                                                                                                                                   
santuario che aveva deliberato di vendere, come oggetti inservibili, le gioie 
che da secoli adornavano il taumaturgo simulacro!… Oggi esempi di 
intolleranza laicista e anticlericale ve ne sono più di allora, ma sono creati 
in un modo più soft, e non in maniera rozza come quello citato di oltre un 
secolo fa. La risposta ferma di allora dovrebbe insegnare a reagire oggi con 
la medesima determinazione. 
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Il pastore venne in lei  
ed ecco l’Agnello nato, che sommessamente piange.  
Poiché il seno di Maria 
ha capovolto i ruoli: 
Colui che creò tutte le cose 
ne è entrato in possesso, ma povero. 
L’Altissimo venne in lei (Maria), 
ma vi entrò umile.  
Lo splendore venne in lei,  
ma vestito con panni umili. 
Colui che elargisce tutte le cose 
conobbe la fame. 
Colui che abbevera tutti 
conobbe la sete. 
Nudo e spogliato uscì da lei, 
egli che riveste (di bellezza) tutte le cose. 

(Inno De Nativitate 11, 6-8).24 
 
 
Altri fatti che riguardano Maria sono accaduti in questo 

secolo, di cui alcuni in Terra Santa. 
 

                                                
24 Papa Benedetto XVI nella sua catechesi del mercoledì ha proprio 
ricordato con parole profonde la figura di Sant’Efrem il Siro, mercoledì 28 
novembre 2007, sottolineando in particolare gli inni sulla natività di Cristo: 
Per una visione completa a questo riguardo vedere di Efrem il Siro, “Inni 
sulla Natività e sull’Epifania”, Milano, Ed. Paoline, 2003. 
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SECOLO V 
 

Notre Dame du Marillais (Francia), 430 
 
 Nell’anno 430 la Vergine appare a S. Maurille vescovo di 
Angers. Ella tiene nelle sue braccia il Bambino Gesù, con vero 
gesto di Madre. 
 Le sue labbra sorridono. Ella lascia cadere queste parole: 
“La volontà di mio Figlio e il mio desiderio fanno sì che si 
debba celebrare la festa della mia natività”. 
 La prima cappella fece posto ad una basilica costruita da 
Carlo Magno, quale ex-voto per una vittoria riportata in questo 
luogo sui Bretoni. Ella era una delle più belle e più grandi del 
Regno.  
 Si può dire che le Marillais fu la Lourdes del Medio Evo. 
Durante tutta questa epoca e sino alla Rivoluzione, si verificò 
una affluenza considerevole di popolo dalla Bretagna, dal 
Poitou, ed anche dalla Germania, dall’Inghilterra, dai Paesi 
Bassi e dalla Svizzera. 
 
 

Efeso (Turchia), 22 giugno 431 
 
 Ad Efeso il 22 giugno 431 il Concilio proclamava la 
Maternità divina di Maria. 
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Monfalcone (Gorizia), B. Vergine Marcelliana 
 
 Narra la tradizione che il simulacro di Maria venerato 
presso il Santuario della B. Vergine Marcelliana, giunse 
miracolosamente, sospinto a queste spiagge da lidi orientali, 
su una barchetta nel V secolo. 
 Il Vescovo Marcelliano di Aquileia (dal quale 
probabilmente prende il nome il Santuario, o forse da un 
“praedium Marcelli”, orti di una antica famiglia romana dei 
patrizi Marcelli) costruì il tempio primitivo. Maria dimostrò 
una particolare protezione con la cessazione dell’epidemia del 
1386 e nelle guerre contro i turchi, i confederati di Cambrai, 
ecc. 
 
SECOLO VI 
 

Roma, 17 luglio 524 
  
 A Roma il 17 luglio 524 la Vergine appare sotto il portico 
del palazzo della matrona romana Galla Patrizia alla matrona 
stessa. L’immagine dipinta sotto il portico, a ricordo 
dell’avvenimento, fu trasportata nel santuario di Santa Maria 
in Campitelli che è uno dei più celebri in Roma. 
 
 Altri due fatti particolari sono avvenuti in Italia. 
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SECOLO VII 
 

Costantinopoli 
 
 Fu Maria a proteggere sotto il suo manto reale 
Costantinopoli assediata dai barbari. I cristiani d’oriente canta-
no fino ai nostri giorni le litanie meravigliose di Akathiste alla 
Madonna, composte per celebrare la liberazione di Costantino-
poli assediata dai Persi e dagli Avari nel secolo VII. 
 
 
SECOLO VIII 
 

Itri (Latina), 10 ottobre 796 
 
A Itri in provincia di Latina il 10 ottobre 796 un pastore 

trova un bue smarrito, inginocchiato in atto di venerazione ai 
piedi di un elce, su cui si era posato miracolosamente un 
quadro raffigurante la Madonna con Gesù Bambino, dipinto da 
san Luca, proveniente da Costantinopoli durante la 
persecuzione iconoclasta di Leone Isaurico. 

 
Altőtting (Germania) 

 
Secondo la tradizione fu il vescovo S. Rupert di 

Salisburgo (morto nel 781) a introdurre la venerazione alla 
Madonna d’Altőtting. L’attuale effige è scolpita in legno di 
tiglio da un maestro ignoto nel Trecento. Questo è il santuario 
mariano più celebre della Baviera. Qui venivano a pregare 
imperatori e re, per implorare l’intercessione di Maria sul loro 
popolo; la loro devozione e confidenza filiale si protrae anche 
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dopo la morte; in urne argentate sono conservate nella 
cappella i cuori di 21 regnanti della Casa di Baviera. 

 
Altri quattro fatti particolari sono avvenuti in Italia. 
 

SECOLO IX 
 

Einsiedeln (Svizzera) 
 
 Ad Einsiedeln, in Svizzera, venne nel secolo IX il 
monaco san Meinrado a condurvi vita eremitica. Con la cella 
edificò una cappella, ove collocò una statua della Vergine 
avuta in dono dalle Benedettine di Zurigo. E la Madonna gradì 
l’umile ossequio e attirò all’eremo i suo devoti. Oggi gli 
svizzeri possono giustamente gloriarsi di possedere uno dei 
più frequentati santuari mariani d’Europa. 
 
SECOLO X 
 

Genova, 958 
 

 A  Genova nel 958 vi fu un tremendo saccheggio da parte 
dei saraceni. I genovesi cercarono soccorso nel cielo: e questo 
rispose. 
 Una luce straordinaria avvolse le vicine alture che 
guardano la città da oriente. Con quel linguaggio il cielo 
annunciava la fine dell’oppressione. 
 I genovesi consacrarono alla Regina del Cielo il monte 
illuminato e, con un crescendo di opere e di pellegrinaggi, 
prepararono quel clima psicologico che fece di Genova “la 
città di Maria Santissima”. 
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 Con una festa di luce il cielo volle ratificare la 
consacrazione del monte alla Madonna e nell’anno 1440 e 
1566 rinnovò sullo stesso monte il fenomeno straordinario di 
luce. Oggi su questo monte fa bella mostra di sé, il Santuario 
della “Madonna del Monte”, officiato dai Padri Minori 
francescani, e, rivolto alla città di Genova, sembra abbracciare 
e benedire questa città mariana. 
 

Altri due fatti particolari in Italia. 
  

Les Tourailles (Francia) 
 
Secondo la tradizione, l’origine del pellegrinaggio di 

Notre Dame de la Recrouvrance si confonde con 
l’introduzione del cristianesimo, dopo l’occupazione romana 
della Gallia. Dopo il trattato di Saint-Clair-sur-Epte (911), S. 
Adelin, vescovo di Séer, fece restaurare numerose chiese, fra 
le quali quella delle Tourailles. 

La tradizione riferisce che la statua della Santa Vergine, 
sepolta nel terreno dai monaci, fu ritrovata miracolosamente, 
donde il titolo di Notre Dame de la Recouvrance 
(ritrovamento). 

S. Giovanni Eudes (1601-1680) attribuisce la sua nascita 
ad un miracolo ottenuto dai suoi genitori presso Notre Dame 
de la Recouvrance. 
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SECOLO XI 
 

Valenciennes (Francia), 8 settembre 1008 
 
 Il culto di Nostra Signora del Santo Cordone risale al 
miracolo dell’anno 1008. La seconda domenica di settembre, 
Valenciennes “onora il ricordo del prodigio per mezzo del 
quale la Vergine ha liberato la città dalla peste. L’orribile 
flagello aveva già colpito da sette a ottomila persone. Non 
esisteva nessuna speranza di rimedio, allorché la Madre di Dio 
apparve ad un eremita, in preghiera, di notte a Fontanelle, a 4 
km. dalla città. “Il contagio cesserà presto”, disse Ella. “Che si 
ordini un digiuno pubblico e delle preghiere solenni e si 
vedranno delle cose meravigliose nella notte che precede la 
Natività della Vergine (8 settembre)”. 
 Mentre dunque, durante la notte indicata, gli abitanti 
vegliavano e pregavano, improvvisamente, nel mezzo di 
spesse tenebre, la Vergine, circondata da una luce splendente e 
accompagnata da una legione di angeli, fece sotto gli occhi di 
tutti il giro della città e la circondò con un filo o “cordone”. 
 In seguito, Ella si mostrò di nuovo all’anacoreta per 
ordinargli che ogni anno il clero e tutto il popolo; seguendo le 
tracce del cordone, compissero nella campagna il giro della 
città, recitando delle preghiere. Ciò fatto, la peste scomparve. 
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Montserrat (Spagna), 1025 
 
 Il Santuario di Montserrat è stato definito “Nave che 
approda al porto ultraterreno, Cattedrale della Catalogna, 
turibolo che raccoglie le preci di tutto un popolo devoto alla 
Madre celeste”. 
 È questa la chiesa abbaziale del celebre Monastero che i 
Figli di San Benedetto eressero, quale nido d’aquila, in un 
crepaccio a mezzo della singolarissima montagna, circa l’anno 
1025. La sontuosa Basilica, ricca di marmi e intagli sembra un 
prezioso reliquiario della venerata immagine di Maria. 
 Tra i santi che figurano nel lungo elenco degli illustri 
visitatori, va ricordato sant’Ignazio di Loyola, fondatore dei 
Gesuiti. Egli venne, cavaliere convertito, a deporvi la spada ed 
a passarvi la sua veglia d’armi per poi scendere a vivere da 
eremita nella vicina Manresa. 
 

Walsingham (Gran Bretagna), 1061 
 
 Nel 1061 a Walsingham nel Norfolk una castellana, 
Dama Richelde De Fervaques, ebbe una visione che si ripeté 
tre volta. La Madonna le mostrava la Casa della Santa Vergine 
di Nazareth e le chiedeva di riprodurla; Richelde obbedì e così 
ci fu nel contado di Norfolk, prima di Loreto una Santa Casa 
che era simile a quella di Loreto.  
 Vi fu collocata una statua della Madonna; una chiesa fu 
costruita; fu appunto un monastero per il culto; sorsero i primi  
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pellegrinaggi e si svilupparono con favori e miracoli. Anche 
oggi, in Inghilterra questo santuario mariano è noto e attira 
fedeli da tutto il Regno. 
 

Tongre - Notre Dame (Belgio), 2 febbraio 1081 
 
 La statua della Vergine miracolosa è stata trasportata 
dagli Angeli il 2 febbraio 1081, donde la Messa di Mezzanotte 
nella notte fra l’1 e il 2 febbraio di ogni anno. Il Santuario in 
stile rinascimentale del miglior gusto, impressiona il visitatore 
con il suo altare maggior monumentale, la sua Via Crucis, i 
suoi confessionali, le sue vetrate che ricordano i principali 
miracoli della Vergine. 
 
 
 Un altro fatto miracoloso in Belgio e 11 in Italia. 
 
SECOLO XII 
 

Torino, 20 giugno 1104 
 
 A Torino il 20 giugno 1104 un cieco di Briançon, 
Giovanni Ravacchio, guidato da celeste visione ritrovò nel 
posto dove attualmente sorge la cripta nel Santuario della 
Consolata, il quadro della Madonna e guarì all’istante alla 
presenza di una grande folla con il Vescovo Mainardi. Questi 
nell’entusiasmo dello storico momento disse “Ora pro nobis 
Virgo Consolatrix” ed il popolo rispose con il grido “Intercede 
pro populo tuo”, invocazione che divenne tradizionale nel 
Santuario. 
 
 Altri nove episodi particolari in Italia. 
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Mariazell (Austria) 
 
 Si perde nella leggenda l’origine del celebre Santuario di 
Mariezell, nell’alta Stiria, il più antico e il più importante 
dell’Austria. 
 Fu fondato come cella (= zell) dai Benedettini della 
Abbadia di Sankt Lamprecht sul pendio verde tra boschi di 
pini e rocce scoscese, a 862 metri sul mare. 
 La costruzione della chiesa risale al 1157. Re e regina 
fecero a gara nel rendere regale questo santuario mariano, e i 
popoli di diversa nazionalità che composero l’Impero 
Austriaco, vi accorsero trovando un principio di unità nella 
fede e nella pietà filiale verso la Signora celeste salutata, 
come ancora oggi si legge nelle insegne della Basilica, 
“Regina dei popoli”. 
 Mariazell è visitata ogni anno da centinaia di migliaia di 
pellegrini. È un continuo stringersi di devoti intorno all’altare 
della Cappella. 
 Questa  Cappella è al centro della Basilica e ricorda per la 
sua posizione la Santa Casa nella Basilica di Loreto.25 
 

                                                
25 Giacomo Mario Medica, op. cit. p.686 
All’esterno della parete posteriore della Cappella è posta una statua della 
Madonna in marmo bianco di Carrara scolpita dall’italiano Johann 
Cargnelli, come risulta dall’Archivio del Santuario, nonno della moglie di 
chi scrive il presente libro.  
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Salve, Regina 
 

La Salve, Regina, attribuita a Ermanno (morto nel 1054) 
o a san Bernardo di Clairvaux fece il suo ingresso nella 
liturgia prima della fine del XII secolo. 

Salve, Regina, madre di misericordia, 
vita, dolcezza e speranza nostra, salve. 
A te ricorriamo, esuli figli di Eva. 
A te sospiriamo, gementi e piangenti, 
in questa valle di lacrime. 
Orsù, dunque, avvocata nostra, 
rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, 
e, dopo questo esilio, mostraci Gesù, 
frutto benedetto dei tuo seno. 
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.26 
 

 SECOLO XIII 
 

Loreto, 1294 
 
 È il Santuario della casa di Maria, cioè dei misteri della 
Annunciazione e dell’Incarnazione e di gran parte della vita di 
Maria e di Gesù. È il Santuario mariano che brilla per questi 
titoli di fulgidissima luce, occupando il posto di primo piano. 
 Lo storico Teramano scrisse nel XV secolo, riferendosi 
ad una “Tabula” del secolo XIV:  

L’Alma chiesa di Santa Maria di Loreto fu camera della 
casa della gloriosissima Vergine Maria, Madre del nostro 
Signore Gesù Cristo. In detta casa nacque la Vergine Maria, e 
quivi fu allevata e poi dall’Angelo Gabriele salutata; e 
                                                
26 Angelo Comastri, “L’angelo mi disse – Autobiografia di Maria”, Ed. S. 
Paolo, 2007, p. 33 
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finalmente nella stessa casa nutrì Gesù Cristo Suo Figlio. 
Quindi gli Apostoli e i Discepoli consacrarono quella casa in 
chiesa, ivi celebrando i Divini Misteri. 
 Ma dopo che quel popolo (di Galilea e di Nazareth) 
abbandonò la fede di Cristo, e accettò la fede di Maometto, 
allora gli angeli levarono dal suo posto la predetta casa, la 
trasportarono nella Schiavonia posandola presso un castello 
chiamato Fiume (1291).  

Ma ivi non venne affatto onorata come si conveniva alla 
Vergine; perciò da quel luogo la tolsero nuovamente gli 
angeli e la portarono attraverso il mare nel territorio di 
Recanati (1294), e la posero in una selva di cui era padrona 
una gentildonna chiamata Loreta; donde prese allora nome la 
predetta Chiesa “Santa Maria de Loreta”. 

 

La “Tabula” aggiunge che la identità e la traslazione della 
Santa Casa furono rivelate all’Eremita Fra Paolo della Selva 
nel 1296 e che Egli divulgò la rivelazione. 

 
Rivoli (Torino) 

 
A Rivoli comparve nel secolo XIII una luce misteriosa 

che fece scoprire una statua della Madonna, presto detta dal 
popolo Madonna della Stella. Ma da dove era venuta la statua 
miracolosa? 

Si trattava di una Immagine Bizantina sepolta forse 
all’epoca della iconoclastia. 

La fama varcò presto i confini del Piemonte. Per parecchi 
secoli la storia di Rivoli marciò di pari passo con quella del 
culto della sua Madonna. La sua protezione liberò ben tre 
volte la città dalla pestilenza e confortò i cittadini nelle 
sciagure delle guerre, molto frequenti verso i confini della 
Francia. 
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Porziuncola  
   Assisi, luglio 1216 

 
Francesco d’Assisi, mentre una notte di luglio se ne stava 

in ginocchio innanzi all’altare della Porziuncola immerso in 
profonda orazione, vide all’improvviso un chiarore fulgi-
dissimo rischiarare le pareti annerite dell’umile chiesetta. 

Seduti su un trono sfavillante apparvero Cristo e la Sua 
Madre Santissima, circondati da un fitto stuolo di angeli. 

- Quale grazia desideri, o Francesco, per il bene degli uomini? 
- Nessun’altra, o Signore, se non quella che possano 

conseguire la remissione di tutta la pena dovuta ai loro 
peccati, qualora pentiti visitassero questa chiesa. 

- È grande quanto chiedi, ma tu meriti cose maggiori. Va dal 
mio Vicario e fai ratificare in terra la mia volontà. 
Francesco non perdette tempo. Alle prime luci dell’alba 

prese con sé Frate Masseo e si diresse verso Perugia dove in 
quel momento si trovava il Papa Onorio III. 

Il 2 agosto di quello stesso anno, alla presenza di vari 
vescovi, Francesco, con il cuore colmo di una gioia che non 
riusciva a contenere, promulgò il Grande Perdono a una folla 
convenuta da ogni parte. 

Da quell’anno l’umile chiesetta – fino allora quasi 
sconosciuta - è diventata meta di moltitudini di penitenti che 
accorrono alla sua volta in cerca di pace. 
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Aylesford (Gran Bretagna), 16 luglio 1251 
 
La Santa Vergine è apparsa il 16 luglio 1251 a S. Simone 

Stock nei pressi di Aylesford (Winchester). In quella 
occasione, Ella gli donò il segno domandato: lo Scapolare del 
Monte Carmelo. Nel medesimo tempo Ella gli fece due grandi 
promesse in favore di tutti coloro che avrebbero portato questo 
scapolare con fede: 

1. la protezione nei pericoli corporali; 
2. la protezione dell’anima nel momento della morte. 
 

S. Damiano – Assisi, 11 agosto 1253 
 
Chiara di Assisi agonizzava. Ad un dato momento la cella 

si riempì di luce e appariva Maria Santissima seguita da uno 
stuolo di vergini osannanti. 

Il volto di Chiara si illuminò di gioia: 
- Và, và pure in pace, anima mia! 

Il mistico corteo – arricchito dell’anima della santa – 
riprese il cammino verso il cielo, perdendosi oltre le nubi. 

 
Il S. Rosario a S. Domenico 

 
La Santa Vergine rivelò il S. Rosario a Domenico di 

Guzman, offrendogli così un mezzo eccezionale per le sue 
lotte contro gli eretici. 

Secondo la tradizione le parole di Maria sarebbero state 
queste: 

- Va e predica dovunque il mio Rosario! A Te lo 
raccomando e ai tuoi seguaci. Sarà esso un pronto ed efficace 
rimedio a tanti mali. 
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Promesse del Rosario 
Le promesse ai devoti del Rosario sono in numero di 15 e 

sono ricavate dal complesso delle rivelazioni che la Beata 
Vergine (secondo le tradizioni) ha fatto a S. Domenico e al 
Beato Alano. 

Tali promesse sono: 
1. Chi  mi servirà costantemente recitando il mio 

Rosario, riceverà sempre qualche grazia speciale.  
2. A tutti coloro che reciteranno il mio Rosario prometto 

la mia specialissima protezione.  
3. Il Rosario sarà un’armatura potente contro l’inferno: 

distruggerà i vizi, dissiperà il peccato, abbatterà le 
eresie. 

4. Il Rosario farà rifiorire le virtù e le opere sante: farà 
conseguire copiose misericordie divine, distoglierà i 
cuori umani dall’amor vano del mondo per dirigerli a 
quello di Dio sollevandoli al desiderio delle cose 
eterne. 

5. L’anima che a me si raccomanda con il Rosario, non 
perirà. 
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6. Chiunque reciterà devotamente il Rosario non sarà 
oppresso da disgrazie grandi, non sarà colpito dalla 
giustizia di Dio, non perirà di morte cattiva; ma si 
convertirà se peccatore, si conserverà in grazia se 
giusto, e sarà fatto degno della vita eterna. 

7. I veri devoti del mio Rosario non morranno senza 
Sacramenti. 

8. Voglio che quanti recitano il mio Rosario, in vita ed 
in morte, ricevano pienezza di grazia, e siano 
ammessi a partecipare ai meriti dei beati del Paradiso. 

9. Ogni giorno io libero dal Purgatorio le anime che 
furono devote del mio Rosario. 

10. I veri devoti del mio Rosario godranno grande gloria 
in Cielo. 

11. Tutto quello che si domanderà mediante il Rosario si 
otterrà. 

12. Coloro che propagano il mio Rosario, saranno da me 
soccorsi in ogni loro necessità. 

13. Ho impetrato dal mio divin Figlio che tutti gli 
appartenenti alla Confraternita del Rosario possano 
avere come propri confratelli, in vita ed in morte, gli 
Spiriti della Corte celeste. 

14. Quelli che recitano il mio Rosario son figli miei 
prediletti, e fratelli amatissimi di Gesù. 

15. La devozione al mio Rosario è uno dei pegni più 
sicuri di predestinazione. 

 
Una ventina di fatti miracolosi in Italia e tre all’estero, fra 

cui la battaglia di Muret in Francia nel 1213 che vide l’armata 
cristiana con appena 1500 militi, sostenuta in preghiera da S. 
Domenico, vincitrice di quella avversaria forte di ben 40.000 
uomini. 
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SECOLO XIV 
 

Avignone (Francia), 1317 
 
 La Santa Vergine apparve nel 1317 al Papa Giovanni 
XXII per annunciargli che avrebbe liberato dal Purgatorio, nel 
sabato dopo la loro morte, i portatori dello scapolare del 
Monte Carmelo. Questo papa pubblicò una bolla riguardante il 
soggetto nel medesimo anno 1317. 
 

Bra (Cuneo), 29 dicembre 1336 
 
 A Bra il 19 dicembre 1336 una giovane sposa Egidia 
Mathis scorse dapprima due malintenzionati che volevano 
offendere la sua dignità e quindi ebbe la visione consolante e 
liberatrice della Vergine Santa; sul posto dell’apparizione fiorì 
allora misteriosamente un biancospino che ogni anno ancora 
riapre i suoi candidi boccioli proprio nel cuore dell’inverno ed 
in una zona particolarmente fredda. 
 

Czestochowa (Polonia) 27 
 
 Il più grande Santuario della Beata Vergine Maria in 
Polonia, si trova presso il Monastero di Jasna Gora, Chiaro 
Monte, a Czestochowa. 
 Il Santuario risale al 1382, fondato dal Duca Ladislao di 
Opale per i Monaci di San Paolo, Primo Eremita. Vi si venera 
un’antichissima immagine della Madonna proveniente da 
Bisanzio, e la tradizione la collega alla scomparsa icona 
“Odegitria”. 

                                                
27 G.M. Medina, op. cit. pagg. 695-696 
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 Il culto della Madonna Nera di Czestochowa andò 
crescendo nei secoli. Di questa fedeltà dei polacchi alla 
Vergine Maria fu grande testimone Giovanni Paolo II, con la 
sua consacrazione mariana espressa nel suo motto “Totus 
tuus” e con la sua visita al Santuario anche da Papa. 
 
 Altri 25 fatti miracolosi in Italia e due all’estero 
(Hertogenbosch in Olanda e Montroeau Bois in Belgio). 
 

Vergine madre, figlia del tuo figlio 
 

Dante Alighieri è unanimemente riconosciuto come uno dei 
più grandi poeti di tutti i tempi. Egli nacque a Firenze nel 1265 
e morì in esilio a Ravenna nel 1321. 

Nel canto XXXIII del Paradiso Dante mette sulle labbra di 
san Bernardo di Clairvaux un’incantevole e profonda 
preghiera alla Vergine, che non è possibile leggere senza 
avvertire emozione e ammirazione: 

 
Vergine madre, figlia del tuo figlio, 
umile e alta più che creatura, 
termine fisso d’etterno consiglio, 
tu se’ colei che l’umana natura 
nobilitasti sì, che ‘l suo fattore 
non disdegnò di farsi sua fattura. 
Nel ventre tuo si raccese l’amore 
per lo cui caldo nell’etterna pace 
così è germinato questo fiore. 
Qui se’ a noi meridïana face 
di caritate, e giuso, intra i mortali, 
se’ di speranza fontana vivace. 
Donna, se’ tanto grande e tanto vali, 



79 

che qual grazia a te non ricorre, 
sua disïanza vuol volar sanz’ali. 
La tua benignità non pur soccorre 
a chi domanda, ma molte fiate 
liberamente al dimandar precorre. 
In te misericordia, in te pietate, 
in te magnificenza, in te s’aduna 
quantunque in creatura è di bontate. 

(Paradiso, XXXIII, 1-21) 
 
 SECOLO XV 

 
Caravaggio (Bergamo), 26 maggio 1432 

 
 Il 26 maggio 1432 una giovane donna del luogo, 
Giovannetta Varoli, piangente raccoglieva verso sera un fascio 
d’erba nel prato Mazzolengo, poco lontano dal borgo; la Ma-
donna le apparve a consolarla; fece zampillare miracolosa-
mente una polla di limpidissima acqua, e diede a Giovannetta 
l’incarico di portare un gioioso messaggio di pace ai gover-
nanti e al popolo invitandoli a costruire sul luogo dell’ap-
parizione una cappella. 
 Fu eretto un tempio: opera di Pellegrino Ribaldi, detto 
pure Pellegrino Pellegrini. Iniziato con l’appoggio di S. Carlo 
Borromeo nel 1575, fu terminato nel 1700. 
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 Accanto al santuario il “sacro fonte”: l’acqua che 
zampilla sul luogo stesso dell’apparizione è attinta ogni anno 
da milioni di pellegrini e recata in ogni parte del mondo. 
 
 

Saronno (Varese), 8 maggio 1460 
 
 La notte dell’8 maggio 1460 la Madonna apparve a Pietro 
Morandi, detto Pedretto, da più anni infermo e impotente a 
muoversi e gli disse: “Se vuoi guarire, và alla strada Varesina 
e prega davanti a quella mia immagine. Voglio che mi edifichi 
un tempio. I mezzi non ti mancheranno”. 
 Il poveruomo, fattosi trasportare al luogo indicato e 
messosi in preghiera davanti alla Madonna in terra cotta, si 
trovò tutto d’improvviso completamente risanato. All’evidente 
miracolo egli si conferma sempre più nella sua missione, di 
cui l’ha investito la Madonna, di erigerle un tempio. A lui si 
unirono altri, che in breve volger di tempo esperimentarono la 
materna protezione di Maria e si fecero promotori della 
costruzione del santuario. 
 
 

Genazzano (Roma), 25 aprile 1467 
 
 A Genazzano presso Roma il 25 aprile 1467 all’ora del 
Vespro, una bellissima immagine di Maria Santissima in dolce 
amplesso con il Bambino Gesù apparve prodigiosamente sulla 
parete della Cappella di San Biagio, nella chiesetta della 
Madonna del Buon Consiglio officiata dai Padri Agostiniani. 
 Da alcuni anni una pia terziaria agostiniana, la Beata 
Petruccia, aveva intrapreso la costruzione di una chiesa dopo 
aver donato tutte le sue sostanze e la sua stessa casa. E ai 
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paesani che la deridevano perché non riusciva a portare a 
termine i lavori, essa profetizzava la venuta della Madonna.  
 Così quel 25 la sua fede venne premiata. Tutto questo ci 
venne narrato da un testimone oculare – il padre Ambrogio da 
Cori – in un suo libro edito nel 1471. Lo stesso Padre ci dice 
che: “tutta l’Italia si commosse e da ogni parte vennero 
pellegrini a Genazzano”. 
 Ma da dove veniva quell’immagine così bella e 
prodigiosa? La tradizione la dice venuta da Scutari in Albania. 
Due pellegrini albanesi avevano seguito il quadro fino a Roma 
ove si era involato ai loro sguardi. 
 Gli albanesi sono stati sempre e sono tuttora devoti della 
Madonna di Genazzano che considerano ancora come la loro 
Madonna. E ogni anno vengono in pellegrinaggio ufficiale. 
 
 

Milano, 30 dicembre 1485 
 
 La mattina del 30 dicembre 1485, presenti nella chiesa S. 
Maria dei Miracoli presso S. Celso molte persone, si vide 
l’immagine della Vergine stendere il braccio e rimuovere il 
velo che la ricopriva. 
 Fu poi veduta irraggiare un soprannaturale splendore ed 
aprire più volte le braccia e ripiegarle sul petto. La Curia 
milanese riconobbe vera la mirabile apparizione e incoraggiò 
la costruzione di un più vasto tempio. 
 Nella stessa basilica vi è un’altra immagine prodigiosa 
della Madonna, che fu vista lacrimare nel luglio del 1620. 
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Madonna della Guardia, 29 agosto 1490 
 
 Sul Monte Figogna presso Genova il 29 agosto 1490 
Maria Regina del Cielo apparve ad un umile contadino 
chiamato Benedetto Pareto. 
 La Vergine comandò che fosse eretto un tempio in Suo 
onore. Il Pareto fu però aspramente svillaneggiato dalla moglie 
che pensò di dilazionare il parlarne con altri. Ma una grave 
caduta dall’albero lo ridusse in pericolo di vita. 
Profondamente pentito di aver disubbidito alla Madonna, 
pensava di fare voto di erigere la chiesa da Lei desiderata, se 
lo avesse scampato dalla morte, ed ecco la Vergine nuova-
mente gli apparve, lo rimproverò, gli ingiunse di eseguire il 
Suo ordine e lo lasciò perfettamente guarito. 
 Il miracolo fece ciò che le parole di Benedetto non 
avrebbero mai potuto fare. Si credette alle apparizioni e al 
desiderio di Maria e tutti vollero concorrere all’opera. 

Solo due anni dopo questa apparizione Cristoforo 
Colombo compiva nel nome di Maria la scoperta del nuovo 
mondo. 

Il Santuario della  Madonna della Guardia è il più celebre 
della Liguria; copia della statua di Maria si trova nei giardini 
vaticani, voluta dal Papa genovese Benedetto XV. 

Il Papa Benedetto XVI durante la visita pastorale 
all’arcidiocesi di Genova il 18 maggio 2008 ha pronunciato la  
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seguente preghiera al Santuario di Nostra Signora della 
Guardia: 

O Vergine Maria, 
che dall’alto del tuo Santuario  
vegli su questo popolo a te devoto, 
benedetta sei tu fra le donne 
e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. 
Per l’umiltà del tuo cuore Dio ti ha scelta 
come Madre del Figlio suo incarnato, 
e per il coraggio del tuo animo  
ti ha chiamata ad essere partecipe della croce 
sulla quale il tuo Figlio moriva. 
Così, per espresso volere di lui, 
tu sei divenuta Madre nostra. 
Sii sempre benedetta, 
o Madre di Dio e degli uomini. 
A te volgiamo il nostro sguardo di figli, 
a te ricorriamo con fiducia incrollabile; 
a te confidiamo le gioie e le pene nostre, 
delle famiglie, della società, della Chiesa. 
Tu guarda, accogli, illumina e consola ciascuno di noi. 
Insegnaci ad ascoltare il tuo Figlio Gesù 
e a fare quello che egli nel suo Vangelo ci dice, 
per testimoniarlo con la coerenza della vita, 
restando liberi dalle suggestioni del mondo 
e aperti sempre alle interiori mozioni dello Spirito. 
A te, Santa Vergine della Guardia, 
all’inizio del nuovo millennio, 
la città di Genova rinnova il suo affidamento, 
memore delle sue avite tradizioni di limpida fede, 
di intraprendenza operosa, 
di magnanima carità. 
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Rendi sicuro il nostro cammino, 
salda la speranza,  
capace di comprensione e di perdono la vita. 
Aiutaci ad essere veri discepoli di Cristo, 
ad amare la Chiesa,  
ad essere messaggeri lieti del Vangelo, 
sapendo che la fede è sorgente  
di civiltà e di bene per tutti. 
 
Durante la visita pastorale a Genova e a Savona, il 

Pontefice ha donato ai due Santuari – Nostra Signora della 
Guardia a Genova e Nostra Signora della Misericordia a 
Savona – la Rosa d’oro, che è una importante onorificenza 
pontificia la cui tradizione risale al Medioevo. Fino ad oggi, 
tra i vari santuari mariani sparsi per il mondo, la rosa d’oro è 
stata assegnata a Fatima da Paolo VI nel 1964, mentre 
Giovanni Paolo II l’ha donata ai santuari mariani di Lourdes, 
Czestochowa in Polonia e, in Italia, a Loreto. 

 
Un’altra cinquantina di fatti miracolosi in Italia e tre 

all’estero (Trois-Epis e Bollezeele in Francia e Poperinge in 
Belgio). 
 
SECOLO XVI 
 
 Nel secolo dell’eresia protestante (scomunica di Lutero 
del 1520) la Madonna appare in Alta Italia in vari posti, quasi 
a costituire baluardo personale all’eresia protestante. 
 
- Tirano 29/9/1504 
- Cussanio (CN) 8/5/1521 
- Cannobbio (NO) 8/1/1522 
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- Treviglio 28/2/1522 
- Brescia 22/5/1526 
- Savona (Santuario della Misericordia) 28/3/1536 
- Caravina 11/5/1562 
- Rho 24/4/1583 
- Cuneo – Madonna dell’Olmo 1593 

 
In Italia in totale si registrano più di 90 apparizioni di cui 

una cinquantina nelle regioni dell’arco alpino.  

 

 Madonna di Guadalupe (Messico), 1531 
 
A Guadalupe nel Messico nel dicembre del 1531 Maria 

apparve più volte ad un povero indigeno, Diego, affinché 
comunicasse al Vescovo che Ella voleva la costruzione di un 
santuario. 

Ella si sarebbe dimostrata tenera Madre, amante di tutti 
gli indiani, di tutti gli abitanti di quella contrada, e di tutti 
quelli che l’avrebbero invocata. 

E in testimonianza della verità del fatto, Maria lasciò la 
sua immagine dipinta miracolosamente sul  
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mantello del veggente, quale si vede ancora oggidì e che 
il tempo non ha cancellato. 

Il mantello era di tessuto fragile e di poca durata ma, 
contrariamente alle leggi della natura, esso si è conservato fino 
ad oggi intatto, ha resistito all’azione del tempo ed a varie 
cause di distruzione; la principale di queste fu una bomba ad 
orologeria collocata proditoriamente sull’altare maggiore, la 
quale scoppiando non ebbe altro effetto che di torcere 
leggermente un Crocefisso di ottone che si conserva tuttora. Il 
Santuario della Madonna di Guadalupe è il più celebre 
dell’America latina e raduna ogni anno milioni di pellegrini. 

 
Savona, 18 marzo 1536 

 
La mattina del 18 marzo 1536, un pio colono della valle 

del Letimbro, Antonio Botta, decise di recarsi nel podere di un 
suo parente. Strada facendo, trasse di tasca la sua grossa 
corona e cominciò a recitare il rosario. Giunto ad un 
torrentello affluente del Letimbro, si chinò per tuffare le mani 
nell’acqua fresca e limpida. Mentre era in quella posizione, 
ginocchioni sulle pietre del piccolo corso d’acqua, avvenne il 
prodigio. “Fu come il discendere dal cielo di un grande 
splendore, per cui Antonio Botta rimase molto sbigottito”. 
Quella meravigliosa luce prese forma di donna, tutta vestita di 
bianco, coronata d’oro fulgente, con le mani tese in giù ed 
allargate in un gesto di dolcissima, impetrante  
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misericordia”. Subito udì una voce che gli disse: “Levati 
e non dubitare, ché io sono Maria Vergine. Va dal tuo 
confessore e digli di annunciare in chiesa al popolo che 
digiuni tre sabati e che per tre giorni faccia una processione in 
onore di Dio e della sua Madre. Accostati ai SS. Sacramenti e 
ritorna qui tra quattro sabati”. La visione scomparve. 
 L’8 aprile, quattro sabati dopo la prima apparizione, si 
rinnovò il prodigio. La Vergine disse: “Se non fosse per le 
preghiere e le opere buone compiute dai buoni, il mondo 
sarebbe tribolato molto di più di quanto non è”. Invitò inoltre a 
lasciare i vizi e i peccati perché, soggiunse, “il mio Figliolo è 
molto adirato verso il mondo per le grandi iniquità che in esso 
regnano al presente”. 
 Detto questo, alzò tre volte le mani e gli occhi al cielo, 
diede tre volte la benedizione sul fiumicello, ripetendo 
“Misericordia e non giustizia”. 
 Molti miracoli vennero a confermare la verità 
dell’apparizione della Vergine. 
 Il 10 maggio del 1815 il Papa Pio VII, liberato dalla 
prigionia napoleonica per l’intercessione della Madonna della 
Misericordia, da lui già quivi precedentemente invocata, nel 
massimo splendore dei riti, attorniato da 10 Cardinali, 
numerosi Vescovi e Principi, quale segno di riconoscenza, 
incoronava personalmente la statua marmorea. 
 

Vailankanni (India), “La Lourdes dell’Oriente”, 1550 ca. 
 
 Importante luogo spirituale dell’India del Sud, nello Stato 
di Tamil Nadu e nella diocesi di Thanjavur, Vailankanni è un 
“santuario per tutti”. Così ha titolato un quotidiano nazionale 
indiano, The Hindu. L’11 febbraio scorso, per esempio, festa 
della Madonna di Lourdes, numerose famiglie indù e 
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musulmane hanno partecipato alle cerimonie, accendendo ceri 
e gettando petali di fiori vicino alla statua della Vergine della 
Salute, venerata sulle rive dell’oceano Indiano, sulla costa del 
Bengala, sin dal XVI secolo. 
 Secondo la tradizione una bella signora con un bambino 
in braccio apparve dapprima ad un giovane pastore indù che 
vendeva latte, chiedendogliene per il suo bambino. Qualche 
mese dopo guarì un giovane orfano zoppo, anch’egli indù, e 
gli disse di chiedere la costruzione di una cappella. Gli 
intoccabili dell’India, i dalits, gli “oppressi”, sono stati toccati 
dal racconto di queste Apparizioni. Molto presto cristiani e 
non cristiani sono affluiti verso questo piccolo villaggio di 
pescatori. Alcuni marinai portoghesi scampati ad un naufragio 
l’8 settembre di quattro secoli or sono, hanno poi contribuito 
ad accrescere la notorietà del santuario chiamato oggi la 
“Lourdes dell’Oriente”. 
 Per la festa della Natività della Vergine si contano sino a 
300.000 pellegrini provenienti da tutta l’India malgrado le 
pessime condizioni delle strade. I gruppi si accalcano 
costantemente, durante l’anno, davanti alla piccola statua della 
Madonna della Salute, decorata con ghirlande e lampadine 
elettriche di tanti colori, riparata da un vetro dietro l’altare 
della chiesa che fu eretta in basilica per volontà di papa 
Giovanni XXIII, il 3 novembre 1962. 
 Con le sue due grandi braccia aperte per ricevere le folle 
di ogni confessione, questo santuario ampliato nel 1975, 
ricorda moltissimo la basilica di Lourdes dedicata alla 
Madonna del Rosario.28 
 
 
                                                
28 da “Lourdes magazine”, n. 3 Aprile-Maggio 2002, articolo di François 
Vayne, direttore della rivista. 
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 Lepanto (Grecia), 7 ottobre 1571 
 

Nel golfo di Lepanto il 7 ottobre 1571 si combatté fra 
cristiani e turchi una delle più grandi battaglie navali dei tempi 
moderni. Il feroce sultano Selimo II, ebbro d’orgoglio per 
vittorie già riportate, aveva giurato di arrivare a Roma, 
soppiantare il Pontefice e fare di S. Pietro, primo tempio della 
cristianità, una “scuderia di cavalli di Maometto”. 

Il Pontefice Pio V, intuito l’immenso pericolo per la 
Chiesa non meno che per la civiltà, non aveva perduto un 
momento per mettersi alla testa di una crociata liberatrice. 
Uno spettacolo di proporzioni grandiose e commoventi si vide 
in quei giorni. 

Da una parte i combattenti cristiani, al comando di 
Giovanni d’Austria con Marcantonio Colonna e Sebastiano 
Venier; dall’altra schiere innumerevoli di devoti ed inermi 
oranti che, dappertutto dov’era giunto il supremo appello del 
Pontefice, attendevano con la recita del Rosario, a supplicare 
la Vergine di concedere l’auspicato trionfo. 

La battaglia nel golfo di Patrasso, presso Lepanto, non 
tardò a verificarsi; e fu con pieno successo delle armate 
crociate. 

La storia dice che S. Pio V, il 7 ottobre, nell’ora stessa 
che poi risultò corrispondere a quella dell’ottenuta vittoria, fu 
visto d’un tratto ritirarsi dai suoi, affacciarsi ad una finestra, 
restare qualche istante con gli occhi volti al cielo, quindi 
ritirarsi, esclamando con profonda emozione: “Abbiamo vinto!  
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Abbiamo vinto! Siamo salvi per grazia di Dio e della 
Beata Vergine! Andremo tutti alla Minerva e prometteremo di 
star sempre fedeli al S. Rosario, che ci ha ottenuta ancora una 
volta la vittoria da Maria!”. 

Si deve pure allo stesso Pontefice, in memoria del fatto, 
l’aggiunta fatta porre alle Litanie Lauretane, dell’invocazione: 
Auxilium Christianorum, ora pro nobis. 

 
Rho (Milano), 24 aprile 1583 

 
La domenica 24 aprile 1583, dopo che alcuni devoti 

avevano recitato come al solito l’Ufficio della Beata Vergine 
in una cappelletta dedicata alla Madonna della Neve – ma che 
però aveva sull’altare un’immagine della Pietà – Gerolamo De 
Ferri vi si trattenne solo a pregare. Ad un tratto gli parve di 
vedere il volto della Madonna addolorata divenire estrema-
mente pallido. Impressionato e dubbioso uscì, pensando a una 
illusione dovuta a riflessi di luce serale. Incontrato sulla porta 
l’amico Alessandro De Chiodi, che veniva a pregare, rientrò 
con lui in chiesa senza dir niente.  

Il De Chiodi, guardando l’immagine di Maria, rimase 
stupito, perché gli parve di vedere un occhio tumefatto. I due 
si scambiano le impressioni, guardano, ma non pensano di 
essere di fronte a un fatto straordinario. Con spirito molto 
pratico cercano la chiave del cancello che divide l’altare dal 
resto della chiesa e, apertolo insieme alla custode della 
cappella, vanno per ripulire il volto della Madonna. 
 Il De Ferri prende un pannolino dall’altare e lo passa 
leggermente sugli occhi della Vergine. Tre gocce di sangue 
vivo hanno macchiato il pannolino e l’occhio arrossato versa 
ancora due grosse lacrime sanguigne che colano per le guance 
e scendono fino alle labbra e al mento. 
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 Impressionati escono e raccontano l’accaduto. Viene 
gente, tutti osservano e gridano. Corrono il parroco e il 
cappellano per far cessare l’entusiasmo che giudicano 
superstizioso; poi, pensando a un inganno, ordinano di 
rimuovere il quadro per osservarlo attentamente e scoprire il 
trucco. Il prodigio si ripete davanti a loro. Non c’era dubbio, 
era un miracolo. Il parroco fece avvertire subito l’Arci-
vescovo. S. Carlo Borromeo ordinò un’inchiesta severa e 
minuziosa; spedì il materiale del processo a Roma sottopo-
nendo tutto al giudizio dei tribunali ecclesiastici. Il giudizio 
venne: il miracolo c’era ed era evidente.  

Allora S. Carlo, il 4 giugno 1583, andò personalmente a 
Rho a venerare l’immagine, davanti alla quale il popolo 
pregava incessantemente, ottenendo grazie straordinarie e 
molti miracoli. Prese inoltre l’impegno di costruire un grande 
santuario: “sarà il Santuario della Diocesi di Milano”. 

 
La salvezza dello scisma protestante nel secolo XVI di 

parecchie nazioni d’Europa, quali Italia, Francia, Spagna, 
Portogallo, Irlanda, Belgio, Austria, Ungheria, Polonia, lo si 
deve in particolare, oltre all’intervento diretto della Santa 
Vergine, all’attaccamento dei loro abitanti al culto di Maria, 
mantenuto vivo dalla pratica del S. Rosario. Infatti, fino a 
poco prima in molti di questi stati aveva operato con zelo 
infaticabile il B. Alano per ben quindici anni, riuscendo a 
stabilirvi con pieno successo la grande devozione; ed è proprio 
di quel tempo il maggior numero di Confraternite del Rosario 
stabilite nelle innumerevoli  parrocchie delle stesse regioni. 

 
Apparizioni e fatti miracolosi, oltre che in varie nazioni 

di Europa, anche in India e negli Stati Uniti. 
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SECOLO XVII 
 

Liberazione di Vienna dai Turchi nel 1683 
 
 Giovanni Sobieski andò nel santuario polacco di 
Czestochova alla vigilia della sua partenza per la liberazione 
di Vienna dai turchi. 
 Si conserva in tale santuario la sua spada, mentre la 
grande bandiera tolta ai turchi nella battaglia di Parkan fu da 
Lui mandata in dono nel santuario di Loreto. 
 Nel museo di Vienna è tuttora visibile la corona del 
Rosario appartenuta al Sobieski. 
 
 

Laus (Francia), 1664 
 
 Maria appare ad una pastorella di nome Benedetta per un 
periodo di 54 anni in un paesino vicino a Gap. Per quattro 
mesi vi appare ogni giorno e per tutto l’altro tempo almeno 
una volta al mese. “Voglio far edificare in questo luogo una 
grande chiesa e una casa per la residenza di qualche sacerdote. 
Questa chiesa sarà costruita in onore del mio carissimo Figlio 
e in mio onore: sarà della lunghezza e della larghezza che io 
voglio: molti peccatori vi si convertiranno: e tu mi vedrai qui 
soventissimo”. 
 Lo storiografo Grimaud poté constatare 60 guarigioni 
miracolose avvenute nelle due prime estati, in cui si 
effettuavano pellegrinaggi di grande concorso. Una delle  
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prime guarigioni avvenne in favore del figli di un medico di 
Gap. La Vergine volle così obbligare la scienza a rendere 
testimonianza al suo potere divino e a riconoscere quel 
soprannaturale, che dà tanta ombra a certi spiriti. 
 Ma il prodigio più straordinario è quello che la Vergine 
operò in favore dei bambini morti senza battesimo. I bambini 
erano deposti sull’altare che aveva la virtù di rendere loro, 
almeno per un momento, la vita e al primo segno di vita, 
l’acqua del Battesimo colava sulla loro fronte. 
 Ordinariamente si riaddormentavano ben tosto e volavano 
da Laus al Paradiso. Su quell’altare si è visto posare un 
bambino che aveva cessato di respirare da 8 giorni e un altro 
dissotterrato dalla viva fede della madre, dopo essere stato per 
24 ore nel cimitero. 
 La SS. Vergine non si contentò di arricchire Benedetta 
delle grazie più insigni e di ornarla delle virtù più rare, ma le 
comunicò i doni più straordinari. Ella parlava ed agiva in 
nome della Madonna. Si aveva perciò diritto di domandarle 
segni chiari della sua missione ed essa doveva fornirli. 
 I manoscritti sono pieni di rivelazioni e predizioni, di cui 
gli avvenimenti si incaricarono di dimostrare la verità. Ha il 
dono dei miracoli: guarisce col solo contatto di un suo capello 
un’epilettica abbandonata da tutti i medici. 
 Benedetta si offre vittima per i peccatori: pregherà e 
patirà per loro. 
 Digiuni frequenti e rigidi. Ordinariamente si contenta di 
pane ed acqua e qualche volta sopprime anche il pane. Il suo 
sonno di tre ore durante la giovinezza fu ridotto più tardi a 
un’ora sola. Si era fatto un cilicio, armato di acute punte, e lo 
serrò sì fortemente ai fianchi che ne usciva sangue da 
inzuppare il vestito. A tutto questo si aggiungano i dolori delle 
stigmate e le vessazioni del demonio. 
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 Durante le lotte che Benedetta dovette sostenere col 
demonio, gli angeli si mostrarono premurosi con la loro 
sorella; la consolano quando satana la conturba; 
l’incoraggiano quando la tenta la disperazione; la difendono se 
il maligno cerca di farla morire. Se ha smarrito la strada, e si 
trova in luogo selvaggio e sconosciuto, un angelo viene ad 
indicarle la via o anche ad aprirle il passaggio tra i cespugli 
spinosi. 
 Se la notte è oscura, l’angelo diventa luminoso per 
rischiarare il cammino e non la lascia se non quando è da lei 
congedato: “Basta così, bell’angelo, non ho più paura: addio”. 
 Il 16 settembre 1707, trasportata dal demonio sulla roccia 
dell’aquila, in una notte oscurissima, Benedetta non sapeva da 
che parte ritornare. Subito un angelo le compare con una 
grande torcia, che rischiara non solo la giovinetta, ma le 
montagne intorno, ed esala un tal profumo da esilararla tutta. 
 Sovente, mentre ritornava dalla montagna stremata di 
forze, gli angeli le apparivano sotto forma di uccelletti 
luminosi, che le formavano una corona attorno al capo, e la 
seguivano senza rompere l’ordine. 
 Un giorno li vedeva di color bianco, un altro giorno rossi, 
e talvolta i due colori si trovavano alternati nella corona. 
 Il colore della verginità e del martirio non potevano 
convenire meglio intorno ad una vittima così pura e i profumi, 
che quei misteriosi uccelli distillavano dalle loro ali, agitando 
l’aria, raffiguravano l’incenso dei suoi sacrifici e delle sue 
preghiere. 
 
 In Italia si registrano più di 80 apparizioni; fatti 
miracolosi avvengono in Cecoslovacchia, Francia, in 
Argentina, a Santo Domingo, nel Canada, nelle Filippine e a 
Ceylon. 



95 

SECOLO XVIII 
 
50.000 francesi armati circondavano la città difesa da soli 
10.000 uomini. Eppure così straordinaria si mostrava la 
resistenza di questi ultimi, che fra gli assediati era corsa voce 
che su Torino influisse una potenza celeste, tale da rendere 
vano qualunque sforzo per espugnarla. Senza dubbio una tale 
forza invisibile ed insuperabile c’era davvero. 
 

Torino, 7 settembre 1706 
Lo stesso storico C. Botta (tutt’altro che sospetto in 

giudizi del genere) dice: “La devozione e il ricorrere a Colei 
che tutto può, di cui s’erano infervorati i cittadini, si 
comunicavano anche ai soldati. 

Ogni sera, all’imbrunire, il reggimento delle guardie si 
portava in piazza S. Carlo, e lì, tutte, dinanzi ad un piccolo 
altare innalzato alla Madre del Salvatore, recitavano ad alta 
voce il Rosario, dopo di che cantavano le litanie”. 

Anche il condottiero Vittorio Amedeo II vuol fare un 
gesto da pari suo, e promette alla Vergine di erigerle sul colle 
di Superga, se otterrà vittoria, un maestoso tempio. 

Il sospirato trionfo non si fece attendere. Con il soccorso 
venuto a buon punto di contingenti austriaci al comando di 
Eugenio di Savoia, il 7 settembre 1706 i francesi sono 
sbaragliati e costretti a ritirarsi da Torino e da tutto il territorio 
piemontese. 
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Madonna del Divino Amore, Castello di Leva, Roma, 1740 
 
Nel 1740 ebbe inizio la diffusione del culto alla Madonna del 
Divino Amore, come fin dall’inizio venne chiamata la Vergine 
Santissima di Castel di Leva. In quell’anno infatti un 
pellegrino, passando davanti ai ruderi della torre dove era 
l’Immagine, venne assalito da alcuni cani pastori; vistosi 
perduto invocò la Madonna e subito i cani prodigiosamente 
rabboniti, lo lasciarono incolume. 

Un furioso bombardamento il 10 settembre 1943 si 
abbatté per ben 20 minuti sulla collina di Castel di Leva e fu 
grazia insigne della Madonna se nessuno e nessuna cosa  ne 
subì il minimo danno. 

Nel gennaio 1944 anche la Madonna dovette andare esule 
a Roma e fu nella chiesa di S. Ignazio che il 4/6/44 tutto il 
popolo romano a Lei chiese la salvezza della città dalla guerra, 
promettendo con un voto solenne la costruzione di un nuovo 
santuario. 

La grazia venne concessa e il Papa stesso Pio XII rese 
pubbliche solenni grazie alla Madonna del Divino Amore. 

 
Altri 45 fatti miracolosi in Italia; alcuni all’estero, di cui 

uno in Brasile (“N. Signora Aparecida”). 
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Aparecida (Brasile), ottobre 1717 
 
 Nell’ottobre del 1717, mentre i teologi in Europa 

discutevano appassionatamente divisi in due schiere pro e 
contro l’Immacolata Concezione, emergeva dalle acque del 
Paraiba una statuina in terracotta raffigurante la Vergine 
Immacolata. 

In quel tempo, narrano le cronache, il conte di Assumar, 
Don Pedro de Almereida, attraversava la zona di 
Guaratinguetà.  

Per quell’occasione l’autorità municipale avvertì i 
pescatori che andassero presto a catturare molto pesce per 
porgerlo come vettovaglie al Governatore ed alla sua scorta. 
Dall’insenatura di Corres Leite, i pescatori Domenico Garcia, 
Giovanni Alves e Filippo Pedroso si spinsero fino ad 
Itaguassù. La dura fatica, però, riusciva inutile. L’Alves, senza 
disanimarsi, continuò a gettare le reti, ed ecco venire a galla 
un busto privo di testa. Immerse nuovamente le reti ed affiorò 
anche la testa. Era una statuetta di Maria Immacolata. 
L’avvolse in un panno, ed incoraggiato dal segno propizio, 
gettò le reti più a destra e catturò tanto pesce che la barca, per 
il peso, quasi affondava. 

Profondamente emozionati, i pescatori tornarono alle loro 
casupole domandandosi sorpresi: chi aveva buttato nel fiume 
quella Madonnina? Da quanti anni giaceva nel Paraiba? 
Perché solo ora era apparsa? 

Nessuno seppe dare una spiegazione plausibile, furono 
nondimeno d’accordo nel chiamarla: “Nossa Senhora 
Aparecida”, ossia Nostra Signora apparsa. 
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Il piccolo simulacro misurava appena 37 centimetri ed era 
di colore nero. Filippo Pedroso, ricomposta alla meglio la 
statuetta, se la tenne in casa per 15 anni, quando la lasciò a suo 
figlio Atanasio, che costruì un altarino di legno in un povero 
oratorio. Tutti i sabati l’umile gente si radunava a recitare il 
rosario ai piedi dell’ Immacolata. Poi cominciarono i prodigi e 
furono tali e tanti, che il parroco di Guaratinguetà, Don José 
Alves, volle accertarsi di tutto, e raccolse le notizie più 
importanti nel “Livro do Tombo”, tuttora conservato e redatto 
coi nomi di testimoni più autentici. Sorse poi un santuario 
maestoso che fu benedetto e consacrato l’8 dicembre 1888.  

 Il 6 giugno 1930, con un Motu proprio, Pio XI proclamò 
l’Immacolata Aparecida Patrona principale di tutto il Brasile. 

Giovanni Paolo II visitò questo santuario nei suoi viaggi 
missionari in Brasile e recentemente anche Benedetto XVI ha 
pregato in questo posto privilegiato. 
 
 
SECOLO XIX 

 
Entriamo in tempi sempre più difficili per gli uomini e 

per la Chiesa, a causa di dottrine avverse e d’indifferenza delle 
persone verso ciò che è spirituale. 

Il razionalismo e la modernità fanno scuola 29: si crede in 
ciò che si vede, anzi si dileggia la fede, relegandola al pensiero 
di povere donnette.  

                                                
29 AA. VV. “In lotta con l’Angelo”, SEI, Torino, 1989 
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È la pretesa della ragione di negare il soprannaturale. 
Dio sembra tanto lontano, ma non è stato mai così tanto 

vicino agli uomini e manda quale sua ambasciatrice sua 
Madre, la Madre degli uomini, la Madre di ciascuno di noi.  

E così  presenta a Suor Caterina Labourè una medaglia da 
mettere al collo, piange a La Salette e scende in una grotta a 
Lourdes a raccomandare preghiera e penitenza. Da notare che 
il Paese più privilegiato per la presenza di Maria è proprio la 
Francia con apparizioni e relativi messaggi che hanno 
condizionato la devozione mariana di tante generazioni sino 
ad oggi. 

 
Parigi – Rue du Bac, 19 luglio 1830 

 
Maria  appare a Suor Caterina Labourè nella Cappella 

delle Figlie della Carità, in rue du Bac a Parigi il 19 luglio 
1830. “Figlia mia, Dio vuole affidarti una missone; … i tempi 
sono molto tristi, gravi sciagure stanno per colpire la Francia, 
il trono sarà rovesciato, tutto sarà sconvolto da disgrazie di 
ogni specie. Ma venite ai piedi di questo altare, qui le grazie 
saranno sparse su tutte le persone che le domanderanno con 
fiducia e fervore, sui piccoli e sui grandi….” 

 
27 novembre 1830: Medaglia miracolosa 

 
La S. Vergine è di una bellezza indescrivibile, i piedi 

poggiano sopra un globo, le mani, elevate all’altezza della 
cintura, mantengono in modo naturale un altro globo più 
piccolo, d’oro,  sormontato da una croce pure d’oro. Ella ha 
gli occhi rivolti al Cielo. Tutto ad un tratto le sue dita si 
coprono di anelli ornati di pietre preziose le quali gettano dei 
raggi gli uni più belli degli altri. 
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“Questo globo che vedi rappresenta il mondo intero; in 
particolare la Francia ed ogni singola persona. I raggi sono il 
simbolo delle grazie che io spargo sulle persone che me le 
domandano”. 

Ed ecco formarsi attorno alla figura della S. Vergine un 
quadro alquanto ovale sul quale in alto a modo di semicerchio 
dalla mano destra alla sinistra di Maria, si leggono queste 
parole scritte a lettere d’oro: 

“O Maria concepita senza peccato pregate per noi che 
ricorriamo a Voi”. 

Improvvisamente il quadro si volta e alla veggente si 
presenta “il rovescio della medaglia”, cioè il monogramma di 
Maria sormontato dalla Croce; nel piano inferiore dell’ovale, 
separati da una sbarra, due cuori, quello di Gesù coronato di 
spine, quello di Maria trafitto della spada. Attorno, come 
cornice, una regale corona di 12 stelle. 

“Fa coniare una medaglia su questo modello. Tutte le 
persone che la porteranno benedetta, specialmente al collo e 
reciteranno la breve preghiera, godranno di una specialissima 
protezione della Madre di Dio e riceveranno grandi grazie. Le 
grazie saranno abbondanti per chi la porterà con fiducia”. 

 
Roma, 20 gennaio 1842 

 
Fra le meraviglie operate dalla Medaglia miracolosa, la 

più sorprendente è indubbiamente la conversione di Alfonso 
Ratisbonne. Questi, nato a Strasburgo da una famiglia di 
banchieri israeliti, nutriva un odio particolare contro la  
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religione cattolica perché il suo fratello maggiore si era 
fatto cattolico ed era anche diventato sacerdote. 

Alfonso, a Roma per pura curiosità, si incontra con il sig. 
De Buissiéres, ex compagno di studi al liceo a Strasburgo. 
Costui, protestante da poco convertito al cattolicesimo, gli 
parla di continuo delle grandezze e dei benefici del 
cattolicesimo. 

“Dato che siete uno spirito tanto forte ed illuminato, 
finisce col dirgli il sig. De Buissiéres, avreste il coraggio di 
sottoporvi ad una innocentissima prova? 

- E quale? 
- Quella di portare su di voi una medaglia della Santa 

Vergine. 
Ratisbonne alza le spalle, ma, siccome De Buissiéres insiste, 
finisce per cedere: prende la medaglia e se la mette al collo. 
 Alla vigilia della partenza per Napoli, incontra 
casualmente la carrozza del sig. De Buissiéres, che lo invita a 
fare una passeggiata con lui. 
 Ratisbonne accetta. Quando la carrozza giunge dinanzi 
alla chiesa di S. Andrea delle Fratte, De Buissiéres gli chiede 
il favore di attenderlo mentre va a regolare i funerali di un suo 
amico, un fervente cattolico alle cui preghiere ha caldamente 
raccomandato la conversione del giovane israelita. 
 Dopo un istante Ratisbonne scende dalla vettura per 
andare a visitare la chiesa. Là l’attende Maria. 
 « Ero da pochi minuti nella chiesa, racconterà lui stesso, 
quando, tutt’a un tratto mi sentii afferrare da un turbamento 
inesprimibile. Alzai gli occhi: tutto l’edificio era scomparso e 
la luce si era, per così dire, concentrata in una sola cappella. In 
mezzo a tutto quello splendore apparve sull’altare, grande, 
splendente, piena di maestà e di fulgore, la Vergine così com’è 
raffigurata sulla medaglia miracolosa. Una forza irresistibile 



102 

mi spinse verso di lei: la Vergine mi fece segno di 
inginocchiarmi e mi sembrò che dicesse: “Sta bene!” 
 Uscendo dalla sagrestia, il De Buissiéres trova il suo 
amico in ginocchio, che si scioglie in lacrime e bacia con 
effusione la Medaglia della Vergine Immacolata: non riesce a 
spiegarsi e non sa dire altro che: “Non mi ha detto niente, ma 
io ho capito tutto”. 

Dietro sua richiesta De Buissiéres lo conduce da un 
sacerdote al quale egli racconta quel che gli è accaduto.  

Ratisbonne chiede poi di diventare cattolico. E divenne 
poi sacerdote. 
 

Torino, 1844 
   
 Don Bosco ha uno dei suoi molti profetici sogni e in esso 
vede la costruzione della basilica di Maria Ausiliatrice. La 
Vergine gli appare, indicando il luogo dove vuole si edifichi la 
chiesa: “Qui la mia casa! Di qui la mia gloria”. 
 È il luogo del martirio (Valdocco deriva da “Vallis occi-
sorum”, valle degli uccisi) dei giovani soldati della legione o 
coorte tebea Ottavio, Solutore e Avventore. 30 

                                                
30 La basilica di Maria Ausiliatrice fu consacrata il 9 giugno 1868. 
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La Salette (Francia), 19 settembre 1846 
 
 Maria appare a Massimino Giraud e Melania Calvat, due 
pastorelli rispettivamente di 12 e di 15 anni, sulla montagna de 
La Salette, a 2000 metri, nella Francia sud-orientale. 
 È seduta sulle pietre di una fontana, ha i piedi nell’alveo 
asciutto, i gomiti appoggiati sulle ginocchia, la testa fra le 
mani e piange. Essa si leva e dice: “Venite avanti, figli miei, 
non abbiate paura, son qui per affidarvi un grande messaggio”. 
 “Se il mio popolo non vuole sottomettersi, sono costretta 
a lasciare libero il braccio di mio Figlio. Esso è così forte e 
così pesante che non posso più trattenerlo. Da quanto tempo 
io soffro per voi! Se voglio che mio Figlio non vi abbandoni, 
devo pregarlo incessantemente, e voi non ne fate caso. Voi 
avrete un bel pregare, un bel fare, mai potrete compensarmi 
della sollecitudine che mi sono presa per voi. Vi ho dato sei 
giorni per lavorare, mi son riservato il settimo, e neppure 
questo mi si vuol concedere. È questo che aggrava il braccio 
di mio Figlio. 
 Coloro che conducono i carri non sanno che bestemmiare 
il nome di mio Figlio. 
 Queste sono le due cose che aggravano tanto il braccio di 
Mio Figlio. Se il raccolto va male, la colpa è vostra. Ve l’ho 
dimostrato l’anno passato con le patate: voi non ne avete fatto 
caso; anzi, quando ne trovavate delle guaste bestemmiavate il  
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nome di mio Figlio. Esse continueranno a marcire, e 
quest’anno, a Natale, non ve ne saranno più. 
 Se avete del grano, non seminatelo. Quello seminato sarà 
mangiato dagli insetti e quello che verrà, cadrà in polvere 
quando lo batterete. Sopraggiungerà una grande carestia. 
Prima di essa, i bimbi al di sotto dei sette anni saranno colti da 
tremore e morranno tra le braccia di coloro che li terranno. Gli 
altri faranno penitenza con la carestia. Le noci diventeranno 
cattive e le uve marciranno. 

Se si convertono, le pietre e le rocce si tramuteranno in 
mucchi di grano e le patate si troveranno seminate, senza 
fatica umana, nei campi”. 
 Questo sostanzialmente il messaggio pubblico, cui fa 
seguito il messaggio “segreto” che Maria affida a Melania, 
fattasi poi suora con il nome di Suor Maria della Croce. 
 

Parigi, maggio 1847 
 
Hermann Cohen nacque ad Amburgo nel 1820 da famiglia 

ebrea. Intelligentissimo, studiò pianoforte, rivelando una 
precocità geniale, tanto che a dodici anni cominciò a dare 
concerti, i quali lo resero famoso. 

I successi artistici condussero il ragazzo a Parigi, che era 
allora il centro intellettuale dell’Europa. Là prese lezioni da 
Chopin, da Zimmermann e specialmente da Liszt, il quale fece 
di lui lo scolaro prediletto. 

Al seguito di Liszt lasciò Parigi per Ginevra, dove realizzò 
dalla sua arte  
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incassi enormi, che lo assuefecero a una vita dispendiosa, 
nella quale il piccolo cuore si depravò. Fra cadute, delusioni 
ed esperienze equivoche arrivò a 27 anni a quel venerdì di 
maggio – mese di Maria – del 1847, in cui il principe della 
Moskowa lo pregò di volerlo sostituire nella direzione d’un 
coro di dilettanti nella chiesa di S. Valerio, rue de Bourgogne, 
a Parigi. Hermann Cohen ci andò e al momento della 
benedizione (lo narrò lui stesso all’altro convertito P. Maria 
Alfonso Ratisbonne), “una singolare emozione, quasi un 
rimorso di prendere parte a una benedizione a cui egli non 
aveva diritto”, lo afferrò insieme a una dolcezza nuova, “un 
conforto sconosciuto”. 

Perciò volle tornarvi i venerdì successivi e quel fremito 
rinnovatore sempre lo colse al momento che Gesù Eucaristico 
era levato a benedire. Finito il mese di Maria, Hermann 
seguitò a frequentare la chiesa nelle domeniche. 

Quell’invito dolce seguitava ad attrarlo e alla fine egli 
cedette. Chiese alla duchessa di Rauzan di metterlo in 
relazione con un prete cattolico. 

 Così descrisse al P. Ratisbonne ciò che sentì l’8 agosto 
successivo nell’assistere alla Messa nella chiesa cattolica di 
Ems in Germania: “… Io provai, senza dubbio, allora quel che 
sant’Agostino dovette provare nel giardino di Cassiciaco, 
quando udì il famoso Tolle et lege…; quel che voi, caro Padre, 
doveste provare nella chiesa di Sant’Andrea a Roma, il 20 
gennaio 1842, quando la Vergine santissima volle 
apparirvi!…”. 

 
Roma, 8 dicembre 1854 

 
Pio IX proclama a Roma il dogma della Immacolata 

Concezione. 
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Taggia (Imperia), 11 marzo 1855 
 
 Una statua della Madonna, modellata in gesso dall’artista 

tabiese Salvatore Revelli, fu da lui donata all’insigne 
Collegiata della sua città nel 1854. 

Appena esposta al culto, ebbe per titolo “Cuore 
Immacolato di Maria”, mutato in “Madonna Miracolosa” dalla 
volontà popolare, dopo i prodigiosi avvenimenti del moto 
delle pupille e del cambiamento della fisionomia del dolcis-
simo volto. Il fatto sorprendente si verificò la prima volta l’11 
marzo 1855. 

 Il prodigio, rivelatosi ad intervalli per oltre tre mesi 
consecutivi dal marzo 1855, destò profonda e viva emozione 
in Taggia, in tutta la diocesi di Ventimiglia ed ebbe larga eco 
in Italia. Un processo canonico, condotto con eccezionale 
rigore critico, riconobbe giuridicamente i “fatti” miracolosi, 
documentati da numerose testimonianze. 

Gli avvenimenti prodigiosi sono ritenuti la prima con-
ferma soprannaturale, in ordine cronologico, del Dogma 
dell’Immacolata, a soli tre mesi dalla sua definizione. 

Nel 1941 si constatò un ulteriore rinnovarsi degli eventi 
prodigiosi nella statua della Vergine. 

 
Lourdes (Francia), 11 febbraio 1858 

 

L’11 febbraio 1858 su un lembo di terra della Francia 
meridionale posto ai piedi dei Pirenei, una pastorella di 14 
anni, Bernadette Soubirous, giovinetta priva di qualsiasi  
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istruzione, si vide improvvisamente comparire dinanzi la 
celeste Regina del Cielo. Era mezzogiorno, l’ora in cui tutto 
intorno le campane delle chiese suonavano l’Angelus. 
Racconta Bernadette: “In mezzo a tanta luce d’oro vidi una 
Signora vestita di bianco. Ne fui, a prima vista spaventata, e 
credendo di essere in preda ad una illusione, mi stropicciai gli 
occhi, ma invano; vedevo sempre la stessa Signora.  

Misi la mano in tasca ed estrassi il mio rosario; poi 
volendo fare il segno di croce non fui capace di compiere il 
gesto. Più grande il mio stupore. Ma, avendo  la Signora preso 
con la mano la corona che teneva nel braccio destro e fatto ella 
stessa il segno della croce, provai anch’io una seconda volta, e 
vi riuscii. Fatto questo, il mio spavento cessò, mi inginocchiai 
e recitai il Rosario in presenza della bella Signora. Terminato 
il Rosario, la Signora mi fece cenno di avvicinarmi; ma non 
osai; ed ella scomparve”. 

Le apparizioni si succedettero in numero di 18, 
conchiudendosi definitivamente il 16 luglio di quello stesso 
anno. La più solenne ebbe luogo il 25 marzo, giorno 
dell’Annunciazione, allorché alle replicate insistenze di 
Bernadette, la bella Signora aprì le labbra e nel dialetto dei 
Pirenei, pronunziò queste parole: 

“Io sono l’Immacolata Concezione”. Maria confermava 
così quanto proclamato solennemente quattro anni prima dal 
S. Padre Pio IX. 

La grotta di Lourdes divenne da allora un lembo di 
Paradiso. Là ogni fedele vi sentì l’invisibile, ma non meno 
reale, presenza di Maria Immacolata; là vi conobbe tutta la 
divina bellezza della preghiera del Rosario, che mai più fu da 
allora interrotta! 

 Oggi Lourdes è diventata il santuario mariano più visitato 
di tutto il mondo, unitamente al Santuario della Madonna di 
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Guadalupe. 
Ogni anno milioni di persone, fra cui tanti italiani, 

approdano a questa isola di spiritualità per chiedere a Gesù, 
tramite Maria sua Madre e nostra Madre, una rigenerazione. 

Per tutti è una rigenerazione spirituale, per alcuni è anche 
fisica: i “miracoli” di Lourdes sono soprattutto per l’anima, 
ma lo sono anche per il corpo.31 

Nel 1973 sono venute a Lourdes 3.600.000 persone. Ne 
sono arrivate anche dal Giappone, dall’America, 
dall’Australia. I pellegrinaggi organizzati, che costituiscono 
un quarto dei visitatori, hanno visto partire dall’Italia, solo tra 
l’aprile e l’ottobre del 1973, 166 treni speciali, 1203 pullman e 
250 aerei charters. 

 

                                                
31 Sono molte le associazioni che si incaricano di portare i malati a 
Lourdes; tra queste per l’Italia l’UNITALSI e l’OFTAL. Altri enti ed 
associazioni hanno finalità più spirituali, per portare persone a contatto con 
la realtà misteriosa della Grotta di Massabielle. Tra queste ultime, con una 
finalità di “esercizi spirituali moderni”, possiamo annoverare l’AGESC, 
l’Associazione dei Genitori delle scuole cattoliche, che dal 1985 al 1993 ha 
consentito a più di 5000 giovani, e tra questi i giovani della Casa di Carità 
Arti e Mestieri di Torino, di recarsi al Santuario di Lourdes. 
In uno di questi pellegrinaggi, che ha visto la partecipazione delle 
Associazioni dei Genitori delle scuole cattoliche di altri Paesi europei 
(riuniti nell’OE-GIAPEC), si è registrata una guarigione straordinaria di 
una giovane spagnola, Maribal, di cui si è fatto cenno sul giornale 
“Avvenire”. 
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Torino, 8 dicembre 1859 
 
Il rigattiere Alberto Pizio passa con la famiglia ai valdesi; 

poi, mentre offre in vendita un quadro su legno 
dell’Immacolata, i tre acquirenti prorompono in bestemmie ed 
uno colpisce violentemente il quadro con una scure. La 
cornice va in frantumi, la lastra di ferro del retro del quadro si 
fende, ma la tavola resiste ai reiterati colpi mentre si spezza la 
scure! Allora sghignazzano: “La Madonna ha fatto il 
miracolo”,  e gettano il quadro nel caminetto. Le fiamme 
intaccano il legno, consumano il contorno ma non ledono 
menomamente la Vergine, il cui manto azzurro e la rossa veste 
splendono più vivi. I tre sbalorditi se ne vanno, intimando al 
Pizio assoluto silenzio. 

L’Immacolata si manifestava di nuovo, a un anno da 
Lourdes, a cinque dalla proclamazione del dogma. 

Un mese dopo, alla moglie che gli rimproverava di 
rifiutare gli aiuti dei valdesi, il Pizio tutto racconta e mostra il 
quadro. 

Lei, inferocita ed incredula, lo cosparge di spirito e lo 
getta sul fuoco. Le fiamme aureolano il volto della Madonna 
che irradia sovrumana bellezza. La poveretta, esterrefatta e 
confusa, ritrae il quadro, e da quel giorno un terribile segreto 
grava sui loro cuori. 

Finalmente si dicono: “Daremo la Madonna bruciata alla 
prima persona religiosa che incontreremo questa sera per via”. 
Era il mercoledì santo. Usciti alle 20,30 incontrano e fermano 
(sorpresi appena la riconoscono) Suor Vincenza Poè delle 
Suore dell’Immacolata di Ivrea: proprio quella che aveva tutto 
tentato per distoglierli dal farsi valdesi.  

Così dal giovedì santo, 5 aprile 1860, la miracolosa effige 
veniva onorata e la devozione cominciò a diffondersi per le 
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numerose grazie che ne sgorgarono. Nel 1904 l’ottantenne 
moglie del Pizio abiurò, seguita dal figlio. Nel 1910 un 
rigoroso processo diocesano della Curia Arcivescovile di 
Torino appurò la verità dei fatti. Intanto dalla Cappella 
dell’Istituto degli Innocenti, la Madonna largiva sempre nuovi 
favori, confermando la parola di S. Pio X, che nel 1908 
l’aveva definita: “l’Immacolata dei Miracoli”. 

Il 20 novembre 1942 un terrificante bombardamento 
distrusse in Torino 400 edifici e fece della città un mare di 
fuoco, ma le tre case delle Suore dell’Immacolata dei Miracoli 
ne uscirono illese; anzi, su una si trovarono la mattina due 
bombe incendiarie esplose ma spente e tre inesplose. 

La Madonnina fu portata il 29 novembre 1942 ad Ivrea 
nella Casa Madre della Congregazione. 32 

 
La Madonna di Sheshan (Cina), 1° giugno 1868 33 

 
Il santuario nazionale della Madonna di Sheshan è fra i 

più espressivi della religiosità cinese e cattolica. La collina su 
cui sorge la chiesa, con i suoi “nove picchi al di sopra delle 
nuvole”, è situato a circa 35 km da Shanghai, dove la natura 
aiuta a comunicare con il divino: foresta di bambù, sentieri 
tortuosi e ruscelli. Nel 1866, la chiesa di Shanghai costruì un 
padiglione esagonale con all’interno un altare e una statua 
                                                
32 Questo episodio vuole solo significare la potenza della Vergine 
Immacolata, senza alcun riferimento critico agli amici valdesi, con i quali 
ho avuto il piacere di godere della loro amicizia negli anni trascorsi per 
lavoro a Perosa Argentina. 
33 La data indicata è stata ricavata da una inchiesta televisiva apparsa sul 
primo canale della RAI in occasione della giornata di preghiera per la Cina 
del 24 maggio 2008. In tale circostanza si è pure rilevato che il santuario di 
Sheshan è stato aperto nello stesso anno del santuario di Maria Ausiliatrice 
di Torino. 
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della Madonna. Il 1° marzo 1868, i gesuiti hanno costruito una 
chiesa in cima alla montagna e l’hanno dedicata a Maria Aiuto 
dei Cristiani. Nel 1924, dopo il sinodo di Shanghai, i vescovi 
della Cina hanno consacrato la nazione alla Madonna e dopo 
la consacrazione hanno fatto un pellegrinaggio a Sheshan. I 
lavori nella basilica sono iniziati nel 1925 e sono finiti 10 anni 
dopo. Questa chiesa è la prima basilica di tutto l’Estremo 
Oriente ed è diventata la meta cinese preferita dei pellegrini. 

Durante la Rivoluzione culturale, la bella statua di bronzo 
della Madonna, sul pinnacolo della basilica, è sparita insieme 
ad altri oggetti religiosi, compresi l’altare e le vetrate colorate. 
Nel 2000, una copia della statua in bronzo di Maria che tiene 
in braccio il bambino Gesù è stata ricollocata in cima al 
campanile. Circa 10 mila credenti hanno contribuito alle 
spese. I pellegrinaggi al santuario sono ripresi nel 1979. Da 
allora, ogni anno decine di migliaia di pellegrini arrivano a 
Sheshan, percorrendo a piedi il tratto della collina, fermandosi 
alle stazioni della Via Crucis, fino a giungere alla sommità 
dove sorge la basilica. Il pellegrinaggio è fatto da giovani e 
anziani, da cristiani sotterranei e ufficiali. Per anni, nelle diffi-
coltà di rapporto fra i due rami della Chiesa, Sheshan è stato 
uno dei pochi punti di unione. Adiacente alla zona del santario 
sorge anche il seminario della diocesi di Shanghai, fra i primi 
a riaprire dopo le violenze della Rivoluzione culturale. 
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Riportiamo qui sotto il testo della preghiera a Nostra 
Signora di Sheshan composta da Benedetto XVI per la Cina, 
in occasione della giornata di preghiera del 24 maggio 2008: 

 
ergine Santissima, Madre del Verbo incarnato e 
Madre nostra, venerata col titolo di “Aiuto dei 

cristiani” nel Santuario di Sheshan, verso cui guarda con 
devoto affetto l’intera Chiesa che è in Cina, veniamo oggi 
davanti a te per implorare la tua protezione. Volgi il tuo 
sguardo al Popolo di Dio e guidalo con sollecitudine materna 
sulle strade della verità e dell’amore, affinché sia in ogni 
circostanza fermento di armoniosa convivenza tra tutti i 
cittadini. 
 

on il docile “sì” pronunciato a Nazaret tu consentisti 
all’eterno Figlio di Dio di prendere carne nel tuo 

seno verginale e di avviare così nella storia l’opera della 
Redenzione, alla quale cooperasti poi con solerte dedizione, 
accettando che la spada del dolore trafiggesse la tua anima, 
fino all’ora suprema della Croce, quando sul Calvario restasti 
ritta accanto a tuo Figlio che moriva perché l’uomo vivesse. 
 

a allora tu divenisti, in maniera nuova, Madre di 
tutti coloro che accolgono nella fede il tuo Figlio 

Gesù e accettano di seguirlo prendendo la sua Croce sulle 
spalle. Madre della speranza, che nel buio del Sabato santo 
andasti con incrollabile fiducia incontro al mattino di Pasqua, 
dona ai tuoi figli la capacità di discernere in ogni situazione, 
fesse pur la più buia, i segni della presenza amorosa di Dio. 
 

ostra Signora di Sheshan, sostieni l’impegno di 
quanti in Cina, tra le quotidiane fatiche, continuano 

V 

C 

D 
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a credere, a sperare, ad amare, affinché mai temano di 
parlare di Gesù al mondo e del mondo a Gesù. Nella statua 
che sovrasta il Santuario tu sorreggi in alto tuo Figlio, 
presentandolo al mondo con le braccia spalancate in gesto 
d’amore. Aiuta i cattolici ad essere sempre testimoni credibili 
di questo amore, mantenendosi uniti alla roccia di Pietro su 
cui è costruita la Chiesa. Madre della Cina e dell’Asia, prega 
per noi ora e sempre. Amen! 

 
 

Pontmain (Francia), 17 gennaio 1871 
 
È in questo luogo, ove si pregava con tanto fervore per la 

Francia e per la pace, sotto la direzione del santo curato 
Guérin, che la sera del 17 gennaio 1871 – in un momento 
tragico della storia di Francia – la Madre di Dio apparve a dei 
bambini. 

\Ella trasmise loro un messaggio scritto in lettere d’oro su 
una grande banderuola tutta bianca in pieno cielo:  
MA PREGATE MIEI BAMBINI; DIO VI ESAUDIRA’ IN 
POCO TEMPO. MIO FIGLIO SI LASCIA TOCCARE. 

Dodici giorni più tardi si firma l’armistizio che poneva 
termine alla penosa guerra del 1870. 

Messaggio di fiducia, il messaggio di Pontmain è un 
messaggio di fede, di speranza, di carità e di conseguenza di 
pace. 
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Feglino (Savona), 12 maggio 1874 
 
La Vergine SS.ma appare ad una povera pastorella, 

Angela Berruti, in una piccola valle boschiva denominata Prà. 
Vi è subito un entusiasmo per tale apparizione, ma anche vari 
ostacoli. Riferiamo un episodio avvenuto il 12 settembre di 
quell’anno alle 10 antimeridiane. Un certo Pegallo Luigi di 
Pietra Ligure, che nel suo paese derideva le feste, la Madonna 
e tutto ciò che riguardava la religione, arrivò al luogo delle 
apparizioni. 

E guardando or gli uni, or gli altri, che pregavano 
fervorosamente, osò chiamarli stupidi, imbecilli, negando 
persino l’esistenza della Vergine Santa. Pronunziò infine 
un’orrenda bestemmia, intaccando una delle prerogative più 
belle della Madonna. Ma, appena pronunziata l’infame 
bestemmia, il bestemmiatore cade a terra. L’aspetto suo si 
trasforma, incutendo spavento a tutti. 

Un sacerdote presente al fatto, con altre pie persone, 
sorreggono quel semivivo, lo trasportano nella cappella, lo 
scuotono, lo soccorrono e dopo tante cure l’uomo della 
bestemmia riprende vigore. 

Il Pegallo riavutosi e tocco da una forza arcana, esclama: 
“Oh, Maria Santissima, se non era per voi, io sarei morto 
dannato!”. 

Chiede allora un libro e recita l’ufficio della Madonna, 
partecipa tutto il giorno alle preghiere degli altri e protesta che 
mai più avrebbe bestemmiato per l’avvenire. 

Sul luogo dell’apparizione venne eretto un bel Santuario a 
Maria Ausiliatrice che oggi è possibile ammirare dall’auto-
strada dei fiori all’altezza del casello di Feglino.  
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Pompei (Napoli), 15 febbraio 1876 
 
Bartolo Longo si recò ai primi dell’ottobre 1872 a Valle di 

Pompei, nella grande “masseria”, chiamata “Taverna di 
Valle”, proprietà della Contessa De Fusco sua consorte. 

Il fervore religioso acquistato lo cambia in apostolo e 
catechista del S. Rosario fra quei contadini poveri e ignoranti. 
Nel novembre del 1875 porta da Napoli nella poverissima 
chiesetta di Valle un quadro in tela della Madonna del S. 
Rosario che il suo confessore e direttore P. Alberto Radente 
o.p., aveva comprato da un rivenditore per soli 8 carlini. 

Il quadro arrivò la sera del sabato 13 novembre 1875 
“avvolto in un lenzuolo ed allogato al di sopra del letame di 
cui aveva già caricato il suo carro” il carrettiere Angelo 
Tortora. In treno non era stato possibile. 

Dopo un restauro sommario fatto dal Galella, pittore degli 
scavi pompeiani, fu esposto alla venerazione dei fedeli il 15 
febbraio 1876. Dal febbraio al 19 marzo successivo si hanno i 
primi otto miracoli, che aprono il Cielo sopra la nuova 
Pompei. 

L’umile altare che Bartolo Longo e la Contessa De Fusco 
volevano costruire in onore della Madonna del S. Rosario, 
nella chiesetta di Valle, sarà un tempio meraviglioso per 
volere della Vergine e lo “innalzerà non la munificenza di un  
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principe o di uno stato, ma l’obolo incerto, spontaneo 
della carità del privato”, e Bartolo Longo diventerà d’ora in 
poi il questuante del Rosario. 

Nel 1889, la Madonna di Pompei, apparendo a Macedonia 
(Avellino), dichiara a Maria Balestrieri, dopo in portentoso 
miracolo, che “suo” è il Santuario di Pompei. 

Nel 1890 il Tempio è finito, i marmi migliori e più 
pregiati sono stati utilizzati, facendoli venire dalle cave dei 
Pirenei e dai dintorni di Lourdes, appunto per creare ed 
affermare, anche materialmente, che Lourdes e Pompei 
formano un unico disegno. 

 
Pellevoisin (Francia), 1876 

 
La Madonna appare per quindici volte a Estelle Faguette, 

che guarisce miracolosamente. 
I messaggi, al di là delle vicende personali della veggente, 

sono molto ricchi di significati.  
La calma che la Madonna sollecita a Estella è 

l’atteggiamento del fedele che fonda la propria vita sulla 
fiducia in Dio. Cosicché le traversie personali, ma anche 
quelle della Chiesa e della nazione, non lo distraggono 
dall’essenziale. 

Non dobbiamo dimenticare che in quegli anni la Chiesa 
viveva momenti tremendi, con la breccia di Porta Pia a Roma 
(20 settembre 1870) e l’assedio di Pio IX in Vaticano. Anche 
di fronte a questa situazione di difficoltà, la Madonna chiese le 
calma, nella consapevolezza che Dio veglia e interviene. 
Questa calma e questa fiducia si innestano nella forza delle 
sue affermazioni: “Io sono tutta misericordiosa e padrona di 
mio Figlio. Sono venuta per la conversione dei peccatori. I 
tesori di mio Figlio sono aperti. Raccomando la calma, non 
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soltanto per te, ma per la Chiesa e per la Francia. Io scelgo i 
piccoli e i deboli”. 

Come lascito nel contempo spirituale e anche materiale a 
Pellevoisin la Vergine ci ha affidato lo scapolare del Sacro 
Cuore, da lei stessa indossato durante le apparizioni. Lo 
scapolare di Pellevoisin ha da un lato l’immagine del Cuore di 
Gesù cinto della corona di spine e sanguinante, sormontato 
dalle fiamme e dalla croce; dall’altro l’effigie di Maria Madre 
di Misericordia, incorniciata da una ghirlanda di rose. Tali 
immagini vennero approvate dalla Congregazione Vaticana 
dei Riti il 4 aprile 1900.  

E a conferma del patto che la Francia è la nazione del 
Sacro Cuore, oltre alle apparizioni di Gesù Cristo a 
Margherita Maria Alacoque nel convento di Paray-le-Moniale, 
la “geografia mariana” ha voluto che a poca distanza da 
Pellevoisin nella cittadina di Issoudun, venisse edificato il 
meraviglioso santuario di Nostra Signora  del Sacro Cuore.34 

 

                                                
34 P. Livio Fanzaga con Saverio Gaeta, “La firma di Maria”, Sugarco 
Edizioni, Milano, 2005, pp. 71-78 
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Gietrzwald (Polonia), 1877 
 
Il luogo era già noto da oltre un secolo per la tradizione 

devozionale alla copia del ritratto della Santa Vergine di 
Czestochowa, incoronato fin dal 1717 nella chiesa 
parrocchiale. Nel 1877 la Madre di Dio apparve ripetutamente, 
tra il 27 giugno e il 16 settembre, a tre donne: Giustina 
Schaffrinski di 13 anni, Barbara Samulowki di 12 anni e 
un’altra di 45 anni, rimasta sconosciuta. La Madonna si mani-
festò alle veggenti in atteggiamenti differenti: alcune volte 
seduta e circondata dagli Angeli, con il viso raggiunte e in una 
nuvola luminosa; qualche altra volta con una corona sul capo e 
Gesù Bambino tra le braccia. Della natura dei messaggi si 
conosce ben poco. Sappiamo però che il messaggio ricorrente 
e principale delle sue apparizioni fu questo: “Desidero che 
recitiate quotidianamente il santo Rosario!”. In seguito alla 
notizia delle apparizioni si sviluppò un notevole 
pellegrinaggio, incoraggiato dal parroco locale. La maggior 
parte dei pellegrini giungeva in quel luogo (che all’epoca 
faceva parte del territorio prussiano) dalla Polonia. Il caso 
miracoloso venne esaminato dall’Ordinariato competente di 
Frauensburg che diede parere sfavorevole al riconoscimento 
delle apparizioni. Nel centenario dei fenomeni, tuttavia, il 
cardinale Wojtyla riconobbe ufficialmente tali apparizioni.35 

                                                
35 G. Hierzenberger O. Nedomanschy, Tutte le apparizioni della Madonna, 
Piemme 1996, p. 239. 
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Lisieux (Francia), 13 maggio 1883 
 
A Teresa Martin decenne ammalata, il 13 maggio 1883, 

domenica di Pentecoste, la statua della Madonna posta in 
camera sua ai “Buissonnets” sorrise. Avvenne poi la 
guarigione miracolosa. 

Tutto questo ci è narrato nella “Storia di un’anima”, che 
costituisce l’autobiografia di Santa Teresa di Gesù Bambino, 
la grande Santa dell’era moderna. 

 
Tortona, 1892 

 
Il chierico Luigi Orione torna a Tortona da Roma con il 

cuore pieno di amore per il Papa: ne parla sempre e a tutti… 
Ma c’è qualcuno che non vuole sentirlo. Un giorno, anzi, fa 
una conferenza, cita Vittorio Emanuele II e dice cose 
coraggiose e vere, ma che nessuno osa dire… C’è una 
denuncia… Si va dal Vescovo a dire che i ragazzi 
dell’Oratorio guidati dal chierico Orione disturbano, rompono 
vetri, mettono scompiglio: bisogna farlo smettere quel 
chierico… Il Vescovo Mons. Bandi, pur prediligendo il suo 
seminarista, crede prudente, almeno temporaneamente, 
decidere la chiusura dell’Oratorio. Luigi Orione, tutto mesto, 
obbedisce… Va a chiudere la porta, ne mette la chiave in 
mano alla statuetta della Madonna e sale nella sua camera… 

Piange appoggiato alla finestra, guardando sotto l’Oratorio 
e prega… Si addormenta: vede scomparire tutto davanti a sé e 
apparire una moltitudine sterminata di ragazzi di tutti i  
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colori e sacerdoti e suore; in alto, sorridente e bellissima, 
una Signora col Bambino in braccio distende su di essi un 
manto azzurro larghissimo, fino all’orizzonte, e intona un 
canto dolcissimo, a cui tutti quei ragazzi rispondono in coro…  

Luigi Orione si sveglia pienamente consolato: quel sogno 
gli preannuncia che la Madonna lo aiuterà in avvenire… 

 
Si contano in Italia altri quaranta fatti miracolosi e altri in 

Francia, Belgio, Grecia, Irlanda, Algeria, Canada, Stati Uniti, 
Cina, India, Giappone e Vietnam. 

 
SECOLO XX 

 
È il secolo delle più grandi contraddizioni: da una parte la 

scienza e la tecnologia aiutano l’uomo a migliorare il tenore di 
vita e dall’altra l’egoismo e le dittature trascinano il mondo in 
guerra. 

Due guerre mondiali, lo sterminio degli ebrei nei campi di 
concentramento nazisti, la decimazione di migliaia di persone 
nei gulag staliniani in Siberia. E le tante guerre in Africa e in 
Asia: guerre tribali e guerre fra Stati. E pensare che a Fatima 
Maria  ci aveva avvertito: “La guerra sta per finire (1917); i 
soldati torneranno alle loro case; ma se non cessano di 
offendere il Signore, nel regno di Pio XI, ne incomincerà 
un’altra peggiore”.  

E la Madonna aggiunse: “Quando vedrete una notte 
illuminata da una luce sconosciuta, sappiate che quello è il 
grande segno 36 che vi dà Iddio, che prossima è la punizione 
del mondo per i suoi tanti delitti mediante la guerra, la fame e 
                                                
36 Chi scrive, il 25 gennaio1938 ha assistito meravigliato a questo gran 
rossore nel cielo dal balcone di casa, chiamato dagli scienziati “aurora 
boreale”: questo era il segno preannunciato dalla Madonna. 
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le persecuzioni contro la Chiesa e contro il Santo Padre. Per 
impedire ciò, verrò a chiedere la consacrazione della Russia al 
mio Cuore Immacolato e la Comunione riparatrice nei primi 
sabati del mese. Se si darà ascolto alle mie domande, la Russia 
si convertirà e si avrà pace. Altrimenti diffonderà nel mondo i 
suoi errori, suscitando guerre e persecuzioni alla Chiesa; molti 
buoni saranno martirizzati 37, il Santo Padre avrà molto da 
soffrire, varie nazioni saranno annientate…38 

L’ultima parte del messaggio apre un grande spiraglio di 
luce: 

“Infine il mio Cuore Immacolato trionferà 39. Il Santo 
Padre mi consacrerà la Russia la quale si convertirà; e sarà 
concesso al mondo un periodo di pace”. 

 

                                                
37 Rileviamo che il Papa Giovanni Paolo II, nel suo pontificato dal 1978, ha 
proceduto alla beatificazione e canonizzazione di più di 400 martiri e di 
molti santi del Novecento. Ma la gran parte dei caduti non sono stati 
investiti (e forse non lo saranno mai) da un processo canonico. Eppure 
sono stati uccisi proprio perché cristiani (A. Ricciardi “Testimoni dello 
Spirito Santo e martiri nel secolo XX”, Ed. Paoline, 2004). 
38 Le tre repubbliche baltiche, Estonia, Lettonia e Lituania, sono state 
assorbite dalla Russia e hanno ripreso la loro autonomia e la loro libertà 
anni dopo la conclusione della seconda guerra mondiale. 
La preghiera alla Madonna di Girkalnis in Lituania sta a testimoniare la 
sofferenza di questo popolo, ricordando le deportazioni di massa della sua 
gioventù.  
39 La consacrazione alla Russia venne fatta nel modo desiderato dalla 
Madonna, secondo quanto riferito da Suor Lucia, dal Papa Giovanni Paolo 
II il 25 marzo 1984 in Piazza San Pietro, dopo aver fatto preavvertire i 
vescovi di ogni diocesi. A partire dal 1985 si avviò in Urss l’azione di 
rinnovamento e di trasparenza voluta dal presidente Gorbaciov , mentre sul 
finire del 1989 venne abbattuto il muro di Berlino, con l’inizio della 
dissoluzione dell’Impero sovietico. 
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Ma altri fatti sono intervenuti da allora: in Belgio 
Beauraing (1932) e Banneux (1933), a Roma alle Tre Fontane 
(1947), a Siracusa (1953) e a Civitavecchia (1995) e altri 
ancora. 

Il fatto più clamoroso è quello che è avvenuto, e tuttora 
continua, a Medjugorje (Bosnia-Erzegovina), dove la 
Madonna – che qui si è presentata con il titolo di Regina della 
Pace – continua a mostrarsi a sei veggenti dal 1981, e cioè da 
più di 25 anni. È una continuità che mai si era manifestata in 
tutta la storia delle apparizioni “pubbliche” e che dunque 
carica di un significato particolare questo segno.40 

 
Lourdes (Francia), 1903 

 
Il medico e scienziato di fama mondiale Alexis Carrel 

arrivò alla fede col lume della scienza. Egli è noto per il suo 
libro “L’uomo, questo sconosciuto”; ma in principio, per lui, il 
vero sconosciuto era Dio. Volle rendersi conto del fatto 
chiamato “miracolo”: e a Lourdes trovò la via nella supplica di 
tante creature alla Vergine. 

La notte dopo il miracolo, capitato nel 1903 in persona di 
Marie Bailly, guarita di colpo da una peritonite tubercolare, 
entrò nella basilica e si trovò anche lui a pregare: “Vergine 
dolce, soccorrevole verso gli infelici che umilmente vi 
invocano, soccorretemi…”. La realtà del miracolo, la 
preghiera alla Vergine, il ricordo di Pasteur, lo portarono  
- poiché era libero, poiché non era impacciato da settarismi - 
alla fede della Chiesa cattolica: e là trovò la pace della mente e 
del cuore. 
                                                
40 P. Livio Fanzaga con Saverio Gaeta, “La firma di Maria”, Sugarco 
Edizioni, Milano, 2005. 
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Pabianice (Polonia), 1904 
 
Raimondo Kolbe, il futuro P. Massimiliano, che tra i sette 

e dieci anni viene descritto come indipendente e testardo, un 
giorno commette una marachella. 

La madre così narra con una lettera del 12/10/1941: 
“Una volta non mi era piaciuta in lui qualcosa e gli dissi: 

“Raimonduccio, chissà cosa sarà di te”. Dopo non ci pensai 
più, ma osservai che il bambino cambiò in modo da non 
potersi riconoscere. Mi preoccupavo se non fosse per caso 
malato e quindi gli domandai: “Cosa succede in te?” E 
cominciai ad insistere: “Devi raccontare ogni cosa alla tua 
mamma…” 

 Tremante per l’emozione e con le lacrime agli occhi mi 
disse: “Quando mamma mi dicesti: che ne sarà di te, pregai 
molto la Madonna di dirmi cosa sarebbe stato di me. E in 
seguito, trovatomi in chiesa, la pregai nuovamente; allora mi è 
apparsa la Madonna, tenendo nelle mani due corone. La bian-
ca significava che avrei perseverato nella purezza, e la rossa 
che sarei stato un martire.  

Risposi che lo accettavo… Allora la Madonna mi guardò 
dolcemente e scomparve”. 
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Quito (Ecuador), 1906 
 
Un giorno, nell’aula scolastica del collegio gesuita San 

Gabriele, studenti e professori notarono l’immagine di un 
ritratto della “Madre dolorosa” muovere gli occhi, aprirli e 
chiuderli. Maria SS. apparve come se fosse vivente. Il ritratto 
fu trasportato nella chiesa e gli eventi miracolosi si ripeterono 
anche di fronte al vescovo. Conseguentemente a questo 
fenomeno soprannaturale, si registrarono molte conversioni. 
Nel cinquantenario della ricorrenza del fenomeno miracoloso 
della Santa Vergine “vivente”, papa Pio XII tenne un discorso 
radiofonico ai fedeli dell’Ecuador.41 

 
Torino, Chiesa di S. Tommaso, 1906 

 

Maria, con Gesù, parla a Fra Leopoldo del Convento di S. 
Tommaso in Torino. Anzi gli dice di segnare su un diario 
quanto Lei e Suo Figlio Gesù gli comunicheranno man mano. 

Fra Leopoldo Maria Musso è un umile converso 
francescano, che è arrivato alla professione religiosa a 
cinquantenni, alla morte della madre, avendo provveduto alla 
sua sussistenza con il suo lavoro di cuoco. 

Anche prima di entrare nell’Ordine francescano ebbe dei 
segnali di intimità con Gesù. 

                                                
41 G. Hierzenberger O. Nedomanschy, op. cit., p. 253 
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Fra Leopoldo si metteva nella sua cella del Convento ai 
piedi di un Crocifisso che lui stesso aveva riparato e che nel 
giorno del Venerdì Santo, il 13 aprile 1906, fu posto 
all’adorazione dei fedeli ad un altare di S. Tommaso. 

Nella meditazione passava dalla Sacra Piaga della mano 
destra a quella della mano sinistra, indi al piede destro, al 
piede sinistro e al Sacro costato. 

Con questa meditazione sulle cinque Sacre Piaghe, Fra 
Leopoldo giunse in poco tempo a un alto grado di intimità con 
Gesù Crocifisso, con Gesù Sacramentato e con la SS. Vergine, 
tanto da udirne interiormente la voce. 

“Alternando la preghiera vocale con l’orazione mentale 
più affettuosa, Fra Leopoldo, quasi senza accorgersene, venne 
a comporre sotto la guida di Gesù Crocifisso, una nuova 
formula di preghiera che egli stesso scrisse e propagò fra le 
persone di sua conoscenza”.42 
 Diamo qui di seguito il testo, secondo la formulazione del 
1938, dell’Adorazione a Gesù Crocifisso. 
 

† O Dio vieni a salvarmi.   Signore, vieni presto in mio aiuto.  
Gloria. 

 
Alla piaga della Mano destra 
Amabilissimo mio Signore Gesù Crocifisso, adoro profondamente 

prostrato, con Maria Santissima e tutti gli Angeli e i Beati del cielo, la 
Piaga sacratissima della tua mano destra. 

Ti ringrazio dell’amore infinito col quale volesti sopportare tanti e 
così atroci dolori per espiare i  miei peccati, che io detesto con tutto il 
cuore. Ti chiedo la grazia di concedere alla Chiesa vittoria sui suoi 
nemici, e a tutti i suoi figli di camminare santamente nella via dei tuoi 
comandamenti. 

Padre nostro, Ave Maria, Gloria. 
                                                
42 Fratel Teodoreto f.s.c., “Nell’intimità del Crocifisso”, Torino 1984, p. 48 
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Alla piaga della Mano destra 
Amabilissimo mio Signore Gesù Crocifisso, adoro profondamente 

prostrato, con Maria Santissima e tutti gli Angeli e i Beati del cielo, la 
Piaga sacratissima della tua mano sinistra, e ti domando grazia per i 
poveri peccatori e per i moribondi, specialmente per quelli che non 
vogliono riconciliarsi con te. 

Padre nostro, Ave Maria, Gloria. 
 
Alla piaga del Piede destro 
Amabilissimo mio Signore Gesù Crocifisso, adoro profondamente 

prostrato, con Maria Santissima e tutti gli Angeli e i Beati del cielo, la 
Piaga sacratissima del tuo piede destro. 

Ti chiedo la grazia che in tutto il clero e tra le persone a Te 
consacrate fioriscano molti santi. 

Padre nostro, Ave Maria, Gloria. 
 
Alla piaga del Piede sinistro 
Amabilissimo mio Signore Gesù Crocifisso, adoro profondamente 

prostrato, con Maria Santissima e tutti gli Angeli e i Beati del cielo, la 
Piaga sacratissima del tuo piede sinistro. 

Ti  prego per la liberazione delle anime del Purgatorio, 
principalmente di quelle che in vita furono più devote delle tue 
sacratissime piaghe. 

Padre nostro, Ave Maria, Gloria. 
 
Alla piaga del sacro Costato 
Amabilissimo mio Signore Gesù Crocifisso, adoro profondamente 

prostrato, con Maria Santissima e tutti gli Angeli e i Beati del cielo, la 
Piaga sacratissima del tuo Costato. 

Ti prego di benedire e di esaudire tutte le persone che si 
raccomandano alle mie preghiere. 

Padre nostro, Ave Maria, Gloria. 
 
Vergine Addolorata, prega per noi (3 volte) 
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Gesù Crocifisso, avvalora queste preghiere con i meriti della tua 
passione. Concedimi di vivere santamente, di dedicarmi totalmente a 
estendere il tuo Regno, di ricevere i tuoi Sacramenti in punto di morte 
e di essere per sempre con Te nella gloria. Amen. 

 
Maria, Protettrice dell’opera 43 

20 dicembre 1908: Gesù: “Voglio assolutamente che tu stia 
sempre presso alla Mamma Santissima, perché Ella, essendo la 
Protettrice dell’Opera, ha bisogno di dirti qualcosa e tu devi 
segnare tutto”. 

L’accenno ad un’Opera della quale Maria SS. è proclamata 
Protettrice, precedette di circa cinque anni la fondazione 
dell’Unione Catechisti del SS. Crocifisso e di Maria SS. 
Immacolata, avvenuta poi presso i Fratelli delle Scuole Cristiane 
in via delle Rosine 14, Torino. 

“Dio, come annota Fratel Teodoreto, preparava e uomini e 
cose”. 

E l’intimità con Maria SS. si realizza sempre più. 
 

15 agosto 1908: “Oggi, Leopoldo, voglio manifestarti la 
benevolenza del mio Cuore perché molto ami il mio Figlio Gesù”. 

18 ottobre 1908: “Maria SS. a nome anche di Gesù: “Come 
siamo contenti di avere un figlio così! Segnalo subito: questo non 
è tutto per te, ma perché si trovino altri imitatori, che lavorino 
nella vigna del Signore. Il Divin Padre si compiace di vederti in 
questo atteggiamento, cioè con Gesù e Maria”. 

 

21 ottobre 1908: “Ama molto il mio Divin Figlio, amore 
consiste nel fare la sua volontà in tutto”. 

 

22 novembre 1908: “La Vergine Santissima mi fece sapere 
che Ella ha milioni di angeli a sua disposizione e ne manda uno 

                                                
43 L. Cattaneo, “Alla ricerca di Fra Leopoldo”, Torino, 2003 ed anche i 
capitoli successivi 
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stuolo immenso, in punto di morte a incontrare nella via del 
Paradiso quelle anime che tanto l’amarono”. 

 
Segretario 
Il 2 settembre 1908 viene designato segretario da Gesù: 

“Dunque figlio, ti piace di essere il mio segretario?”. 
 

Il 24 ottobre 1908 viene designato segretario anche da Maria 
Santissima: “Tu scrivi, figlio mio, di me e io ti saprò 
ricompensare. In avvenire io sarò la tua Maestra. Tu sei il mio 
segretario angelico”. 

 

26 ottobre 1908: “Ora che ti ho confermato mio segretario, 
sei contento? Dunque tu sei mio figlio: sii intento ai miei 
suggerimenti, a seguire quanto ti comando”. 

 

20 novembre 1908: “Figlio mio, comincerai da questi 
momenti ad esercitare tutte le virtù; per prima: unito con Dio e 
colla tua Maestra, Maria SS., praticherai il silenzio e la preghiera 
e se non sarai interrogato, parlerai solo con Gesù e con sua 
Madre Maria SS.”. 

 

28 novembre 1908: “Figlio, se tu sapessi quanto sono 
strapazzata e derisa dagli uomini! Sì, la Mamma del tuo Gesù è 
insultata. Fa’ tu riparazione, figlio mio, collo scritto e colla 
preghiera, io poi saprò contentarti”. 

E Fra Leopoldo annota: “Ricordiamoci che Ella colla Passione 
del suo Divin Figlio concorse alla redenzione nostra; non le diamo 
più disgusto; cantiamo le glorie sue cogli Angeli e i Santi…”. 
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22 novembre 1908: “Leopoldo, la tua missione è quella di 
far penetrare la Divozionie-Adorazione al SS. Crocifisso in tutte 
le famiglie cristiane, sotto il comando del Santo Padre, il Papa”. 

 

28 novembre 1908: “Un numero immenso, incalcolabile 
d’anime andranno salve per questa Divozione, e tu, Leopoldo, 
n’avrai il merito”. 

 

8 dicembre 1908: “Figlio mio, va’ innanzi sempre con me. Io 
sarò come capitano avanti all’esercito per combattere e vincere i 
nemici miei: abbi fede in quello che ti faccio scrivere e non 
temere nulla, io sono la tua forza”. 

 

24 ottobre 1909: “Mentre scrivevo, il demonio venne a 
suggestionarmi; il buon Gesù mi disse di allontanarlo, ma risposi: 
“Come posso io, ci vuole della virtù!”. 

“Ti basta un segno di Croce”. 
Questo passo sta a sottolineare che il demonio era presente 

nella vita di Fra Leopoldo e non solo con le suggestioni della 
mente. 

 
8 aprile 1909: “Figlio mio, se tu non avessi tribolazioni, non 

comprenderesti il nostro amore (Gesù e Maria); le pene ti aprono 
gli occhi per vedere molto lontano”. 

 

17 aprile 1909: “In tutte le cose, anche nelle più piccole, per 
acquistare merito bisogna che vi sia lo spirito del Signore”. 

 

20 aprile 1909: Gesù: “Il giorno 26 (Professione con voti 
solenni di Fra Leopoldo) dedicato alla Madonna del Buon 
Consiglio, io rivestirò di nuovo l’anima tua in modo da renderla 
tutta simile agli angeli e unendovi vita angelica tu verrai ogni 
sera a visitarmi ai piedi del mio altare e là io benedirò le fatiche 
della giornata sopportate in pace per amore del tuo Gesù, 
benedirò il riposo della notte e ti istruirò nella via della virtù”. 
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Sposalizio dell’anima 
18 giorni dopo la Professione solenne di Fra Leopoldo. 

Gesù: “Segna, figlio mio: oggi venerdì 14 maggio è il più bel 
giorno della tua vita, perché il tuo Gesù Crocifisso, per le 
suppliche di mia Madre Maria SS., conferma lo Sposalizio 
dell’anima tua con me, tuo Gesù Crocifisso”. 

Qui siamo di fronte ai vertici dell’intimità mistica fra un 
uomo, Fra Leopoldo e Dio Gesù. 

 
Unione del SS. Crocifisso e di Maria SS. Immacolata 

 Fratel Teodoreto delle Scuole Cristiane conobbe la 
Divozione a Gesù Crocifisso, l’apprezzò e, con il permesso dei 
Superiori, la fece propagare tra i Confratelli, nelle classi, nelle 
famiglie, ottenendo non solo la grazia domandata in favore degli 
alunni (conservare il diritto di dare in casa gli esami con valore 
legale ai 1050 alunni delle loro scuole elementari), ma diverse 
altre importanti, tra le quali l’inizio dell’Unione del SS. 
Crocifisso. 
 Conobbe Fra Leopoldo il quale gli parlò di cose 
straordinarie, ma con vera umiltà e confidenza. 
 Nel 1913 Fratel Teodoreto pensò di approfittare della 
fraternità che aveva con Fra Leopoldo per esporgli un’idea che 
ebbe fin dal 1906 al secondo noviziato, quella cioè di formare 
un’associazione di giovani veramente buoni e zelanti 
nell’apostolato catechistico, come quelle istituite dai suoi 
Confratelli a Parigi, a Madrid, a Lione. 
 Il 23 aprile 1913, dopo aver pregato con molto fervore, Fra 
Leopoldo udì queste parole: “Dirai al Fratello Teodoreto che 
faccia ciò che ha in mente”. 
Vennero subito scelti tre o quattro alunni per ognuna delle classi 
superiori dei cinque corsi elementari tenuti dai Fratelli in Torino, 
nonché delle sei classi tecniche, e la domenica seguente, il 27 
aprile 1913, si tenne la prima adunanza in via delle Rosine, 14. 
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 In quell’adunanza, dopo le funzioni religiose, si parlò ai 
giovani della Divozione a Gesù Crocifisso che divenne poi, sia 
per la pratica, sia per la propaganda, una delle principali attività 
dell’erigenda Associazione. 
 Intanto Fra Leopoldo pregava per la buona riuscita della Pia 
società. 
 Il giorno 14 marzo 1914, in un’adunanza di tutti i giovani 
scelti nelle scuole diurne e serali, fu proclamato all’unanimità il 
titolo di Unione del SS. Crocifisso. 
 L’intervento frequente della SS. Vergine nelle cose 
dell’Unione dimostrò che Ella voleva essere, come scrisse più 
volte Fra Leopoldo nel suo Diario, la Protettrice dell’Opera. 
 Per questa ed altre ragioni, al titolo di Unione del SS. 
Crocifisso si aggiunse, il giorno 8 maggio, quello programmatico 
di Maria SS. Immacolata. 
 Il 9 maggio 1914, il Card. Richelmy, Arcivescovo di Torino, 
erigeva canonicamente l’Unione approvandone ufficialmente i 
Regolamenti. E così quest’Opera iniziava sotto la spinta di Fratel 
Teodoreto, con l’avallo celeste tramite Fra Leopoldo. 
 Negli anni 1935 e 1936 l’Unione Catechisti viene “affiliata” 
all’Istituto dei Fratelli delle Scuole Cristiane e all’Ordine di S. 
Francesco per cui possiamo dire che è appoggiata  a queste due 
grandi istituzioni. 
 

Casa di Carità Arti e Mestieri 
“Elevare nello spirito gli operai, avviarli agl’ideali della 

fede, ponendo con ciò solidi fondamenti alla soluzione del 
problema sociale, fu sempre una delle premure dei dirigenti 
cattolici, l’assillante cura della S. Chiesa”, così scrive Fratel 
Teodoreto nel libro citato. 

Si sentiva da tutti i migliori, come si sente ancor oggi la 
necessità di educare operai e dirigenti ai principi del Santo 
Vangelo e alle regole sociali emanate dai Sommi Pontefici. 
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In futuro nacquero poi istituzioni cristiane per i lavoratori (ad 
es. ACLI, ecc.) e per i dirigenti ed imprenditori (ad es. UCID, 
ecc.). 

Per mezzo della scuola, nell’umiltà della loro missione, i 
Fratelli portarono a quest’opera il proprio contributo di non lieve 
peso. 

Il 13 marzo 1919 venne mandato come Direttore della 
Comunità e delle scuole di via delle Rosine, 14 a Torino, il 
Fratello Isidoro di Maria, che conosceva l’organizzazione delle 
Scuole Professionali istituite dai Fratelli delle Scuole Cristiane in 
Francia e in Belgio, e desiderava stabilirne una anche a Torino. 

Incominciò a riorganizzare gli ex-allievi delle scuole aperte 
novant’anni prima dei Fratelli presso la R.O.M.I. (Regia Opera 
Mendicità Istruita), intendendo per mezzo di loro d’arrivare 
all’apertura della Scuola Professionale. 

I Superiori, pur ammirando la bellezza di tale idea, avevano 
motivo di ritardarne l’attuazione, trovandosi in quel tempo con 
personale insegnante scarsissimo e privi dei grandi mezzi 
finanziari richiesti da tali istituzioni. 

Tali motivi avrebbero impedito l’attuazione del disegno, se 
la Divina Provvidenza non fosse intervenuta per mezzo di Fra 
Leopoldo. 

In quei giorni scriveva nel suo Diario: “Lunedì 24 novembre 
1919, sera, ore 9,30. Nella santa Adorazione-Divozione al SS. 
Crocifisso, quando incominciai l’adorazione alla Piaga della 
Mano sinistra, Gesù disse: “Per salvare anime, per formare  
nuove generazioni, si devono aprire Case di Carità per  far 
imparare ai giovani Arti e Mestieri”. 

È proprio un manifesto programmatico comprensivo di tutti 
gli aspetti: formazione professionale (far imparare ai giovani arti e 
mestieri); formazione umana (formare nuove generazioni); 
formazione cristiana (salvare anime). Questa dovrebbe essere una 
proposta programmatica per ogni scuola cattolica. 
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Il giorno 2 dicembre: “Ormai è tempo che si manifesti la mia 
volontà: voglio una Scuola Casa di Carità Arti e Mestieri”. 

 “Questi scritti furono fatti leggere da Fra Leopoldo 
all’ing. Rodolfo Sella, uno degli Zelatori della Divozione a Gesù 
Crocifisso. 

L’ing. Sella pensò subito di formare un comitato dei 
principali Signori cattolici di Torino, tra i quali incluse sé e il 
proprio figlio, avv. Riccardo”. 

Fratel Teodoreto coinvolse il Superiore Fratel Candido che 
sostenne la proposte e così il 9 gennaio 1920 si tenne la prima 
adunanza. 

Maria SS. lo stesso giorno disse a Fra Leopoldo: “Anch’io 
voglio essere la Protettrice della grande opera Casa di Carità 
Arti e Mestieri”. 

“Vi furono poi degli accenni di contraddizioni e sbagli di 
presentazione, nel senso che si sarebbe voluto fare dall’inizio 
un’opera grandiosa con tante specializzazioni. 

Effettivamente, come rileva Fratel Teodoreto, si pensò ad 
“un istituto comprendente tutta una famiglia di scuole, un vero 
Politecnico” cattolico, diciamo noi, che completasse l’opera di P. 
Gemelli a Milano, “l’Università Cattolica del Sacro Cuore”. 

In realtà fu poi stabilito d’incominciare con una linea molto 
semplice, ossia con due classi VI e VII elementare, già esistenti: 
dando alla VII carattere e programma di Scuola Professionale e 
facendo della VI una classe preparatoria alla VII. 

Le scuole si aprirono il 18 ottobre 1920 nei locali con entrata 
principale in via S. Massimo 21 bis”. 

Nel 1925, data ufficiale della fondazione della Casa di 
Carità, i Catechisti aprirono una Scuola Festiva del tipo industriale 
presso la parrocchia di Nostra Signora della Pace, alla Barriera di 
Milano. 

Nel mese di maggio 1929 i Catechisti firmarono il 
compromesso per l’acquisto dello stabile di via Feletto 8. Il 31 
maggio 1940, a dieci giorni dall’entrata in guerra dell’Italia, fu 
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acquistato il terreno di circo 10.000 metri quadrati, ove si costruì 
l’attuale sede nazionale della Casa di Carità Arti e Mestieri. E così 
anche questa Opera partiva con l’avallo celeste e con un manifesto 
programmatico, chiaro ed esigente. 

Nel 1958 la Casa di Carità viene anche citata nel Parlamento 
italiano come “modello di Istituto Professionale”. 

Nel 1968 assume una propria autonomia con un nuovo 
statuto che prevede quali soci fondatori i Fratelli delle Scuole 
Cristiane e l’Unione Catechisti. 

Nel 1974 apre la sede di Grugliasco; nel 1990 quella di 
Ovada. 

In questi ultimi 10 anni si sono aperte 12 sedi, tra le quali tre 
in Sardegna ed una in Veneto. Fa anche parte della Casa di Carità 
il Centro di Formazione Professionale Piemontese (CFPP) per la 
formazione professionale in diversi istituti di pena del Piemonte e 
della Valle d’Aosta. 

Il 13 maggio 2002 si è inaugurata la sede ad Arequipa in 
Perù, dove l’Unione Catechisti è presente dal 1958, mentre ad 
Asmara, in Eritrea, è in atto il progetto “Charity Center” di 
accoglienza e promozione. 

 
Maria “Mamma” di Fra Leopoldo 

Maria per Fra Leopoldo non è solo l’Addolorata, è anche, e 
forse soprattutto, la Mamma. Quante volte la chiama: “Mamma 
Santissima”, “Santa Mamma”, “dolce Madre del Buon Consiglio”, 
“Maria SS.ma Consolatrice”, “Mamma dolcissima”, “Madre 
amatissima”, “Madre gloriosa”… 

Fra Leopoldo ricorda il Vangelo di Giovanni: “Gesù vide sua 
madre e accanto a lei il discepolo preferito. Allora disse a sua 
madre: Donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: Ecco tua 
madre. Da quel momento il discepolo la prese in casa sua (Gv 
19,26-27). 

Per questa ragione Maria, che lui sente e che vede con gli 
occhi dell’anima, diventa sua Mamma. E, in particolare, la 
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Mamma dei consacrati: Giovanni rappresenta ciascuno di noi, ma 
specialmente il consacrato, in particolare il presbitero. 

È il punto fermo, cui si aggrappa il consacrato o la consa-
crata, che ha offerto tutta la vita per Suo Figlio, l’amato Gesù. 

Nella vita del consacrato, per eventi naturali dovuti al ritmo 
del tempo, scompaiono via via le persone care, in particolare 
padre e madre e, nell’avanzare dell’età, si rimane sempre più soli. 

La solitudine del consacrato è una costante della vita offerta 
(non sono molti i flussi di bene, di amicizia, di affetto che 
arrivano al consacrato, visto, purtroppo, come colui che può e 
deve dare, nella maggior parte dei casi). 

L’amore a Gesù, l’amore al Padre fanno da contraltare a tale 
vuoto umano. Ecco che l’amore a Maria, unitamente a quello ai 
Santi venerati e all’Angelo Custode, aggiunge calore e affetto 
spirituale al consacrato. 

Costui sente di avere una vera Mamma, cui rivolgersi per 
tutte le necessità spirituali e anche materiali. E questa Mamma 
aiuta il consacrato, tanto più se la Mamma terrena è già dipartita. 

Fra Leopoldo fu legatissimo a sua madre, al punto da 
rinviare la vocazione religiosa solo dopo aver ottemperato ai suoi 
impegni familiari, quali quelli di sostenere economicamente la 
propria genitrice. 

Nel momento del distacco doloroso della propria madre, Fra 
Leopoldo “prese Maria Santissima in casa sua”, nel senso che 
visse una intimità reale con questa seconda Mamma, mentre 
dall’alto del cielo la sua prima mamma lo benediceva con tutto il 
suo amore. 

 
Gli interventi spirituali e i contesti storici 

C’è un altro aspetto da rilevare in questi scritti frutto di 
locuzioni e visioni tra Gesù e Maria e Fra Leopoldo. 

Questi scritti, come le varie locuzioni e le apparizioni di 
Maria e di Gesù avvenute in passato, avvengono in periodi 
cruciali per l’umanità. 
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Come rileva Vittorio Messori in una intervista recente e più 
diffusamente nel libro “Gli occhi di Maria”: “studiando questi 
eventi si ha proprio l’impressione che la Madonna segua la storia 
e, di tanto in tanto, intervenga per dare un aiuto, un’indicazione”, 
“la storia che tutti vedono è accompagnata da una sorta di storia 
parallela che solo la fede può scorgere”. 

E qui Messori cita che cosa hanno significato determinate 
apparizioni mariane in specifici periodi storici, come l’apparizione 
a Parigi nel 1830 a Caterina Labourè, nel 1846 a La Salette a 
Melania e Massimino, nel 1858 a Lourdes a Bernadette, nel 1917 
a Fatima ai tre pastorelli, nel 1933 a Banneaux a Mariette Beco. 

E le locuzioni e le visioni a Fra Leopoldo dal 1906 che cosa 
significavano, se non un avvertimento agli uomini di convertirsi, 
altrimenti sarebbe arrivato “un castigo tremendo”, cioè la prima 
guerra mondiale? 

Il 28 gennaio 1915 – in piena prima guerra mondiale – Gesù 
Crocifisso dice a Fra Leopoldo: “Vedi, Leopoldo, quanti flagelli 
mando, eppure non si piegano, ma ne tengo altri ancora!”. E 
siamo a pochi mesi dall’entrata in guerra dell’Italia. Sembrano 
queste le stesse parole pronunciate da Maria a Fatima il 13 luglio 
1917: “La guerra sta per finire, ma se gli uomini non smetteranno 
di offendere Dio, nel pontificato di Pio XI ne comincerà un’altra 
peggiore”. 

Si rileva qui una sintonia fra le locuzioni e visioni di Torino 
e le apparizioni di Fatima. 

È evidente che il messaggio a Fra Leopoldo, così come i 
messaggi di Fatima, non si esauriscono nell’avvertimento a non 
offendere più Dio, altrimenti altri castighi – procurati 
volontariamente dagli uomini – sarebbero arrivati. 

Se per Fatima una sintesi dei messaggi è espressa parole 
come penitenza, preghiera, riparazione, devozione al Cuore 
Immacolato di Maria, per Fra Leopoldo è rimettere al centro della 
religione cattolica il Cristo Crocifisso, in un’epoca di eresia 
modernista (bollata dall’Enciclica “Pascendi” di Pio X del 1907). 
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Come rileva Paolo Risso, “il modernismo ha portato (oggi) 
alle più gravi e dannose conseguenze ciò che nei decenni passati 
già aveva diffuso, nonostante le ripetute condanne della Chiesa, 
nelle encicliche e nei discorsi dei Pontefici S. Pio X, Pio XI e Pio 
XII… modernismo diabolico, che nega Dio, il suo Cristo, la 
Redenzione, l’Eucaristia e in fondo demolisce tutti i Sacramenti, 
corrompe la catechesi e la  predicazione… Il demonio non si 
sbaglia, quando si accanisce… a far scomparire il Crocifisso, a 
negare il Sacrificio della Messa. Egli sa che attaccare l’opera di 
Nostro Signore nel suo centro vitale e che ogni disistima del 
Sacrificio comporta la rovina di tutto il Cattolicesimo, in ogni 
campo”. 

 
Diario 

Il Diario annota con frequenza a volte giornaliera le 
riflessioni di Fra Leopoldo, i detti di Gesù e Maria costituendo un 
monumento di spiritualità e di amore reciproco tra il Frate 
francescano, Gesù e Sua Madre. 

Questi scritti costituiscono quattro volumi, più un quinto che 
è una raccolta di lettere e biglietti scritti da Fra Leopoldo ad 
amici, conoscenti e confidenti nell’arco di circa 15 anni (dal 1906 
al 1921), ed un sesto, analogo al precedente, ma con la maggior 
parte delle lettere e dei biglietti indirizzati alla propria famiglia e 
perciò con un tono estremamente colloquiale. 

 
Processo per la beatificazione 

Per Fra Leopoldo il 24 gennaio 1941 ebbe inizio il Processo 
informativo per la sua beatificazione presso la Curia 
Arcivescovile di Torino con la costituzione del Tribunale 
Ecclesiastico. 

Questi per Decreto emanato il 10/2/1941 da S. Em. il Card. 
Arcivescovo circa la consegna degli scritti del Servo di Dio 



138 

procedette altresì alla trattazione del processicolo relativo ai 
medesimi. 

Il Processo informativo diocesano terminò il 4 giugno 1943. 
Gli atti del Processo diocesano furono portati alla Sacra 
Congregazione dei Riti, in attesa del Processo Apostolico, se e 
quando piacerà alla Santa Sede. 

La causa è promossa dai PP. Francescani per mezzo della 
loro Postulazione Generale che ha sede in Roma, via Merulana 
124, e dalla Vicepostulazione per la causa specifica del nostro 
Servo di Dio. (Santuario S. Antonio da Padova, via S. Antonio da 
Padova, 5). 

I quaderni manoscritti di Fra Leopoldo e i suoi oggetti 
personali (il Crocifisso, la Madonna, l’abito e altri) sono 
conservati presso il Convento di S. Antonio in Torino. 

 
 

Fatima (Portogallo), 13 maggio 1917  44 
 

Prima apparizione – 13 maggio 1917 
Maria appare a tre pastorelli analfabeti Lucia Dos Santos 

di 10 anni; Francesco Martò suo cugino di 9 anni e Giacinta, 
sorella di Francesco, di 7 anni. 

È sui rami di un piccolo leccio nella conca della Cova da 
Iria. Il suo volto, bello oltre ogni credere, “non è triste, non 
gioioso, ma serio, forse un po’ corrucciato, benché benigno”. 

Così lo descrive Lucia. Il Rosario pende dalle dita della 
mano destra. 

“Non abbiate paura!”, dice l’Apparizione con voce soave. 
“Non vi farò del male”. 

“Donde viene Signora?”, le domanda Lucia. 
                                                
44 La descrizione delle apparizioni è tratta da “Da Fatima la salvezza” Ed. 
Paoline – Modena, 1959 
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“Io vengo dal cielo” 
“Che cosa vuole da me?” 
“Che veniate qui per sei mesi di seguito, il giorno 13, alla 

medesima ora”. 
Il dialogo prosegue così, amabilmente. La Signora 

assicura che Giacinta e Francesco andranno in cielo, che due 
amiche di Lucia, morte di recente, sono salve, una in cielo, ma 
l’altra in purgatorio… 

Prima di scomparire la Signora soggiunge: 
“Dite il rosario ogni giorno per ottenere la pace per il 

mondo e la cessazione della guerra!”. 
In quel medesimo giorno altri 2 fatti particolari accadono 

nel mondo.  
Il 13 maggio 1917 in una chiesa di Mosca irrompono dei 

sovversivi, mentre 200 bambini assistono ad una lezione di 
catechismo. Quel branco di ossessi attraversa a cavallo la 
navata centrale, carica barbaramente i fanciulli, uccidendone 
alcuni, salta la balaustra, rovescia l’altare, sfoga contro statue 
e oggetti sacri il suo sacrilego furore. 

La catechista, Maria Alexandrovic, si reca da uno dei 
capi rivoluzionari e gli narra l’accaduto. “Lo so – risponde il 
capo – quegli uomini li ho mandati io”. 

È il primo atto di persecuzione religiosa compiuto dai 
rivoluzionari rossi che, saliti poi al potere nell’ottobre di 
quell’anno, scateneranno contro la Chiesa la lotta più radicale 
che la storia ricordi. 

Mentre a Mosca accade questo episodio, a Roma si 
compie un rito che avrà ripercussione immensa nella storia  
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della Chiesa. Il Papa Benedetto XV consacra Vescovo 
nella Cappella Sistina della Basilica di Santa Maria Maggiore 
Mons. Eugenio Pacelli, su cui Dio concepisce grandi disegni. 

Proprio Eugenio Pacelli, divenuto Pio XII, celebrerà 
solennemente nel 1942 il venticinquesimo delle apparizioni di 
Fatima, consacrando al Cuore Immacolato di Maria il mondo 
intero e il 1° novembre 1950 sarà testimone del miracolo del 
sole nei giardini vaticani, dopo la proclamazione del dogma 
dell’Assunzione di Maria Vergine. 

 
Seconda Apparizione – 13 giugno 

Maria raccomanda nuovamente la recita del S. Rosario; 
manifesta la volontà che Lucia impari a leggere. “…Gesù 
desidera servirsi di te per farmi conoscere ed amare. Egli 
desidera istituire nel mondo la devozione al mio Cuore 
Immacolato. A chi la praticherà prometto la salvezza”. 

 
Terza Apparizione – 13 luglio 

Presenti 2/3000 persone. 
“Voglio che veniate qui il giorno 13 del mese prossimo e 

che continuiate a dire la corona ogni giorno, in onore della 
Madonna del Rosario, per ottenere la pace del mondo e la fine 
della guerra, perché ella soltanto potrà venire in aiuto”. 

Promette di rivelare il suo nome ad ottobre e di fare un 
grande miracolo. 

 “Sacrificatevi per i peccatori e dite spesso: “O Gesù, è 
per vostro amore, per la conversione dei peccatori e in 
riparazione delle ingiurie  commesse contro l’Immacolato 
Cuore di Maria!”. Dalle mani della Signora si sprigiona una 
luce che penetra nella terra e svela agli occhi impauriti dei tre 
fanciulli l’orribile visione dell’inferno. 
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“La guerra sta per finire; ma se non cessano di offendere il 
Signore, nel regno di Pio XI ne incomincerà un’altra peggiore. 
Quando vedrete una notte illuminata da una luce sconosciuta, 
sappiate che quello è il grande segno che vi dà Iddio, che 
prossima è la punizione del mondo per i suoi tanti delitti 
mediante la guerra, la fame e le persecuzioni contro la Chiesa 
e contro il S. Padre. Per impedire ciò verrò a chiedere la 
consacrazione della Russia al mio Cuore Immacolato e la 
Comunione riparatrice nei primi sabati del mese. Se si darà 
ascolto alle mie domande, la Russia si convertirà e si avrà 
pace. Altrimenti  diffonderà nel mondo i suoi errori, 
suscitando guerre e persecuzioni alla Chiesa; molti buoni 
saranno martirizzati, il Santo Padre avrà molto da soffrire; 
varie nazioni saranno annientate…”. 

A questo punto si inserisce il segreto che dovrà essere 
rivelato soltanto nel 1960. 

L’ultima parte del messaggio apre un grande spiraglio di 
luce: “Infine il mio Cuore Immacolato trionferà. Il Santo 
Padre mi consacrerà la Russia, la quale si convertirà; e sarà 
concesso al mondo un periodo di pace”. 

Una consolante profezia concerne la patria dei piccoli 
veggenti: 

“Il Portogallo conserverà sempre il tesoro della Fede”. 
L’ultima raccomandazione è questa: “Quando recitate il  
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Rosario dite dopo ogni mistero: O Gesù, perdonate le 
nostre colpe; preservateci dal fuoco dell’inferno; portate in 
cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della vostra 
misericordia”. 

 
Quarta Apparizione – 19 agosto 

 (ritardata perché i veggenti erano stati imprigionati). 
Maria invita nuovamente a recitare il Rosario tutti i giorni 

e assicura la guarigione di infermi raccomandati da Lucia. 
“Pregate, pregate molto e fate sacrifici per i peccatori. 

Badate che molte anime vanno all’inferno, perché non vi è chi 
si sacrifichi e preghi per loro”. 

 
Quinta Apparizione – 13 settembre 

Presenti 20.000 persone. 
Maria raccomanda di perseverare nella pratica del S. 

Rosario, promette di guarire alcuni malati e approva la 
costruzione di una cappella. 

 
Sesta Apparizione – 13 ottobre 

Presenti 60.000/70.000 persone. 
La Visione dice finalmente di essere la Madonna del 

Rosario. Raccomanda ancora di recitare il Rosario. Poi 
avviene il promesso prodigio per confermare la verità delle 
apparizioni. Improvvisamente cessa di piovere, si squarciano 
le nubi ed il sole per dieci minuti si mette in tre riprese a girare 
su se stesso, proiettando tutt’attorno fasci di luce multicolore. 
Gli astanti sono tutti pervasi da terrore, parendo loro, ad un 
tratto che il sole voglia precipitare sulla terra. Tutti si 
prostrano nel fango e gridano: “Miracolo! Misericordia! Credo 
in Dio! Ave Maria!”; e recitano l’atto di dolore. Alla fine tutto 



143 

ritorna alla normalità. Prima però che la Vergine scompaia, 
appare ai veggenti la Sacra Famiglia: San Giuseppe con il 
Bambino Gesù e la Madonna. S. Giuseppe traccia per tre volte 
nell’aria azzurra una croce, benedicendo quell’immensa 
moltitudine inginocchiata nella Cava fangosa. Scomparsa 
questa Apparizione ne succede un’altra. È Gesù alla destra del 
sole, vestito di rosso, e la sua Madre Santissima nell’aspetto 
della Madonna Addolorata, vestita di violaceo. 

Il Divin Redentore manda la sua benedizione sul popolo.  
Con questa apparizione si chiude l’episodio più 

meraviglioso della nostra epoca. 
 
Francesco muore il 4 aprile 1919 e Giacinta il 20 febbraio 

1920, mentre Lucia diventa Suora di Santa Dorotea a Vilar di 
Porto e muore il 13 febbraio 2005. Il 13 maggio 2000 Giacinta 
e Francesco vengono beatificati 

 
Apparizioni a Lucia di Fatima 
 

Vilar di Porto – 10 dicembre 1925 
A Lucia, mentre si trova nella sua cella, appare il 

Bambino Gesù accanto a Nostra Signora, sollevato sopra una 
nube di luce. La Vergine, posando una mano sulla sua spalla, 
tiene nell’altra un cuore circondato di spine. 

Parla per primo il Bambino Gesù: 
“Abbi compassione del Cuore della tua Santissima 

Madre. Esso è tutto coperto dalle spine con le quali gli uomini 
ingrati lo trafiggono ad ogni momento e non v’è nessuno che 
ne rimuova qualcuna con un atto di riparazione”. 

Poi la Madonna dice a Lucia: 
“Figlia mia, contempla il mio Cuore circondato dalle 

spine con cui gli uomini ingrati continuamente lo trafiggono 
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con le loro bestemmie e ingratitudine. Tu, almeno, procura di 
consolarmi e annunzia in nome mio che io prometto di 
assistere, nell’ora della morte, con le grazie necessarie per la 
salvezza eterna, tutti coloro che, nel primo sabato di cinque 
mesi consecutivi, si confessano e comunicano, recitano il 
Rosario, e mi fanno compagnia per un quarto d’ora, 
meditando sui misteri del Rosario con l’intenzione di offrirmi 
un atto di riparazione”. 

 
Vilar di Porto – 15 febbraio 1926 
Gesù Bambino incoraggia Lucia a propagare la devozione 

della riparazione al Cuore Immacolato di Maria, nonostante le 
difficoltà che avrebbe incontrato perché con la sua grazia tutte 
sarebbero superate. 

La Madonna appare a Lucia nella Cappella del Convento 
di Tuy e chiede la consacrazione della Russia al suo Cuore 
Immacolato per mezzo del Papa, in unione con tutti i Vescovi 
della terra. 

Lucia comunica questa richiesta al Vescovo di Leiria. 
Nel 1940 Lucia scrive di nuovo al Vescovo, 

manifestando il suo rincrescimento perché la Consacrazione 
non ha ancora avuto luogo. 

In seguito scrive direttamente al S. Padre Pio XII. 
Il 31 ottobre 1942 il Papa, chiudendo il suo storico 

messaggio al Portogallo in occasione del giubileo di Fatima, 
consacra la Chiesa ed il mondo al Cuore Immacolato di Maria, 
designando in particolare il popolo della Russia con queste 
parole: 

“Ai popoli separati per l’errore o per la discordia, e 
segnatamente a coloro che professano per Voi, singolare 
devozione, e presso i quali non c’era casa dove non si tenesse 
in onore la vostra venerata icona (oggi forse occultata e riposta 



145 

per i tempi migliori), date la pace e riconduceteli all’unico 
ovile di Cristo, sotto l’unico e vero Pastore”. 

L’8 dicembre 1942 il Papa ripete questa Consacrazione a 
Roma, nella Basilica di S. Pietro, alla presenza di 40.000 
fedeli. È un evento nella storia del mondo e segna il principio 
di una nuova era: l’era di Maria. 

 
Primavera 1943 

Il Signore appare a Lucia e dice: 
“Il sacrificio che si richiede da ognuno è il compimento 

dei doveri del proprio stato e l’osservanza della mia legge. 
Questa è la penitenza che Io ora cerco e desidero”. 

Il Signore aggiunge che l’atto compiuto dal Santo Padre è 
incompleto. Esso non potrà essere completo finché ogni 
individuo, ogni famiglia, ogni diocesi, ogni regione non abbia 
fatta la Consacrazione, dietro l’esempio del Santo Padre, al 
Cuore Immacolato di Maria. 

 
Messaggio di Lucia – 22 maggio 1958 

Tale messaggio è stato pubblicato dalla rivista “La 
Immaculada” del Gennaio-febbraio 1959. Il Messaggio fu 
trasmesso al Rev.do Padre Agostino Fuentes, postulatore della 
Causa di Beatificazione di Francesco e Giacinta di Fatima, il 
quale poi asserì: 

“Il S. Padre mi ha permesso di visitare Lucia (ora a 
Coimbra, Carmelitana Scalza), la quale mi ricevette piena di 
malinconia. Era dimagrita e molto afflitta, quando mi disse: 

“Padre, la Madonna è molto scontenta perché non si è 
fatto caso al Suo Messaggio del 1917. Né i buoni, né i cattivi, 
vi hanno fatto caso. I buoni vanno per la loro strada senza 
preoccuparsi, e non seguono le Norme Celestiali; i cattivi, 
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nella via larga della perdizione, non tenendo in alcun conto i 
castighi minacciati. 

“Creda, Padre, il Signore Iddio molto presto castigherà il 
mondo. Il castigo sarà materiale, e s’immagini, Padre, quante 
anime cadranno nell’inferno, se non si prega e non si fa 
penitenza. Questa è la causa della tristezza della Madonna. 

“Padre, lo dica a tutti, che la Madonna tante volte mi ha 
detto: “Che molte Nazioni spariranno dalla faccia della terra. 
Nazioni senza Dio saranno il flagello scelto da Dio stesso per 
castigare l’umanità, se noi, per mezzo dell’orazione e dei SS. 
Sacramenti, non otterremo la grazia della loro conversione”.  
Lo dica, Padre, che il demonio sta attaccando la battaglia 
decisiva contro la Madonna, perché ciò che affligge il Cuore 
Immacolato di Maria e di Gesù, è la caduta delle anime 
Religiose e Sacerdotali. Il demonio sa che i Religiosi e i 
Sacerdoti, trascurando la loro eccelsa Vocazione, trascinano 
molte anime all’inferno. Siamo appena in tempo per trattenere 
il castigo del Cielo. Abbiamo a nostra disposizione due mezzi 
efficacissimi: l’Orazione e il Sacrificio. Il demonio fa di tutto 
per distrarci e toglierci il gusto della Preghiera. Ci salveremo, 
oppure ci danneremo. 

“Però, Padre, bisogna dire alle persone che non devono 
stare a sperare un richiamo alla Preghiera ed alla Penitenza, né 
dal Sommo Pontefice, né dai Vescovi, né dai Parroci, né dai 
Superiori Generali. È già tempo che ognuno, di sua iniziativa, 
compia Opere Sante, e riformi la sua vita secondo i richiami 
della Madonna SS. Il demonio vuole impadronirsi delle anime 
consacrate, lavora per corromperle, per indurre gli altri alla 
finale impenitenza; usa tutte le astuzie, suggerendo perfino di 
aggiornare la vita religiosa! Ne proviene  
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sterilità alla vita interiore e freddezza nei secolari circa la 
rinuncia dei piaceri, e la totale immolazione a Dio. 

“Lo ricordi, Padre, che due fatti concorsero a santificare 
Giacinta e Francesco: l’afflizione della Madonna, e la visione 
dell’inferno. La Madonna si trova come fra due spade; da una 
parte vede l’umanità ostinata e indifferente ai castighi 
minacciati; dall’altra, vede noi che calpestiamo i Santi 
Sacramenti e disprezziamo il castigo che si avvicina, restando 
increduli, sensuali e materialisti. 

“La Madonna ha detto espressamente: Ci avviciniamo 
agli ultimi giorni, e me lo ha ripetuto tre volte. Affermò, 
prima, che il demonio ha ingaggiato la lotta decisiva, cioè 
finale, dalla quale uno dei due uscirà vittorioso o sconfitto: O 
siamo con Dio, o siamo con il demonio. La seconda volta mi 
ha ripetuto che i rimedi ultimi dati al mondo, sono: Il Santo 
Rosario, e la devozione al Cuore Immacolato di Maria. 

“La terza volta, mi disse che, esauriti gli altri mezzi 
disprezzati dagli uomini, ci offre con tremore l’ultima ancora 
di salvezza: La SS. Vergine in persona, le Sue numerose 
Apparizioni, le Sue Lacrime, Messaggi di veggenti sparsi in 
tutte le parti del mondo”; e la Madonna disse ancora: “che, se 
non l’ascoltiamo e continuiamo l’offesa, non saremo più 
perdonati”. 

È urgente, Padre, che ci si renda conto della terribile 
realtà. Non si vuole riempire le anime di paura, ma è solo 
urgente richiamo, perché da quando la Vergine SS. ha dato 
grande efficacia al Santo Rosario, non c’è problema né 
materiale, né spirituale, nazionale od internazionale, che non 
si possa risolvere con il Santo Rosario e coi nostri sacrifici. 
Recitato con amore e devozione, consolerà Maria, tergendo 
tante lacrime dal Suo Cuore Immacolato”. 
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Roma, 17 ottobre 1917 
 
P. Massimiliano Kolbe fonda la “Milizia dell’Imma-

colata” nel Collegio Internazionale dei Frati Minori Conven-
tuali. Il documento dice: “Milizia dell’Immacolata. Essa 
schiaccerà il tuo capo. Gen. III.15. Da sola hai vinto ogni  
eresia in tutto il modo”. 

 
I) Fine: Cercare la conversione dei peccatori, degli eretici, 

degli scismatici, dei giudei, ecc. e specialmente dei 
massoni; e la santificazione di tutti sotto il patrocinio e 
mediante la B.V.M. Immacolata. 

II) Condizioni: 
1) Offerta totale di se stesso alla B.V.M.Immacolata, 

come strumento nelle sue mani immacolate. 
2) Portare la Medaglia Miracolosa. 

III) Mezzi: 
1) Possibilmente una volta al giorno pregare l’Immaco-

lata con la giaculatoria: “O Maria concepita senza pec-
cato, prega per noi che a te ricorriamo, e per tutti quelli 
che a te non ricorrono, e specialmente per i massoni”. 

2) Ogni mezzo legittimo secondo la possibilità dei diversi 
stati, condizioni, occasioni; ciò viene raccomandato 
allo zelo e alla prudenza dei singoli, e specialmente la 
Medaglia Miracolosa”. 

Con tale programma si dava l’avvio a un vasto 
movimento di anime per una crociata in difesa della 
cristianità, sotto l’insegna dell’Immacolata. 
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La Milizia dell’Immacolata nasceva infatti come reazione 
a tutta una situazione delicata per la Chiesa. 

Nel 1917, mentre la guerra infuriava più sanguinosa e più 
ostinata, in Russia saliva al potere il bolscevismo dissolutore e 
materialista, e la Massoneria stringeva nelle sue mani il potere 
degli stati belligeranti, seminando l’odio e acuendo i contrasti 
che dividevano i popoli al di qua delle trincee. La lotta al Papa 
veniva intensificata ovunque e a Roma stessa s’offendeva 
apertamente il sentimento dei cattolici, esponendo bandiere 
antireligiose dirimpetto agli edifici papali e propagandando 
con la stampa calunnie e ingiurie contro istituzioni e persone 
sacre. 

Ad oggi in molti Paesi, alcuni milioni di affiliati alla 
Milizia hanno saputo penetrare a tal punto nella comprensione 
del privilegio e del dogma mariano da considerarlo – come in 
verità va considerato – l’antidoto specifico ad ogni insidia 
delle forze palesi ed occulte del male contro la sovranità di 
Cristo e della sua Chiesa. 

Vengono fondate addirittura delle città: in Polonia nel 
1927 “Niepokalanow”, che significa “città dell’Immacolata” e 
in Giappone nel 1930 “Mugenzai No Sono” che vuol dire 
“giardino dell’Immacolata”. 
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Torino, Nostra Signora Universale, 1918 
 
Flora Manfrinati nacque nella Bonifica Ferrarese l’8 

luglio 1906. Un giorno di luglio, mentre seguiva i contadini 
nella fattoria diretta dal padre, si allontanò senza che nessuno 
se ne accorgesse; fu ritrovata dai famigliari dopo angosciose 
ricerche, priva di sensi, esposta al sole scottante ed alle 
esalazioni del luogo. Sul suo corpo divenuto nero si aprirono 
piaghe che, invece di guarire, si approfondirono in modo 
inspiegabile sempre di più e le si spense la vista. Rimase cieca 
per 7 anni e non poté frequentare la scuola per imparare a 
leggere e a scrivere, neanche quand’ebbe la vista, che 
riacquistò improvvisamente, ma sempre in misura molto 
limitata, mentre era già sul tavolo operatorio per l’asporta-
zione di un occhio. Nonostante tutto, nell’animo suo non era 
penetrata la tristezza. 

Questa gioia e giovinezza interiore, che sprigionava dal 
suo cuore verso le anime, furono la ragione del suo irresistibile 
fascino. Più tardi pregò la “cara Immacolata” che si chiudes-
sero le piaghe che non poteva nascondere alle creature, per 
non essere di fastidio. Aveva chiesto di “soffrire senza far 
soffrire” e l’ottenne insieme con “un poco di luce per i miei 
occhi che tanto soffrivano”. Aveva 16 anni quando, mentre era 
alla finestra a Rottanova (Ve), sentì una voce: “Tu sei la mia 
sposa, eccoti la nostra famiglia, il mondo”. Nel 1929 si trasferì 
in Piemonte, operò nell’Azione Cattolica di Testona e di 
Moncalieri, fu fondatrice di un Asilo a Palera ed ebbe 
iniziative Eucaristiche in vari luoghi. Durante la Guerra 
Mondiale e negli anni successivi, operò all’Oratorio di San  
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Michele a Torino, tenuto dalle Suore Missionarie della 
Consolata. Vi dedicò dieci anni della sua eroica attività come 
semplice secolare, senza far parte della Congregazione 
Religiosa, di sua privata iniziativa, e per puro amor di Dio e 
delle anime, salvando l’Istituzione e dandole un nuovo 
rifiorire. I malati la conobbero mirabile consolatrice, sia negli 
ospedali che nei pellegrinaggi a Lourdes e a Loreto. Fu 
consigliera e formatrice di anime, nelle quali sapeva leggere 
fino in fondo per speciale carisma. Dotata di particolari doni di 
Dio, visse nascosta tutta la vita nelle occupazioni più umili che 
non le impedivano di dettare pagine sublimi per elevatezza di 
pensieri e preziosità di insegnamenti.  

Morì tra indicibili sofferenze il 12 marzo 1954, aprendo 
le braccia in croce come le era stato predetto, dopo aver 
lasciato il patrimonio delle sue ricchezze spirituali alla 
famiglia delle Educatrici Apostole che aveva fondato in 
Torino, Via San Francesco da Paola, 42, sede dell’Opera di 
Nostra Signora Universale. 

Flora si era definita lei stessa: “Figlia di Nostra Signora 
Universale”, descrivendone l’immagine e il nome. 45 
 

Nostra Signora Universale 
La Venerabile Flora nutrì un tenero amore filiale verso la 

Vergine Maria, che chiamava Nostra Signora Universale. 
Nel 1953 Flora parla dell’immagine di Nostra Signora 

Universale e descrive la Madonna col bianco manto aperto. 
Una luce che parte dalla Madonna, investe il Vaticano e si 
trasmette al mondo, che si intravede tra le nubi.  

Padre Giacomo Fissore, direttore spirituale di Flora ne 
delinea i cenni illustrativi: “L’effige, nel suo significato e nel 
                                                
45 Padre Giacomo Fissore I.M.C., Direttore Spirituale di “Propaganda Fide” 
(Roma) e della Venerabile Flora Manfrinati. 
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suo atteggiamento, è nuova. La posizione della Madonna è di 
protezione. Il suo manto ampissimo è disteso sul mondo intero 
e prima di tutto sul centro della cristianità: il Vaticano, sede di 
Pietro, che ella irradia della sua luce e attraverso il quale 
illumina il mondo.  

La Vergine appare materna e dominatrice ad un tempo: 
Mamma per i figli, dominatrice contro le forze avverse alla 
Chiesa. 

Il suo titolo di “Nostra Signora Universale” attira par-
ticolarmente l’attenzione ed ha una risonanza profonda e 
sentita, opportuna soprattutto oggi. 

È “Universale” rispetto ai tanti titoli particolari dati a Lei 
e che Ella gradisce e ama, perché esprimono la devozione dei 
figli e la ricchezza multiforme delle sue grazie. 

È “Universale” anche relativamente ai luoghi dove è 
venerata e dai quali prende un nome, luoghi spesso famosi, 
dove la Vergine attira i cuori per i favori che distribuisce e per 
i miracoli che opera, come ad esempio Lourdes e Fatima. 

Perciò questo titolo di “Nostra Signora Universale”, 
mentre rispetta e presuppone i titoli particolari, li include tutti. 
Intende così riunire i cuori di tutti i figli, perché essi la sentano 
ugualmente Mamma e si sentano uniti nella sua maternità 
universale. Esso rivela ancora che la Madonna ha bensì molti 
luoghi spesso da Lei scelti, dove sono stati costruiti ricchi san 
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tuari, ma non limita a questi la sua potente azione; e 
questo soprattutto oggi, quando gli animi, per la difficoltà dei 
tempi, hanno tanto bisogno di Lei e troppo spesso orfani di 
tutto e di tutti vogliono sentirLa Mamma a loro vicina, 
specialmente quando si sentono soli e nell’impossibilità di 
cercarla in un suo santuario. 

La Madonna esce e va pellegrina di amore verso tutti i 
cuori, nei quali cerca la sua vera dimora. 

Il suo santuario è il mondo, con la grande cupola azzurra 
che lo sovrasta. Non ha popolo, essendo di tutti i popoli, 
Mamma Universale nella Chiesa universale; non ha luogo 
particolare ove distribuire le sue grazie, perché dove sarà la 
sua effigie, darà la sua benedizione, operando anche miracoli, 
se si avrà la fede che si nota nei suoi santuari. 

Ognuno deve sentirla vicina, ovunque si trovi, e presente 
con tutta la sua potenza e la sua maternità, senza distinzione 
alcuna di privilegi, essendo tutti da Lei ugualmente 
privilegiati. 

 
“Essendo io la Mamma di tutti, desidero accogliere le 

preghiere che ciascuno dei miei figli sa offrirmi 
spontaneamente ed accettare dal povero ignorante il desiderio 
semplice di amarmi. Io non voglio una preghiera speciale, 
desidero che ognuno dica il proprio cuore, quello che 
sentirebbe di dire in quel momento alla propria Mamma, che 
tutto può concedere”. 

“Il mondo e gli uomini sono caduti in una notte oscura. Io 
sono l’alba di un mattino che spunterà per rischiarare la via 
agli uomini e portarli all’alba della luce vera!” 

“Desidero che nel cuore di ogni anima eletta vi sia un sol 
motto: Vivo con la Chiesa, la mia casa è la Chiesa, il mio pane 
lo trovo in Chiesa, la mia umiltà la trovo in Chiesa, la mia 
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forza la trovo in Chiesa!  Vivo con la Chiesa, perché la Chiesa 
è stata messa e benedetta da Cristo, da esso ho ricevuto la vita 
attraverso i Sacramenti; il mio pane lo trovo nell’Eucarestia, 
l’umiltà la trovo nell’Ostia, dove un Dio si cela, tace, aspetta 
in silenzio, in un Tabernacolo oscuro…” 

“Farai tu miracoli?” 
“Sì, quello di salvare il mondo e l’umanità”. 
 
Anche la giaculatoria ha il suo profondo significato. 

Come Madre della Chiesa, la Vergine rispetta la gerarchia da 
Gesù stabilita e come Lei passa attraverso Pietro ed i suoi 
successori per arrivare ai figli; ad essi viene attraverso il 
Vicario di Cristo, vincolo di unità: 
 

“Nostra Signora Universale, proteggi il Vaticano e, attraverso il 
Vaticano, proteggi il mondo”. 
 

L’effigie, benedetta dal Santo Padre Pio XII, è patrimonio 
spirituale delle Educatrici Apostole, che venerano Nostra 
Signora Universale come loro Fondatrice e Madre, zelano la 
diffusione dell’immagine e invitano tutti alla recita della 
giaculatoria con la quale chiedono ciò che possono desiderare 
di più prezioso per il Santo Padre, cioè la sua materna 
particolare protezione sul Vaticano e, attraverso il Vaticano, 
sul mondo. 46 
  
 

                                                
46 Giacomo FISSORE, in Credidimus Caritati. Rivista dei Seminaristi, 
Roma, Gennaio 1958. 
Vittorio FELISATI, Una vita per gli altri, Ed. Sate, Ferrara, 1970. 
Giovanni RAMINELLI, Flora Manfrinati.  Apostola laica, Ed. San Paolo, 
2003, p. 135. 
Lorenzo CATTANEO, Due Apostoli della gioventù: Fratel Teodoreto e 
Flora Manfrinati, Unione Catechisti, Torino 2008. 
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S. Giovanni Rotondo (Foggia), 20 settembre 1918 
 
Padre Pio da Pietrelcina riceve nel coro del Convento di 

S. Giovanni Rotondo le stimmate. Si offre vittima al Signore 
per la Chiesa, per il Papa, per la santità del clero, per le anime 
del purgatorio e per la conversione dei peccatori. Il Signore 
concede poi il dono del profumo. E’ un grato odore, forse 
paragonabile a quello delle violette di prato o a quello delle 
rose maggioline, a volte appena percettibile, altre volte 
intensissimo, che tonifica l’olfatto e l’anima ad un tempo. 
Innumerevoli episodi verificatisi in tutti i continenti, ove ci sia 
un’anima che il contatto spirituale con Padre Pio abbia 
stabilito, hanno confermato inconfondibilmente lo 
specialissimo dono concesso da Dio al suo eletto. 

Con le stimmate, con la possibilità di leggere nelle 
singole anime e con il dono del profumo, Nostro Signore ha 
concesso a Padre Pio anche l’eccezionalissimo privilegio della 
ubiquità. L’ubiquità è l’evento che molto più raramente delle 
stesse stimmate registra la Santa Chiesa. S. Antonio da Padova 
e S. Alfondo de’ Liguori sono i santi che di questo dono di 
Dio hanno usufruito sulla terra nell’adempimento della loro 
missione. 

Dell’ubiquità di Padre Pio si hanno prove consacrate alla 
storia della documentazione inoppugnabile, come quella del 
vasaio di Torremaggiore, del generale Cadorna a Udine, ecc. 
Non meno attendibile è da ritenere la constatata presenza di 
Padre Pio in atto di preghiera sulla tomba di Pio X, sulla soglia  
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di S. Pietro durante la cerimonia di beatificazione di S. 
Teresa di Gesù Bambino, confermata da prelati di grande 
fama, mentre è ben certo che egli dal lontano 1918 non ha mai 
lasciato il Convento di S. Giovanni. 

Si è voluto parlare di P. Pio, perché in questa “Storia di 
Maria” non poteva non figurare un suo santo devoto. Padre 
Pio infatti è stato un apostolo del Rosario,  di quel Rosario che 
ha ininterrottamente recitato sino al suo ultimo giorno terreno, 
il 23 settembre 1968. 

Non solo, ma considerando il quadro soprannaturale in 
cui visse, è ragionevole ritenere che oltre a Gesù, anche Maria 
gli apparisse. 

Ma sussiste anche un altro fatto che ci ha spinti a 
sottolineare P. Pio, ed è che misteriosamente parecchi fili del 
soprannaturale sono passati per Padre Pio. Infatti più di una 
apparizione mariana in Europa in questo ultimo scorcio di 
secolo XX è legata a Padre Pio in un modo o in un altro: in 
particolare Garabandal e S. Damiano di Piacenza. 

 
Dublino (Irlanda), 7 settembre 1921 

La legione di Maria nasce nei primi vespri della Natività 
di Maria a Dublino nel 1921. In una casa della Myra House, si 
riunisce un gruppo di persone, tra le quali vi sono un  
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sacerdote, un impiegato del ministero delle finanze, il sig. 
F. Duff e una quindicina di donne, quasi tutte impiegate o 
commesse di negozio. Tutti desiderano dedicarsi ad un 
apostolato direttamente spirituale a complemento di quello 
delle Conferenze di S. Vincenzo de’ Paoli. 

Si riuniscono attorno ad un tavolo su cui si trova una 
statua della Vergine. Dopo aver recitato il Veni Sancte 
Spiritus, il sig. Duff parla del “Trattato della vera devozione a 
Maria” di S. Luigi Maria Grignion de Montfort, che ha appena 
letto. Con ardore comunicativo spiega ai membri della 
riunione che una devozione sincera verso Maria deve essere 
attiva ed obbliga a lavorare per lei, a salvare le anime per le 
quali ha tanto sofferto. 

Essi decidono dunque di andare a due a due, a visitare la 
Union Hospital di Dublino per confortare i malati e di 
ritrovarsi la settimana dopo a Myra House per rendere conto 
dei risultati e ricevere nuovi incarichi. A poco a poco il gruppo 
s’ingrandisce e si organizza, prendendo il nome di Legione di 
Maria perché si forma sul modello della legione romana. 

Nel 1927 la Legione comincia a invadere tutte le diocesi 
di Irlanda, nel 1928 passa il mare e si insedia in Scozia.  
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Nel 1929 l’Inghilterra le apre le porte, nel 1931 conquista 
l’America, nel 1932 l’Australia, nel 1933 l’Africa, nel ‘37 
l’Asia e la Cina, nel 1940 le Filippine, nel 1948 il Giappone. I 
membri attivi e gli ausiliari si contano ormai a milioni. Fino 
dal 1953 la tessera è recitata in una settantina di lingue. 

 
Fontanelle (Cuneo), 14 luglio 1928 

Il 14 luglio 1928 il Vescovo diocesano Mons. Travaini, 
presenti i già Vescovi di Cuneo Mons. Castelli di Novara e 
Mons. Moriondo di Caserta, benediceva solennemente il 
Santuario di Fontanelle presso Boves, dedicato alla Madonna 
Regina Pacis. Il tempio nasceva per virtù di don Agostino 
Pellegrino, arciprete di Fontanelle. 

Scrisse il più fido suo coadiutore, don Mario Alberti: 
“Perché don Pellegrino ha costruito questo tempio? … La 
ragione della sua origine è… tutta personale, consistente 
nell’imperioso bisogno di don Pellegrino di esternare e 
comunicare l’amore suo grande verso la Madre di Dio”. Don 
Pellegrino, quando le cose non gli andavano bene e quando era 
carico di debiti, scriveva delle lettere alla Madonna, qualche 
volta a S. Giuseppe; e dava loro degli autentici ultimatum. 
Egli le scriveva e poi le deponeva ai piedi della statua della 
Vergine: ed a grazia ottenuta, le ritirava e le distruggeva. Don 
Pellegrino non fu un dotto in teologia ed in scienze umane, ma 
sapeva recitare il Rosario. Il Rosario fu il suo compagno 
indivisibile. 
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La sera del 28 luglio 1948, dopo vent’anni precisi da che 
vi era stata collocata, la “Madonnina bella” di don Pellegrino 
uscì dal tempio per iniziare la “peregrinatio” nella diocesi di 
Cuneo. 

Si vide qui il soprannaturale in marcia: una Lourdes in 
movimento. Si videro un po’ di quelle “cose meravigliose” 
predette da S. Luigi Maria Grignion de Montfort a 
quest’epoca, che dovrà essere l’epoca di Maria. In certe soste 
della Regina Pacis avvennero guarigioni, certamente 
prodigiose: a Demonte, a S. Croce di Cervasca, a Boves 
capoluogo ed altrove. 

 
Tortona, 1928 

Il Servo di Dio don Carlo Sterpi, fedelissimo braccio 
destro di don Orione nella erezione del Santuario Madonna 
della Guardia di Tortona, viene mirabilmente sanato durante la 
grave malattia del 1928, dalla Vergine Santissima, che si fa 
vedere sotto le apparenze di una religiosa, incoraggiandolo ad 
aiutare don Orione nella santa impresa. 

 
Cracovia, 1928 

Suor Faustina Kowalska è una religiosa polacca della 
Congregazione della Beata Vergine Maria della Misericordia. 
Viene chiamata da Gesù ad una missione speciale. Con Gesù e 
Maria gode di una intimità mistica per tutta la vita. Avrebbe 
voluto inserirsi in un convento di regola più stretta per pregare 
di più, ma Gesù non vuole. E allora ciò che avrebbe voluto 
realizzare in un Carmelo ecco che si adatta a viverlo tra 
padelle e casseruole, zappando la terra o vendendo pane, 
nell’andirivieni della portineria… 

Obbligata dall’obbedienza a stare sulla breccia, converte 
ogni cosa in preghiera e si applica a vivere alla presenza di 
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Dio ovunque si trovi e qualsiasi cosa faccia. Ogni tappa della 
sua vita laboriosa segnerà nuova ascesa verso le cime della 
vita mistica che essa raggiungerà non malgrado, ma a causa di 
condizioni apparentemente ingrate.  47 

Così, come Fra Leopoldo Maria Musso o.f.m., tramite 
lavoro manuale sale verso le vette della santità personale, sotto 
gli occhi di Gesù Crocifisso. La santificazione attraverso le 
occupazioni ordinarie fu capita nel secolo ventesimo da Josè 
Escrivà de Balaguer, fondatore dell’Opus Dei e dai vari Istituti 
secolari, tra cui l’Unione Catechisti del SS. Crocifisso e di 
Maria SS.ma Immacolata fondato da Fratel Teodoreto dei 
Fratelli delle Scuole Cristiane, avendo Fra Leopoldo come 
fervente sostenitore. 

 
Suor Faustina,  
apostola della Divina Misericordia  
“Gesù ha affidato a questa religiosa semplice, senza 

istruzione, ma forte e infinitamente fiduciosa in Dio, una 
grande missione: il messaggio della Divina Misericordia 
rivolto al mondo intero. 

“Oggi mando te – le disse – a tutta l’umanità con la Mia 
Misericordia. Non voglio punire l’umanità sofferente, ma 
desidero guarirla e stringerla al Mio Cuore misericordioso” 
(Diario, p. 827). 

“Sei la segretaria della Mia misericordia: ti ho scelta per 
questo incarico in questa vita e in quella futura” (Diario, p. 
838), per “far conoscere alle anime la grande Misericordia che  

                                                
47  M. Winowska, “L’icona dell’Amore Misericordioso”, Ed. Paoline, 
Roma 1982, pp. 35-38 
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ho per loro ed esortarle alla fiducia nell’abisso della Mia 
Misericordia” (Diario, p. 818). 

La missione di Santa Faustina consiste nel ricordare una 
verità di fede da sempre conosciuta, ma forse dimenticata, 
riguardante l’amore misericordioso di Dio per l’uomo e nel 
trasmettere nuove forme di culto della Divina Misericordia, la 
cui pratica dovrebbe portare al rinnovamento della vita di 
fede. 

Il culto della Divina Misericordia consiste nella fiducia 
nella infinita bontà di Dio e nelle opere di misericordia verso il 
prossimo. 48 

 
L’immagine della Divina Misericordia 
Il 22 febbraio 1931 a Plock, la sera della prima domenica 

di Quaresima, Suor Faustina ha una visione di Gesù che le 
ordina di dipingere un’immagine secondo il modello che vede, 
con sotto scritto: Gesù confido in Te! 

Il Signore Gesù è vestito di una veste bianca: una mano 
alzata per benedire, mentre l’altra toccava sul petto la veste, 
che ivi leggermente scostata lasciava uscire due grandi raggi, 
rosso l’uno e l’altro pallido. 

“I due raggi rappresentano il Sangue e l’Acqua. Il raggio 
pallido rappresenta l’Acqua che  

                                                
48  Suor Maria Elzbieta Siepak, “Introduzione al Diario di S. Faustina”, 
Libreria Editrice Vaticana, pp. 10-11 
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giustifica le anime; il raggio rosso rappresenta il Sangue 
che è la vita delle anime”. 

Entrambi i raggi uscirono dall’intimo della Mia 
Misericordia, quando sulla croce il Mio Cuore, già in agonia, 
venne squarciato con la lancia. 

Tali raggi riparano le anime dallo sdegno del Padre Mio. 
Beato colui che vivrà alla loro ombra, poiché non lo colpirà la 
giusta mano di Dio. Desidero che la prima domenica dopo la 
Pasqua sia la Festa della Misericordia.  L’11 aprile 1999, I 
Domenica dopo Pasqua, S. Em. il Cardinale Fiorenzo 
Angelini celebra in Piazza S. Pietro la Festa della Divina 
Misericordia. Dal 1° al 3 ottobre si celebra il Primo Convegno 
della Divina Misericordia in Italia, presso la Chiesa di S. 
Spirito in Sassia a Roma. Il 22 aprile 2001, I Domenica dopo 
Pasqua, il Santo Padre Giovanni Paolo II celebra in Piazza S. 
Pietro la Messa solenne nella Domenica della Divina 
Misericordia. Il 29 giugno 2002, il Santo Padre Giovanni 
Paolo II concede l’indulgenza nel giorno della Domenica della 
Divina Misericordia.  

A completamento del piano della Divina Misericordia, 
Gesù ha suggerito queste altre forme di culto. 

 
La coroncina alla Divina Misericordia 
È stata dettata da Gesù a Suor Faustina a Vilnius (oggi 

capitale della Lituania) il 13-14 settembre 1935, come 
preghiera per placare l’ira di Dio. 

“La reciterai per nove giorni con la comune corona del 
rosario nel modo seguente: 
prima reciterai il Padre Nostro, l’Ave Maria ed il Credo; poi 
sui grani del Padre Nostro, dirai le parole seguenti: 

Eterno Padre, io ti offro il Corpo e il Sangue, l’Anima e la 
Divinità del Tuo dilettissimo Figlio e Nostro Signore Gesù 
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Cristo in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo 
intero. 

Sui grani delle Ave Maria reciterai le parole seguenti: 
Per la Sua dolorosa Passione abbi misericordia di noi e del 
mondo intero. 

Infine reciterai tre volte queste parole: 
Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e 
del mondo intero”. 49 
 “Figlia mia, esorta le anime a recitare la coroncina che ti 
ho dato. Per la recita di questa coroncina Mi piace concedere 
tutto ciò che Mi chiederanno. Se la reciteranno peccatori 
incalliti, colmerò di pace la loro anima, e l’ora della loro morte 
sarà serena. 

 
L’ora della Misericordia 
Nell’ottobre 1937, a Cracovia, Gesù disse a Suor Faustina 

di venerare l’ora della sua morte. 
“Figlia mia, ogni volta che senti l’orologio battere le tre, 

ricordati di immergerti tutta nella Mia Misericordia, 
adorandola ed esaltandola; invoca la sua onnipotenza per il 
mondo intero e specialmente per i poveri peccatori, poiché fu 
in quell’ora che venne spalancata per ogni anima. 

In quell’ora otterrai tutto per te stessa e per gli altri; in 
quell’ora fu fatta grazia al mondo intero, la Misericordia vinse 
la giustizia… 

Voglio il culto della Mia Misericordia da ogni creatura…”. 
50 

                                                
49 S. Faustina, “Diario”, p. 378 
50 S. Faustina, “Diario”, p. 820 
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Esperienza mistica 
Al vertice dell’intimità mistica arriva lo sposalizio 

dell’anima, in coincidenza con la professione solenne. Vigilia 
di Natale: “Oggi mi sono unita direttamente alla Madonna; ho 
vissuto i Suoi momenti intimi. Durante la S. Messa di 
mezzanotte nell’Ostia ho visto Gesù Bambino; il mio spirito si 
è immerso in Lui. Benché fosse un bambinetto, la Sua maestà 
è penetrata nella mia anima”  51. 

Anno 1934. Il giorno dell’Assunzione della SS.ma Vergine 
vede Maria che le dice: “Figlia Mia, voglio da te preghiere, 
preghiere e ancora una volta preghiere per il mondo e 
specialmente per la tua Patria… Fa la Comunione riparatrice 
per nove giorni, unisciti strettamente al sacrificio della Santa 
Messa. Per questi nove giorni starai davanti a Dio come 
vittima… Pregare di continuo interiormente è possibile” 52. 

“Io sono non solo la Regina del Cielo, ma anche la Madre 
della Misericordia e la Madre tua”  53. 
  

Siamo nell’ultimo anno della sua vita terrena (1938) e al 
termine degli esercizi spirituali Gesù le dice: “Figlia Mia, tre 
virtù ti adornino in modo particolare: l’umiltà, la purezza 
d’intenzione e l’amore. Non fare nient’altro, se non quello che 
esigo da te ed accetta tutto ciò che ti dà la Mia mano. Procura 
di vivere nel raccoglimento, in modo da poter udire la Mia 
voce; essa è tanto sommessa che possono udirla solo le anime 
che vivono nel raccoglimento…”  .  54 

                                                
51 Suor Faustina, “Diario”, p. 182 
52 Suor Faustina, “Diario”, p. 247 
53 Suor Faustina, “Diario”, p. 249 
54 Suor Faustina, “Diario”, p. 923; L. Cattaneo, “Due cuochi al servizio di 
Dio: Fra Leopoldo e Suor Faustina”, Unione Catechisti, Torino, 2007. 
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Gli interventi soprannaturali e i contesti storici 
Le locuzioni e le visioni a Fra Leopoldo dal 1906 che cosa 
significavano - tra l’altro - se non un avvertimento agli uomini 
di convertirsi, altrimenti sarebbe arrivato “un castigo 
tremendo”, cioè la prima guerra mondiale? 
 Il 28 gennaio 1915 – in piena prima guerra mondiale – 
Gesù Crocifisso dice a Fra Leopoldo: “Vedi, Leopoldo, quanti 
flagelli mando, eppure non si piegano, ma ne tengo altri 
ancora!”. E siamo a pochi mesi dall’entrata in guerra 
dell’Italia. Sembrano queste le stesse parole pronunciate da 
Maria a Fatima il 13 luglio 1917: “La guerra sta per finire, ma 
se gli uomini non smetteranno di offendere Dio, nel 
pontificato di Pio XI ne comincerà un’altra peggiore”.  
 Si rileva qui una sintonia fra le locuzioni e visioni di 
Torino e le apparizioni di Fatima. 
 E’ evidente che il messaggio a Fra Leopoldo, così come i 
messaggi di Fatima, non si esauriscono nell’avvertimento a 
non offendere più Dio, altrimenti altri castighi – procurati 
volontariamente dagli uomini – sarebbero arrivati. 
 Se per Fatima una sintesi dei messaggi è espressa da 
queste parole: penitenza, preghiera, riparazione, devozione al 
Cuore Immacolato di Maria, per Fra Leopoldo è rimettere al 
centro della religione cattolica il Cristo Crocifisso, in un’epoca 
di eresia modernista (bollata dall’Enciclica “Pascendi” di S. 
Pio X del 1907). 
 Come rileva Paolo Risso, “il modernismo ha portato 
(oggi) alle più gravi e dannose conseguenze ciò che nei 
decenni passati già aveva diffuso, nonostante le ripetute 
condanne della Chiesa, nelle encicliche e nei discorsi dei 
Pontefici S. Pio X , Pio XI e Pio XII... modernismo diabolico, 
che nega Dio, il suo Cristo, la Redenzione, l’Eucaristia e in 
fondo demolisce tutti i Sacramenti, corrompe la catechesi e la 



166 

predicazione... Il demonio non si sbaglia, quando si 
accanisce… a far scomparire il Crocifisso, a negare il 
Sacrificio della Messa. Egli sa che attaccare l’opera di Nostro 
Signore nel suo centro vitale e che ogni disistima del 
Sacrificio comporta la rovina di tutto il Cattolicesimo, in ogni 
campo”. 55 Oggi per tante persone non si distingue più il bene 
dal male, anzi il male è talvolta codificato in leggi dello Stato 
(divorzio, aborto, eutanasia, ecc.). 56 
  

Il contesto storico in cui vive Suor Faustina è ancor più 
drammatico. Il 5 ottobre 1938 la religiosa muore e dopo pochi 
mesi, undici per la precisione, il 1° settembre 1939 la 
Germania invade la Polonia, dando così inizio alla Seconda 
Guerra mondiale, con milioni di lutti e immani rovine. 

Gesù, nell’avvicinarsi di questa tremenda tragedia, che 
riguarda in particolare la Polonia, dà dei segni espliciti a Suor 
Faustina. 

Nel 1929 Suor Faustina vede il fuoco del cielo divorare 
Varsavia. “Un certo giorno Gesù mi disse che avrebbe 
mandato un castigo a una città, la quale è la più bella città 
della nostra patria; tale castigo doveva essere quello con cui 
Dio aveva punito Sodoma e Gomorra. Vedevo lo sdegno 
grande di Dio e un brivido mi penetrò e mi trafisse il cuore. 
Pregavo nel silenzio”. 

La religiosa tenta almeno di strappare alla misericordia 
qualche rinvio. Quattro anni più tardi, 1933, “udii nell’anima 

                                                
55 P. RISSO, “Verità e pedagogia del Crocifisso”, Torino 2001, pp. 28-30. 
56 Citiamo come documentazione il discorso di Giovanni Paolo II ai 
partecipanti al Convegno dei Presidenti delle Commissioni Episcopali per 
la famiglia e per la vita: “Per la famiglia, contro gli attacchi di una cultura 
edonista e materialista e contro l’inverno demografico”, 16.6.2003 
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una voce dirmi le seguenti parole: “Fa una novena per la 
patria”. Le invocazioni di Gesù e di Maria erano incalzanti. 

 
15 agosto 1935. 
Nel giorno della rinnovazione dei voti la Madonna mi 

toccò con le Sue mani, mi coprì col Suo manto e mi disse: 
“Offri questi voti per la Polonia. Prega per essa”. 

 
16 dicembre 1936. 
Suor Faustina offre la giornata per la Russia; tutte le sue 

sofferenze e preghiere vengono offerte “per quel povero 
Paese”. 

Dopo la S. Comunione, Gesù le dice: “Non posso 
sopportare più a lungo questo Paese; non legarMi le mani, 
figlia Mia”. 

 
17 febbraio 1937. 
“Le anime periscono, nonostante la Mia dolorosa Passione. 

Concedo loro l’ultima tavola di salvezza, cioè la festa della 
Mia Misericordia. Se non adoreranno la Mia Misericordia, 
periranno per sempre. Segretaria della Mia Misericordia, 
scrivi, parla alle anime di questa Mia grande Misericordia, 
poiché è vicino il giorno terribile, il giorno della Mia 
giustizia”. 

 
9 luglio 1937. 
“Prego spesso per la Polonia, ma vedo il grande sdegno di 

Dio contro di essa, perché è ingrata. 57  Faccio ogni sforzo 
dell’anima per difenderla”. 

                                                
57 Sull’ingratitudine della nazione polacca verso Dio e la Chiesa apparvero 
in quel periodo molti articoli sulla stampa cattolica. 
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Purtroppo noi sappiamo come i fatti si sono svolti, con la 
distruzione materiale di Varsavia, l’eccidio dei militari 
polacchi nelle fosse di Katin ad opera dei russi, lo sterminio di  
milioni di ebrei ad Auschwitz e in altri lager. Ma sulle rovine 
materiali della terra polacca sorgono tre figure emblematiche, 
tre “K”: 

- Elena Kowalska, portatrice del Messaggio di 
Misericordia 

- Massimiliano Maria Kolbe, morto il 14 agosto 1941 ad 
Auschwitz, offrendosi al posto di un compagno 
condannato a morte 

- Karol Wojtyla, il sacerdote polacco, futuro papa 
Giovanni Paolo II. 

Con queste tre figure è sorto nel cielo della Polonia, ma 
anche nel cielo di tutto il mondo, un arcobaleno di pace, che 
spetta solo agli uomini di conservare, in quanto Gesù 
Misericordioso è sempre pronto a perdonare. 

 
Visione del Purgatorio 
Un giorno vede l’Angelo Custode che le ordina di seguirla. 

“In un momento mi trovai in quel luogo nebbioso, invaso dal 
fuoco e, in esso, una folla enorme di anime sofferenti. Queste 
anime pregano con grande fervore, ma senza efficacia per se 
stesse: soltanto noi le possiamo aiutare. 

Le fiamme che bruciavano loro, non mi toccavano. Il mio 
Angelo Custode non mi abbandonò un solo istante. E chiesi a 
quelle anime quale fosse il loro maggior tormento. Ed 
unanimemente mi risposero che il loro maggior tormento è 
l’ardente desiderio di Dio. Scorsi la Madonna che visitava le 
anime del purgatorio. Le anime chiamano Maria “Stella del 
Mare”. Ella reca loro refrigerio… 
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Udii nel mio intimo una voce che disse: “La Mia 
Misericordia non vuole questo, ma lo esige la giustizia”. Da 
allora sono in rapporti stretti con le anime sofferenti del 
purgatorio”. 58 

La visione del purgatorio ci fa capire che non è un luogo 
neutro, bensì, come dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, 
59 “la purificazione finale degli eletti, purificazione al fine di 
ottenere la santità necessaria per entrare nella gioia del cielo”. 

E la purificazione comporta una sofferenza. Per questo 
dovremmo aiutare le persone che sono al purgatorio, a 
cominciare dai nostri cari, con preghiere, Sante Messe ed 
anche lucrando le indulgenze plenarie applicabili ai defunti.  

Una luce ed un refrigerio su quel mondo sofferente è Maria 
che non abbandona queste anime elette che trascorrono questo 
periodo di purificazione.  

 
Beauraing (Belgio), 29 novembre 1932 
La Vergine appare a quattro fanciulle Gilberte e Fernande 

Voisin, Anurée e Gilberte Degoimbre e ad un fanciullo Albert 
Voisin a Beauraing un paesino della diocesi di Namur. Le 
apparizioni avvengono quasi ogni giorno sino al 3 gennaio 
1933, per ben 33 volte. Maria chiede al clero una cappella, si 
dichiara “la Vergine Immacolata”, vuole che si venga a 
Beauraing in pellegrinaggio. Rivela il suo Cuore Immacolato e 
invita alla preghiera costante e fervorosa. 

La commissione diocesana costituita dal Vescovo di 
Namur, dopo 10 anni di serene inchieste, di interrogatori e  

                                                
58 S. Faustina, “Diario”, p. 51. 
59 Catechismo della Chiesa Cattolica, Ed. Piemme, 1993, n. 1030-1-2 
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soprattutto di preghiere, si pronunzia in favore del carattere 
soprannaturale delle apparizioni della “Vergine del Cuore 
d’Oro” a cinque fanciulli. Il culto viene autorizzato il 19 
febbraio 1943. 

 
Banneux (Belgio), 16 gennaio 1933 

 
Mentre in Belgio si diffondevano le notizie sulle 

apparizioni a Beauraing, ecco che Maria apparve nuovamente 
nello stesso stato a Banneaux, a circa venti chilometri da 
Liegi, in uno dei paesi più poveri. La veggente è una ragazza 
di 12 anni, Mariette Beco, la maggiore dei sette figlioli di 
Giuliano Beco, operaio metallurgico, disoccupato da vari 
mesi, e di Luisa Wégimont. Inizia un ciclo di apparizioni.  

Maria si dichiara come la “Vergine dei poveri”; indicando 
una sorgente, dice: “ Questa sorgente è riservata per me, per 
tutte le nazioni.... per sollevare i malati”. L’11 febbraio 1933 
nel 75mo anniversario della prima apparizione della Madonna 
a Lourdes, la Vergine confida: - Io vengo a sollevare la 
sofferenza.  

Il 15 febbraio alla veggente che chiede un segno per conto -
del cappellano, la Vergine risponde: “Credete in me, io cre-
derò in voi”. Il 2 marzo, ottava ed ultima apparizione, Maria 
dice: “Io sono la Madre del Salvatore, la Madre di Dio! 
pregate molto! ... Addio!”. E imposte la mani sul capo della 
piccola veggente, la benedice e riprende per sempre la via del 
Paradiso. 
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Il sottile fiotto d’acqua che la Madonna aveva chiesto che 
le fosse riservato non dava che una quarantina di litri al 
giorno; in seguito a lavori che la preservarono da perdite e da 
infiltrazioni, la sorgente è arrivata a versare giornalmente 
migliaia di litri in una vasca appositamente costruita. 

La sorgente benedetta, dalla metà di marzo 1933 in poi, fu 
la meta di migliaia e migliaia di malati, di cui molti 
dichiaravano formalmente di essere guariti dalle loro 
infermità, adducendone le prove cliniche e attribuendo la 
guarigione alla invocazione della Madonna dei poveri e 
all’uso dell’acqua. 

Alcune pubblicazioni del Comitato “Caritas” riportano 
infatti molteplici casi, corredati da testimonianze mediche di 
guarigioni miracolose e istantanee. 

Il Vescovo di Liegi nella sua lettera pastorale del 19 marzo 
1942 dava “1’autorizzazione piena e intera di praticare 
liberamente il culto di Nostra Signora di Banneaux ”. 
 

 
Balazar (Oporto-Portogallo), 30 luglio 1935 

Dal libro “Alexandrina Maria da Costa” di Umberto M.Pasquale 
S.D.B. dedicato al Card.G.Cerejeira, Patriarca di Lisbona ed edito 
dalla Elle Di Ci di Torino. 
 
30 luglio 1935: Gesù chiede ad Alessandrina Maria da Costa, 
una donna ammalata di 31 anni, la Consacrazione del mondo 
al Cuore Immacolato di Maria; le ordina poi che il Direttore 
scriva al Papa a questo fine. 
 
20 marzo 1939: Gesù le predice a riguardo del nuovo 
Pontefice Pio XII: “E’ questo il  
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Papa che consacrerà il mondo ad Cuore della Madre mia”. 
 
27 marzo 1942: incomincia il digiuno perfetto e l’anuria, 
vivendo solo dell’Eucaristia fino alla morte (ottobre 1955). 
 
22-29: maggio 1942: predice la prossima consacrazione al 
Cuore di Maria 
 
1944: primo sabato del mese di dicembre: Alessandrina è 
incoronata regina dalla Madonna 
 
8 dicembre 1944: Gesù e la Madonna le consegnano e le 
racchiudono in cuore l’umanità. 
 
2 ottobre 1949: la Madonna le chiede di legare a Lei le anime 
con il Rosario. 
 
10 marzo 1950: Gesù le mostra la necessità che si 
moltiplichino nel mondo le anime vittime. 
 
5 gennaio 1952: Gesù le promette che molte anime 
diventeranno, per il suo esempio, ardentemente eucaristiche. 
Alessandrina ha la sensazione d’essere come un pescatore che 
ha molte reti da lanciare alle anime. Gesù le afferma: “Tu vivi 
la mia vita pubblica”. 
 
19 marzo 1953: riceve in udienza 570 persone le quali si 
portarono a Balazar con tutti i mezzi di trasporto. 
 
9 maggio: riceve quasi 2.000 persone; parla circa l0 ore. 
 
5 giugno: riceve circa 5.000 persone e il 10 quasi 6.000 
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20 novembre: Gesù chiama l’abitazione di Alessandrina: 
“Calvario dei peccatori”. 
25 dicembre: ultima estasi pubblica; sta compiendosi la 
promessa, si avvicina la fine. Visione della SS.Trinità. 
9 aprile 1954: 12° anniversario del digiuno perfetto; Gesù le 
dice: “Ti ho messa nel mondo, faccio che tu viva solo di me 
per provare al mondo ciò che vale l’Eucaristia e ciò che è la 
mia vita nelle anime”. 
1° ottobre 1954: la sua missione, “incendiare il mondo con 
l’amore di Gesù e di Maria”. 
6 maggio 1955: il Cuore Immacolato di Maria le dice: “Fra 
poco vengo a prenderti”. 
13 ottobre 1955: Alessandrina vola al cielo. 
 

Alessandrina Maria da Costa, come altre anime vittime, era 
stigmatizzata. 

 
 

Buenos Ayres (Argentina), 1937 
Nel 1937, a Buenos Ayres, Don Luigi Orione esorcizza una 

fanciulla indemoniata, la quale, con acume diabolico, 
trasforma in orribili bestemmie la giaculatoria che le 
suggerisce: “ O Maria, concepita senza peccato...”. Don 
Orione insiste con fede grande nell’intimare al demonio di 
uscire dalla inferma, in nome di Colei che gli ha schiacciato il 
capo; il demonio si vendica contro di lui dicendogli - per 
bocca dell’ossessa che smania e si dibatte - molte villanie e 
rifiuta di andarsene; ma, alla fine, per la forza delle preghiere 
rivolte alla Madonna, lascia quella povera figliola, che 
s’accascia quasi morta, per rialzarsi poi liberata e riconoscente 
per tanto beneficio. 
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Altri aiuti e illustrazioni speciali Don Orione riceve dalla 
Madonna. Un giorno, in mezzo ai rifiuti della città, trova una 
statuetta della Vergine del Carmine; è mal ridotta e manca di 
pezzi; con devozione egli se la mette in camera: più di una 
volta, di notte, sopra di essa si accende improvvisamente una 
luce misteriosa, dalla quale comprende fatti che avvengono in 
lontananza e che interessano l’Opera. 

 
 

Lipa (Filippine), 13 settembre 1938 
Questo fatto meraviglioso è stato descritto diffusamente da l’ 
“Universe” il 31 dicembre 1948 e dal quotidiano “Manila 
Times”. Si tratta di una autentica pioggia di petali di rose 
fresche e profumatissime. Testimoni oculari furono 
S.E.Mons.P.H.Shanley Prelato d’Infanta e il Vescovo di Lipa, 
S.E.Mons.A.Olalia. L’ordinario di Lipa istituì una 
commissione speciale di inchiesta, poiché l’avvenimento fu 
così straordinario che, se non fosse stato documentato da 
centinaia di testimoni oculari, potrebbe sembrare inventato da 
sognatori di piogge di rose. La prima Apparizione, racconta 
Mont.Patrik, avvenne il 13 settembre 1938 alle 5 pomeridiane 
nel giardino del Convento delle Suore Carmelitane di Lipa, 
preannunziata da uno stormire di foglie su di un albero, mentre 
non soffiava alito di vento. La veggente era una Novizia 
Carmelitana: Teresa Castilla. La novizia si avvicina all’albero 
e senza vedere nulla ode una voce femminile che dice: “Non 
temere figlia, bacia la terra. Tu farai quanto ti dirò. Vieni qui 
per 15 giorni consecutivi”. Il giorno 14 la novizia è di nuovo 
sul posto; ed appena iniziata l’Ave Maria, vede una bella 
Signora biancovestita, i piedi nudi, le mani incrociate sul 
petto, e un rosario d’oro nella destra. Il giorno 15 la Signora le 
dice: “Che questo luogo sia sacro! Raccogliete i petali. Vi 
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benedico tutti”. Cessata la visione, il suolo si trovò coperto di 
petali di rose rosse, di una strane specie, che, secondo i 
botanici, non si trova nelle Filippine. Emanavano un intenso 
profumo e per diversi giorni seguitarono a cadere, ma non 
sempre nello stesso posto. 
Il 30 settembre i petali si trovarono sparsi anche nelle celle 
delle Suore. Il 3 ottobre, festa di S.Teresa del Bambino Gesù, 
vi fu addirittura una pioggia di petali profumatissimi lungo le 
scale e nel chiostro. 
L’11 novembre i petali piovvero anche fuori del monastero, 
davanti alla Cappella del Convento. La gente cominciò a 
gridare “miracolo”, scrive l’articolista di Manila Times”, il 
quale fu così fortunato da poter fotografare la fantastica 
pioggia e fissarla sulla lastra. Mons.Patrick stesso era presente 
a questo avvenimento davvero straordinario. 
Anzi una enorme folla stava con le mani protese a raccogliere 
i misteriosi petali. 
Il 22 novembre 1938 la pioggia miracolosa cadde per ben due 
volte e poi non si è ripetuta più. 
Secondo una relazione di Mons.Goffredo Winger il 15 
settembre 1938 la Madonna avrebbe detto alla novizia cose 
segrete. Il 16 le comunicò che desiderava fosse eretta una 
statua sul luogo. Il 26 settembre, ultimo giorno della 
quindicina, la bella Signora, circondata di una luce più 
splendente del Sole, avrebbe detto alla veggente: “Io sono 
Maria mediatrice di tute le Grazie”. 
E difatti i petali possono raffigurare assai bene le grazie che 
Maria fa piovere sul mondo. Il 5 novembre la novizia, Suor 
Teresa Castilla, ricevette le stigmate. In seguito la Signora le 
raccomandò di pregare molto: “Prega  
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per i Sacerdoti. Chiedo qui quanto chiesi a Fatima. 
Comunicalo al popolo. Questa è la mia ultima apparizione.” 
Oggi Lipa è diventata una piccola Fatima in Oriente, che ri-
porta il messaggio stesso rivelato all’Occidente. 

 
 

Campo di Auschwitz (Polonia), 14 agosto 1941 
P.Massimiliano Kolbe ha offerto spontaneamente la vita per 
un compagno di prigionia condannato a morte, fino a quel 
momento a lui sconosciuto. Rinchiuso con altri nove nel 
bunker della fame, dopo aver confortato la lenta agonia dei 
compagni durante i 21 giorni di permanenza, viene finito con 
una iniezione di acido fenico. Racconta Bruno Borgoviec 
interprete-segretario-becchino del campo: 
“Il padre Kolbe con la preghiera sulle labbra porse da sé il 
braccio al carnefice. Io non ce la feci più a resistere, i miei 
occhi non vollero più vedere e, farfugliando un pretesto, fuggii 
via. Partite le guardie della Gestapo con il carnefice, ritornai 
giù. Quando aprii la porta di ferro, padre Massimiliano Kolbe 
non viveva più. La faccia era raggiante in modo insolito. Gli 
occhi largamente aperti e concentrati in un punto. Tutta la 
figura come in estasi. Questo spettacolo non lo dimenticherò 
più”. Chi può toglierci dalla mente che negli ultimi istanti, 
mentre offriva da solo il braccio all’ago del boia, 
l’Immacolata, la dolce “Mamusia”, non abbia voluto premiare 
il suo eroe, il suo cavaliere, apparendogli ancora una volta e 
lasciando impresso, nella fissità di quelle pupille, un anticipo 
di paradiso? 

Girkalnis (Lituania), 8 febbraio 1943 
A Girkalnis, piccola cittadina della Lituania centrale, 1’8 
febbraio 1943 appare la Vergine con il Bambino Gesù in 
braccio: prima sopra e poi dentro la chiesa parrocchiale del 
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luogo, circonfusa tutta da una grande luce e dalle stelle. Delle 
16 persone presenti soltanto 7 la vedono. La seconda 
apparizione avviene il 15 febbraio ed è vista da due persone 
giovani; la terza il giorno 9 marzo dello stesso anno. 
Al momento dell’apparizione vicino alla chiesa vi sono 
diverse persone, ma soltanto due vedono la Madonna. Così 
risulta da un rapporto del parroco di Girkalnis, Rev. 
Augustinas Simkus, alle Autorità Ecclesiastiche. La guerra e 
l’occupazione sovietica della Lituania hanno impedito il 
giungere in Occidente di altri particolari sull’apparizione. 
Tuttavia la devozione alla Madonna di Girkalnis si è 
rapidamente diffusa in tutta la Lituania e lo prova la preghiera 
che riportiamo composta in Siberia dai lituani ivi deportati. 
Preghiera alla Madre di Misericordia di Girkalnis 
Ci siamo perduti, siamo stanchi, congelati... Ma tu non ci hai 
abbandonati, Madre di Misericordia, nei giorni di pena e di 
sventura, nuovamente sei scesa dal cielo, nello splendore 
d’una grande luce sulla nostra terra bagnata di sangue! 
Madre, a chi, a chi dunque ci rivolgeremo, a chi ci appelle-
remo in quest’ora di grande sventura? Rivolgi uno sguardo, o 
Madre, ai nostri cuori infranti dall’angoscia e dalla nostalgia, 
guarda le nostre labbra livide dal freddo e dalla fame. Facci 
tornare alla terra che il Cielo stesso ci ha dato alla terra delle 
croci e delle chiese, terra che Tu hai prediletto da secoli. Fa 
che possiamo rivedere nuovamente le immagini famose per le 
grazie, i Tuoi santuari. Concedici, di poter nuovamente 
cantare insieme gli inni di gratitudine e di amore a Gesù  
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Misericordioso e a Te, Madre della Misericordia, che hai 
promesso di ottenere il perdono di tutte le colpe. Amen. 60 

 
 

Viareggio, 23 aprile 1943 
 

Maria Valtorta, una donna di 46 anni, obbligata alla quasi 
assoluta immobilità sul letto della camera della sua abitazione 
per una paresi agli arti inferiori, inizia a scrivere “il poema 
dell’Uomo-Dio”, che è la ricostruzione della vita e del 
pensiero del Cristo, e degli avvenimenti storici e 
sovrannaturali, nella cui cornice si sono svolte la vita ignorata, 
le predicazioni, la passione, la morte e la glorificazione di 
Gesù. Il contenuto si presenta intessuto di parti descrittive e di 
parti dottrinali; queste ultime vanno oltre le capacità della 
creatura di Viareggio e le stesse possibilità umane, per le quali 
è da pensare a manifestazioni che trascendono la natura e 
valicano i limiti fino ad ora noti dell’intelletto umano. L’opera 
fu portata a termine il 28 aprile 1947 ed è contenuta in circa 90 
quaderni che comprendono 11.000 pagine. Maria Valtorta 
“vede” le varie scene del Vangelo in tutti i particolari e le 
descrive in una partecipazione personale; riceve “dettati” che 
annota diligentemente, a commento delle precedenti scene. 
Maria e Gesù sono i protagonisti di questa eccezionale 
rappresentazione che si svolge nella camera dell’ammalata di 
Viareggio. E Maria Valtorta, umile strumento, “piccolo 
Giovanni” come è stata appellata dai due protagonisti, si 
presta alla registrazione di tutto quanto vede e sente. Nasce 

                                                
60 Giovanni Paolo II è poi venuto in pellegrinaggio alla cattolica terra 
lituana intrisa del sangue di tanti martiri ed ha pregato al monte delle croci. 
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così un libro straordinario, di cui di fatto gli autori sono Gesù 
e Maria. 61 
Nel commiato all’Opera dice Gesù: “Le ragioni che hanno 
mosso ad illuminare e a dettare episodi e parole miei al 
piccolo Giovanni sono, oltre alla gioia di comunicare una 
esatta cognizione di Me a quest’anima, vittima e amante, 
molteplici. Ma in tutte ne è anima l’amore mio per la Chiesa, 
sia docente che militante, e il desiderio di aiutare le anime 
nella loro ascesa verso la perfezione. La conoscenza di Me è 
aiuto all’ascesa. La mia Parola è Vita. Nomino le principali: 
1) La ragione più profonda del dono di quest’opera è che in 
questi tempi nei quali il modernismo, condannato dal mio S. 
Vicario Pio X, si corrompe in sempre più dannose dottrine, la 
S. Chiesa, rappresentata dal mio Vicario, abbia materia di più 
a combattere coloro che negano: - la soprannaturalità dei 
dogmi; - la divinità del Cristo.... 
2) Risvegliare nei Sacerdoti e nei laici un vivo amore al 
Vangelo e a quanto è attinente al Cristo. Prima fra tutte le cose 
una rinnovellata carità alla Madre mia, nelle preghiere della 
quale è il segreto della salute del mondo. Lei, la Madre mia, è 
la Vincitrice del Dragone maledetto. Aiutate la sua potenza 
con il vostro rinnovellato amore a Lei e con la rinnovellata  

                                                
61 L’opera, in dieci volumi, è venduta nelle librerie cattoliche. Ha avuto 
all’inizio delle difficoltà di pubblicazione. Delle persone hanno avuto la 
possibilità in una udienza di assicurare il Papa Pio XII e di chiedere delle 
indicazioni sull’opera stessa. Il Sommo Pontefice così avrebbe risposto: 
“Leggetela e fatela leggere; chi legge capirà”.  
Gli anni passano e le descrizioni riportate dalla Valtorta su luoghi che ella 
non ha mai potuto visitare, data la sua infermità, sono state oggetto di studi 
e ricerca archeologica che hanno dato una conferma alla realtà di quanto 
visto e annotato dalla veggente. 
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fede e conoscenza di quanto le si riferisce. Maria ha dato al 
mondo il Salvatore. Il mondo avrà ancora da Lei la salvezza. 
3) Dare ai maestri di spirito e direttori di anime aiuto al loro 
ministero, studiando il mondo di spiriti diversi che si agitò 
intorno a Me e dei diversi modi da Me usati per salvarli. 
4) Restituire nella loro verità le figure del Figlio dell’Uomo e 
di Maria, veri figli di Adamo per la carne e il sangue, ma di un 
Adamo innocente ...  
5) Conoscere esattamente la complessità e la durata della mia 
lunga passione la quale culmina nella Passione cruenta com-
piuta in poche ore, che mi aveva consumato in un tormento 
quotidiano durato lustri e lustri, e andato sempre crescendo, e 
con la mia la passione della Madre alla quale la spada del 
dolore trafisse il cuore per un tempo uguale. E spingervi, per 
questa conoscenza, ad amarci di più. 
6) Dimostrare il potere della mia Parola e gli effetti diversi 
della stessa a seconda che chi la riceveva apparteneva alla 
schiera degli uomini di buona volontà, o a quella di coloro che 
avevano una volontà sensuale che non è mai retta. Gli 
Apostoli e Giuda. Ecco i due esempi opposti..... 
7) Infine: farvi conoscere il mistero di Giuda, quel mistero che 
è la caduta di uno spirito che Dio aveva beneficato straordina-
riamente. Un mistero che in verità si ripete troppo sovente e 
che è la ferita che duole nel Cuore del vostro Gesù... 
 
Sette ragioni, come sette sono le parti: 
 
1° Preevangelo (dal Concepimento Immacolato di Maria 
Sempre Vergine alla morte di S Giuseppe) 
 
2° Anno primo di vita pubblica 
 

3° Anno secondo di vita pubblica 
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4° Anno terzo di vita pubblica 
 

5° Pre-Passione (da Tebet a Nisam, ossia dall’agonia di 
Lazzaro alla Cena di Betania) 
 

6° Passione (dall’addio a Lazzaro alla mia Sepoltura e giorni 
seguenti sino all’alba pasquale) 
 

7° Dalla Risurrezione alla Pentecoste. 
 

E ancora vi dico: « Prendete, prendete quest’opera e non 
“sigillatela”, ma leggetela e fatela leggere, “perché il tempo è 
vicino” (Giovanni, Apocalisse, cap.22 v.10) e chi è santo si 
faccia ancor più santo » (v.11). La grazia del Signor vostro 
Gesù Cristo sia con tutti quelli che in questo libro vedono un 
avvicinarsi di Me e sollecitano che si compia, a loro difesa, 
con il grido dell’Amore : “ Vieni, Signore Gesù! ” . 

 
Ghiaie di Bonate (Bergamo), 13 maggio 1944 

 
“Nel pomeriggio del 13 maggio 1944, verso le 18, Adelaide 
Roncalli, una bambina di 7 anni, giocava con le sorelle ed 
alcune coetanee in mezzo ai prati del “Torchio”, appena fuori 
casa, alle Ghiaie di Bonate in provincia di Bergamo. D’un 
tratto le sorelle la videro completamente immobile, rapita in 
estasi, con gli occhi rivolti al cielo. La chiamarono, cercarono 
di smuoverla e non riuscirono a nulla. Spaventatissime corsero 
verso casa gridando: “L’Adelaide è morta in piedi”. Accorse 
la madre e trovò la bimba completamente normale. Le chiese 
cos’era successo. “Ho visto la Madonna”, rispose Adelaide, e 
si prese un ceffone. “Cosa hai visto?”, chiese nuovamente la 
madre. “Ho visto la Madonna con S.Giuseppe e il Bambino”, e  
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si prese altri tre ceffoni. Venne riaccompagnata a casa, 
minacciata di altre percosse se avesse insistito nel racconto. Il 
giorno dopo, alla stessa ora e nello stesso posto, Adelaide 
Roncalli cadde nuovamente in estasi. Accorsero subito i 
genitori e i vicini di casa. “Ho visto e ho parlato con la 
Madonna”,  disse alla fine la bambina. Le apparizioni si 
ripeterono puntualmente sino al giorno 21, alla presenza di 
una folla sempre più numerosa. Quando iniziò il secondo ciclo 
di apparizioni, durato dal 28 al 31 maggio, vi erano migliaia di 
persone in mezzo ai campi. Per l’apparizione del 31 maggio se 
ne calcolarono 350.000.” In quei giorni a Ghiaie di Bonate 
cominciarono i miracoli: gente che lasciava le stampelle, che 
si liberava di rigidi busti in legno o in gesso, che lasciava le 
barelle, che se ne tornava a casa guarita da gravi malanni. 
Alcune guarigioni prodigiose vennero accettate anche dai più 
scettici e lo stesso vescovo, quattro anni dopo non escluse con 
il suo decreto, “guarigioni non ordinarie”. Sin dai primi giorni 
si cominciò a dire, però, che se la Madonna appariva 
veramente all’Adelaide, doveva dare un segno, palese a tutti, 
della sua presenza. E il segno venne. Adelaide Roncalli la sera 
del 19 disse che la Madonna avrebbe fatto un grande miracolo 
per dimostrare la realtà delle apparizioni. La sera del 21 
maggio, mentre la bambina andava in estasi, dalla folla si alzò 
un grido: “Miracolo, Madonna santa, il sole, guardate il sole”. 
Lo si vide roteare e mandare raggi di diverso colore.  
Quando Adelaide vedeva la Madonna, cadeva in uno stato di 
assoluta rigidità, non dava segni di vita; il suo cuore pareva  
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fermo, e la bimba non udiva nulla di quanto le veniva urlato 
nelle orecchie. La punsero con aghi in varie parti del corpo, 
sulle braccia e sul collo; ma rimase sempre immobile, senza 
accusare dolore. I soldati, che pure accorrevano numerosi alle 
apparizioni, provarono a sparare con i loro moschetti vicino 
alle orecchie di Adelaide, che mai si scompose. Quando 
l’apparizione terminava, la piccola ritornava normale, si 
lamentava per i dolori delle punture e il sangue cominciava a 
uscirle dal collo e dalle braccia. 
Le apparizioni delle Ghiaie di Bonate sono costate molto alla 
povera Adelaide Roncalli che ha subito negli anni delle vere 
persecuzioni psicologiche che l’hanno portata a ritrattazioni 
forzose. 
A difesa della stessa sono intervenuti personaggi importanti, 
persino dei Vescovi e addirittura Sua Santità Giovanni XXIII, 
come risulta da lettere autografe. 
Ma, e questo è un paradosso, a difesa di Adelaide, e dei 
messaggi preziosi da lei ricevuti riguardanti la difesa della 
famiglia cristiana, messaggi più che mai attuali oggi all’inizio 
del XXI secolo, è intervenuta la stessa Vergine Maria che ad 
un indio del Brasile nel 1995 riferì di aver detto le stesse cose 
molti anni prima alle Ghiaie di Bonate. 
E questo indio, comunicando questi messaggi al Padre 
Vincenzo Savoldi, missionario italiano di origine bresciana, fu 
informato su ciò che effettivamente era successo nel lontano 
1944 alle Ghiaie di Bonate e fu messo nella condizione di 
venire in Italia nel 1947 in questa località. Qui, a 
dimostrazione della veridicità delle apparizioni alla piccola 
Adelaide, ebbe un incontro con la Madre Celeste. 
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Da allora ad oggi, ogni anno Edson (è il nome dell’indio) 
sente il bisogno di recarsi a Ghiaie e per lui ogni volta è una 
nuova gioia poter testimoniare di aver sentito la Madonna 
parlargli di quel luogo nel suo villaggio della foresta 
amazzonica. 
E questa è una grande testimonianza a favore della autenticità 
delle apparizioni del 1944. Il messaggio centrale, come 
accennato, riguarda la famiglia cristiana, offrendo come 
modello ideale per tutte le famiglie del mondo la Sacra 
Famiglia che appare in queste manifestazioni soprannaturali. 
Maria vuole una famiglia “santa” e per raggiungere tale 
obiettivo ci indica, attraverso figure simboliche, quattro virtù 
fondamentali: pazienza, fedeltà, mitezza e silenzio, ad 
imitazione appunto della Santa Famiglia di Nazareth. 62 

 
 

Amsterdam (Olanda), 25 marzo 1945 
 
Maria appare ad Amsterdam il 25 marzo 1945 ad una donna. 
Le apparizioni si ripetono sino al 31 maggio 1959 con un tota-
le di 56 messaggi. Maria vuole essere riconosciuta come “la 
Signora di tutti i popoli ” (“DE  VROUWE VAN ALLE 
VOLKEREN”), offrendo una raffigurazione che ha una 
somiglianza con quella di Parigi del 1830: i piedi poggiano 
sopra un globo, dalle mani partono dei raggi e in basso delle 
pecore che rappresentano i popoli della terra. Detta una 
preghiera: “Signore Gesù Cristo, Figlio del Padre, spandi al 
                                                
62  - Piero Vigorelli, “Miracoli”, Piemme, 2002 
    - Giuseppe Arnaboldi Riva, “Adelaide speranza e perdono”, Edizioni 
Villardi-di-seriane, Villa di Seris (BG), 2002 
    - Lucia Amour, “Regina della famiglia a Ghiaie di Bonate”, Editrice 
Shalom, Camerata Picena (AN), 2006. 
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presente il tuo spirito sulla terra. Fa alitare lo Spirito Santo 
nei cuori di tutti i popoli, affinché essi siano preservati dalla 
corruzione, dalle calamità e dalla guerra. Che la Signora di 
tutti i popoli, che fu un giorno Maria, sia nostra avvocata. 
Amen”. 
I messaggi toccano tanti temi: dalla necessità di una unica 
Chiesa sotto un solo Pastore con lo sforzo che le nazioni 
cristiane devono fare per tale realizzazione alla necessità 
dell’aggiornamento della Chiesa stessa, ciò che verrà disposto 
con le Costituzioni del Concilio Vaticano II e altri temi. La 
Madonna dice il 31 maggio 1954: “Quando il tempo del 
Signore Gesù Cristo arriverà, voi vi accorgerete che i falsi 
profeti, la guerra, la discordia, le dispute spariranno. Ed ecco 
che questo tempo sta per venire. ... E vi sarà la Pace, la Pace 
vera. Popoli, questa Pace vera è il Regno di Dio; ed è più 
prossimo che mai. Comprendete bene queste parole”. 
Il 31 maggio 1996 la venerazione pubblica della Madre di Dio 
sotto il titolo di “La Signora di tutti i popoli” fu ufficialmente 
riconosciuta dai due Vescovi di Haarlem. La Madonna chiede 
anche il riconoscimento ufficiale della sua vocazione come 
“Corredentrice Mediatrice ed Avvocata”, promettendo che « la 
Signora di tutti i popoli darà la pace, la vera pace al mondo ». 

 
 



186 

Bombarral (Portogallo), 28 novembre 1946 
 
A mezzo percorso fra Fatima e Lisbona sorge la cittadina di 
Bombarral. Ivi, il 28 novembre 1946, avvenne un fatto 
straordinario. Cinque bianche colombe, lanciate da alcuni 
fanciulli al passaggio della statua della Madonna, si posarono 
sul trono ove sorgeva il simulacro e vi rimasero quasi in 
atteggiamento di venerazione, nonostante il rumore della folla 
e lo scoppio dei fuochi d’artificio e dei mortaretti. Questo 
episodio singolare scosse la fede di cittadini di Bombarral, i 
quali decisero di ricostruire la chiesa, distrutta fin dal 1910, in 
seguito a un attentato dinamitardo dei rivoluzionari. Il 
Cardinale di Lisbona, commentando il grazioso episodio, 
credette di ravvisarvi un prodigio di pace. Mentre egli parlava, 
nella chiesa di N.S. di Fatima, a Lisbona, vedeva le 
colombelle giunte da Bombarral assumere atteggiamenti appa-
rentemente di pietà e volgersi verso di lui, “come se com-
prendessero le mie parole”, disse egli. E soggiunse: “Talvolta 
nella Scrittura gli animali furono portatori di messaggi 
profetici. Messaggera di pace, dopo il diluvio, fu appunto la 
colomba, che ritornò con un ramoscello di ulivo nel becco. 
Queste colombe, accoccolate ai piedi della Madonna della 
pace, non sono forse venute a dirci che la pace che il mondo 
sospira e che mai riesce a trovare - quella dolce pace che Gesù 
ci ha promesso - gli uomini non l’avranno che per 
l’intercessione o l’imitazione della Madonna di Fatima?”. 

 
 

Roma, Tre Fontane, 12 aprile 1947 
 
Lasciamo la parola al protagonista, Bruno Cornacchiola, che a 
quel tempo era fattorino tranviario a Roma, ed era un fervente 
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propagandista della setta degli Avventisti, cui aveva aderito 
anni prima.  
 « Avevo portato i bambini in campagna, quel pomeriggio 
dell’aprile 1947, perché mia moglie non stava bene e volevo 
che rimanesse tranquilla. Allora in quel punto di Roma, dove 
oggi praticamente è quasi centro città, c’era la campagna. Ci 
mettemmo sotto un albero vicino a una grotta, io volevo leg-
gere, i bambini incominciarono a giocare. C’era silenzio, il 
tempo non era bello. Stavamo tranquilli. A un certo punto i 
bambini entrarono nella grotta. Non sentii più le loro grida. Mi 
meravigliai. Chiusi il mio libro, entrai nella grotta. Stavano 
inginocchiati, con le mani giunte. “Che fate così? domandai, 
perché pregate? Non è il momento, potete giocare. Non 
risposero. Stavano con gli occhi fissi verso l’alto. Allora 
guardai anch’io. E vidi sospesa nel vuoto, circondata da una 
luce, una signora. Aveva i capelli neri. E sotto un manto nero, 
una veste candidissima, luminosa, cinta da una fascia rosa. Era 
scalza. Il mio primo impulso fu di parlare, ma un nodo alla 
gola me lo impedì. Disse qualcosa, afferrai queste parole: 
“Sono colei che sono nella Trinità Divina. Sono la Vergine 
della Rivelazione. Tu mi perseguiti: ora basta! Entra nell’ovile 
santo, celeste corte in terra. Il  
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giuramento di un Dio è e rimane immutabile: i nove venerdì 
del Sacro Cuore che tu facesti, ti hanno salvato”. Mi 
inginocchiai. Lei riprese a parlare dopo un momento di 
silenzio. Questa volta afferrai tutto, ma non posso dire il 
contenuto del messaggio. Quando la visione scomparve, ero 
sconvolto. Chiesi ai bambini se avessero ascoltato anche loro 
il messaggio della Signora: mi risposero di no. Mi tremavano 
le gambe. Non sapevo che fare. Ci avviammo verso casa. 
Raccontai tutto a mia moglie. Lei scoppiò a piangere. Mi 
credette. Ma io ero ancora stupito. “Perché proprio a me, a un 
povero fattorino era capitato tutto questo? ». 
Secondo il racconto di Bruno Cornacchiola, le visioni nei mesi 
che seguirono, si ripeterono. “I miei figli no, non ne ebbero 
più. Mia moglie ne parlò con un’amica. Insomma, in poche 
settimane la notizia si sparse per la città e apparve sui giornali. 
Da quel giorno davanti alla grotta cominciò a radunarsi una 
folla incredibile. E io non appena finivo il lavoro, correvo a 
pregare lassù. Tutti si avvicinavano a me. Volevano sapere i 
particolari delle apparizioni. E quel che potevo lo raccontavo. 
Intanto la mia vita stava cambiando. Ero io che mi sentivo 
cambiato, di dentro. Dovevo subito realizzare alcune cose che 
mi aveva detto “la Vergine della Rivelazione”. Cornacchiola 
fondò la “Sacra Opera”, che doveva accogliere quanti 
desiderassero vivere una vita comunitaria. 
Oggi le Tre Fontane costituisce un punto di spiritualità per 
Roma e per i pellegrini. A dimostrazione della veridicità di 
quanto accaduto, nel luogo sono avvenuti anche segni 
particolari, come il movimento del sole con i suoi raggi 
multicolore, come a Fatima. 

Il luogo è curato pastoralmente dai Padri Conventuali che 
provvedono alla celebrazione delle Sante Messe e ad una 
accoglienza ai pellegrini. 
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Casanova Staffora (Pavia), 4 giugno 1947 
Maria appare il 4 giugno 1947 a Casanova Staffora in 
Provincia di Pavia ad Angela Volpini, una bambina di sette 
anni. Ecco il racconto della protagonista.  
« Mentre stavo correndo per il prato, fui fermata da una mano 
invisibile e mi sentii sollevare di peso. Una persona mi aveva 
preso tra le braccia. Mi strinse al petto e mi diede un bacio sui 
capelli. “Chi sarà che mi ha preso in braccio?” pensai, e girai 
la testa per vedere in faccia quella persona. Chinata su di me 
con un sorriso meraviglioso, vidi una donna bellissima. Non la 
conoscevo, eppure non ebbi paura. Anzi, provai un piacere 
immenso di trovarmi tra quelle braccia e restai immobile, 
rapita da quel sorriso. Qui accadde un fatto che non sono mai 
riuscita a spiegarmi. Lo riferisco così come 1’ho vissuto. La 
persona che mi teneva tra le braccia non mi disse nulla. 
Eppure io cominciai a capire molte cose. Capii, per esempio, 
che quella era la Madonna, la madre di Gesù e di tutti gli 
uomini. Per la prima volta in vita mia capii che ero una 
persona, figlia di Dio; capii che tutti gli uomini erano miei 
fratelli. Ad un certo punto quella donna fece sentire la sua 
voce e mi disse: “Sono venuta a insegnarvi la via della felicità 
sulla terra”. Ed io mi resi conto che questa frase era la 
conclusione di quel lungo e muto discorso che avevamo fatto 
prima. Ho riferito questo episodio, che potrebbe sembrare una 
allucinazione, per questo motivo: dopo quella prima 
apparizione io ero completamente cambiata. Ragionavo come  
una persona adulta come se avessi studiato teologia. Potevo 
conversare con un  
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prete, con un vescovo, come feci più volte, avendo sempre le 
mie idee ben chiare ».  
La Madonna riappare al 4 di ogni mese. Il numero delle 
persone che arriva a Casanova Staffora per assistere alle 
apparizioni raggiunge cifre eccezionali. All’inizio del 1948 ne 
arrivano 100.000. Il 4 marzo 1948 i giornali riferiscono che a 
Casanova Staffora ci sono più di 200.000 persone. “Durante 
certe apparizioni si verificarono fenomeni straordinari, 
osservati da tutti i presenti. Furono viste orme di piedi nudi sul 
luogo dove la Madonna si posava; mentre conversavo con la 
Madonna, il mio volto era colpito da globi di fuoco. Ci furono 
fenomeni nel sole”. Passarono alcuni anni e le apparizioni 
continuavano.  

« Il 4 giugno del 1956 la Madonna mi disse che non 
sarebbe più venuta. “Ora devi realizzare quello che ti ho 
insegnato”, mi disse. E scomparve..... Che cosa dovevo fare? 
Con la Madonna ero vissuta in intima comunione di amore, 
c’era stata tra noi un’intesa perfetta. Così pensai: “Devo 
realizzare con tutti gli uomini l’intesa perfetta che ho vissuto 
con la Madonna. Devo creare un movimento che faccia vivere 
questa intesa perfetta”. Nacque così la mia opera: il centro 
comunitario “Nova Cana”. Non è un movimento religioso, ma 
basato solo su un incontro umano». 

 
Montichiari (Brescia), 1947 

 La Madonna apparve nel 1947 ad una infermiera di 
Montichiari di 36 anni, Pierina Gilli, mentre stava in preghiera 
nella cappella dell’ospedale. Le apparizioni si ripeterono nella 
stessa cappella e anche nel duomo parrocchiale,  
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alla presenza di molte altre persone. L’avvenimento suscitò un 
certo clamore, ma le autorità ecclesiastiche, giudicando che si 
trattasse di isterismo femminile piuttosto che di un autentico  
intervento del soprannaturale, decisero di stroncare la storia 
sul nascere e imposero a Pierina Gilli di sparire dalla 
circolazione. La donna si ritirò in un convento di suore e per 
19 anni fece la sguattera, ricevendo come compenso il vitto e 
l’alloggio. Nell’aprile del 1966 le apparizioni ripresero. La 
Madonna disse a Pierina di recarsi alla località detta 
“Fontanelle”, dove le sarebbe apparsa e le avrebbe dato delle 
disposizioni. La donna, accompagnata da altre persone, si recò 
nel luogo indicato dalla Madonna che, all’ora stabilita, 
apparve in un campo di grano, vicino a una sorgente. Le 
apparizioni si ripeterono altre quattro volte, a un mese di 
distanza l’una dalla altra. Anche questa volta le autorità eccle-
siastiche intervennero per soffocare possibili fanatismi. Ormai, 
però, ammalati e devoti avevano cominciato ad andare alle 
“Fontanelle” a bere e a lavarsi con l’acqua benedetta dalla 
Madonna. Quest’acqua ha fatto guarire nel settembre del 1968 
una donna di 80 anni di Malavicina, un paese in provincia di 
Mantova. La donna, Oliva Sodiro, soffriva di una spaventosa 
forma di eczema che le aveva deturpato il corpo da 42 anni. A 
nulla erano valse le cure di vari specialisti, sollecitati in 
particolare dal figlio medico. « Una sera, prima di andare a 
letto versai l’acqua della Madonna di Montichiari sulle piaghe  
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delle gambe, sul volto e sulle mani. Poi mi fasciai e andai a 
letto. Mi preparavo a trascorrere, come al solito, la notte 
smaniando per il prurito e per il dolore. Invece, non so come, 
mi addormentai. Fui svegliata dal suono delle campane 
dell’Ave Maria. Balzai a sedere sul letto. Era la prima volta, in 
quarant’anni, che trascorrevo la notte dormendo 
profondamente. Svegliai mio marito e gli raccontai quanto era 
accaduto. Mi sento meglio, gli dissi, voglio alzarmi e andare a 
Messa. “Non muoverti dal letto”, rispose lui. “Lo sai bene che 
non riesci a tenerti in piedi”. Volli alzarmi. Una forza miste-
riosa mi spingeva a farlo. Misi i piedi per terra, mi drizzai. Mi 
sentivo bene. Mio marito mi guardava stupito. Mi vestii e 
andai in chiesa per la prima Messa.... Appena terminata la 
Messa mi rifugiai in camera. Tolsi le bende e con enorme 
stupore osservai che le piaghe erano sparite, le ferite 
rimarginate, il pus, il sangue, il fetore scomparsi 
completamente. Tolsi le bende anche dalle mani e dalle 
braccia e constatai la stessa prodigiosa guarigione ». 
La Santa Vergine nell’apparizione dell’8 dicembre 1947 disse: 
« Io sono Maria della Grazia di Nostro Signore, il mio Figlio 
divino Gesù Cristo. Io sono l’Immacolata Concezione e sono 
venuta a Montichiari per essere venerata come Rosa mistica. 
Desidero perciò che l’8 dicembre a mezzogiorno di ogni anno 
si celebri l’ora della Grazia in tutto il mondo. Con questa cele-
brazione si eleveranno numerose grazie fisiche e spirituali». 
In più di trent’anni, a Montichiari ma soprattutto a Fontanelle 
si manifestarono tanti fenomeni soprannaturali, tra cui il 6 
aprile 1975, Domenica in Albis, due maestosi arcobaleni, 
l’uno sull’altro; le guarigioni miracolose, le liberazioni da 
possessioni, i prodigi solari, le croci luminose in cielo, e altri 
segni e, non ultime, le numerosissime conversioni. Una nota 
particolare riguarda il collegamento tra Montichiari e le Ghiaie 
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di Bonate nelle parole della Vergine che aveva voluto 
ricordare nel 1947, tre anni dopo i fatti delle Ghiaie, le 
apparizioni alla bambina di Bonate.  

Il ricordo delle Ghiaie di Bonate, come già rilevato, è 
stato espresso da Maria nel 1995 ad un indio del Brasile. 

 
Isola Bouchard (Francia), 8 dicembre 1947 

L’8 dicembre 1947, festa dell’Immacolata Concezione, 
iniziano le apparizioni, nella chiesa della parrocchia dell’isola 
Bouchard, paese situato tra due bracci della Loira, nella dio-
cesi di Tours. 
Jacqueline Aubry (12 anni), sua sorella Jeanette (7 anni e 
mezzo), la loro cugina Nicole Robin (10 anni) e Laura Croizon 
(8 anni e mezzo) videro Nostra Signora e ricevettero questo 
messaggio:   « Dite ai piccoli di pregare per la Francia, 
perché ne ha molto bisogno ». 
Le apparizioni continuarono tutta la settimana, da lunedì 8 a 
domenica 14 dicembre. Sono limpide. Vengono dati alcuni 
segni: tra gli altri, un inspiegabile raggio di sole che il-
luminava le veggenti durante l’ultima apparizione, in una 
chiesa dove il sole non poteva entrare. 
Jacqueline e sua sorella appartenevano ad una famiglia non 
praticante: « Soltanto mia nonna assisteva alla Messa, la do-
menica. A casa non sentiamo mai parlare né del Buon Dio né 
della Santa Vergine », dice Jacqueline. 
Le apparizioni non sono state oggetto di giudizio negativo,  
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né di biasimo, ma sono state circondate da silenzio e re-
strizioni. La ragione profonda sembra essere questa: per più di 
dieci anni la maggiore delle veggenti è stata oggetto di gravi 
sevizie da parte di un gruppo profanatore, senza che qualcuno 
l’aiutasse o la difendesse, fino a quando un comandante dei 
gendarmi, incaricato della repressione del banditismo, 
fortunatamente avvisato da un cappellano militare, venne di 
persona a Tours per far cessare quei gravi abusi.  
L’annuale pellegrinaggio dell’8 dicembre all’isola Bouchard 
continua sempre più seguito e tollerato ma con discrezione. 
L’orante presenza di uno dei suoi persecutori tra i pellegrini 
del quarantesimo anniversario (8 dicembre 1987) tendeva a 
provare che Jacqueline non aveva sofferto invano. 63 

 
 

Balestrino (Savona), 5 ottobre 1949 
La Madonna appare ad una bambina di nove anni, Caterina 
Richero, nel territorio di Bergalla, frazione del comune di  
Balestrino, nell’entroterra ligure, a dieci chilometri da 
Borghetto Santo Spirito. Lasciamo la parola alla protagonista.  
« La prima volta fu in un prato vicino a casa, dove pascolavo 
le mucche con i miei fratellini. D’un tratto vidi una signora 
                                                
63 Queste apparizioni, secondo alcuni storici, costituiscono un atto di 
amore, l’ennesimo, da parte di Maria verso la Francia, terra prediletta nel 
secolo precedente (Parigi – Rue du Bac 1830, La Salette 1846, Lourdes 
1858, Pontmain 1871, Pellevoisin 1876, Lisieux 1883), allora per 
preservarla dall’agnosticismo e dal razionalismo, adesso perché minacciata 
da un putsch comunista. Esistevano gravi tensioni: scioperi, morti, 106 
condanne per sabotaggi all’inizio di dicembre, la morte misteriosa e le 
esequie del maresciallo Leclerc (lunedì 8 dicembre). Nella notte tra l’8 e il 
9 dicembre Benoit Frachón fece prevalere la ripresa del lavoro e la 
pacificazione.  (R. Laurentin, “Le apparizioni della Vergine”, Piemme, 
1989, pp. 209-210). 
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scendere dalla montagna e venirmi incontro. Mi disse tante 
cose, mi disse che dovevamo pregare, quindi fissò la data per 
il successivo incontro: il giorno 5 del mese seguente. 
All’inizio, neppure i miei genitori volevano credermi, poi si 
convinsero che era una cosa più forte di me, di tutti noi ».  
La Curia vescovile incominciò ad occuparsi del caso e fece 
sottoporre la ragazza ad esami clinici e psichiatrici, che 
diedero esito negativo. Caterina era assolutamente normale: 
una ragazzina di campagna, senza problemi, senza grilli per la 
testa. Furono eseguiti esperimenti medici persino durante le 
apparizioni e si constatò che, quando andava in trance, 
Caterina cessava praticamente le sue funzioni vitali: il cuore e 
il polso si arrestavano, la pelle diveniva fredda come il 
marmo. E questo per la durata di trenta secondi e, a volte, 
anche di un minuto. Per quante indagini fossero state fatte 
nessuno poté dimostrare che, all’origine dei fatti vi fosse una 
speculazione. La famiglia Richero (il padre Luigi, la madre 
Ersilia e i tre figli) continuava a condurre una esistenza 
modesta. Le apparizioni sono state circa 150 sino al 5 ottobre 
1971. L’ultimo messaggio dice: “Figliuoli cari, questa è 
l’ultima volta che il mio Gesù mi permette di venire in mezzo 
a voi. Verrò ancora una volta per te, ma la data ti rimane 
sconosciuta. Conoscerete molto presto la verità delle mie 
manifestazioni, poiché farò luce su di esse e la vostra fede non 
sarà stata vana. Sul Monte Croce potrete trovare la luce, la 
forza e in quel luogo concederò copiose grazie”.  
Sul Monte Croce è stata costruita una cappella, a ricordo del 
fatto che la Madonna la prima volta è scesa da quel punto per 
incontrarsi con la piccola Caterina nella valle. In Francia 
queste apparizioni sono molto conosciute, a causa di un libro 
in cui un comandante di marina francese, abitante a Marsiglia, 
sostiene di essere stato guarito da un cancro alla gola. “I 
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medici mi avevano dato due mesi di vita. Poi fui informato di 
ciò che accadeva in questo piccolo villaggio italiano e volli 
venire e pregare la Vergine. Sono stato esaudito. Ed ecco le 
dichiarazioni firmate dai medici: non sanno spiegarsi la mia 
guarigione, se non ricorrendo a qualcosa di soprannaturale”. 

Oggi il vescovo di Albenga, Mons. Mario Olivieri guida 
ogni anno il pellegrinaggio diocesano al Monte Croce. 

 
Roma, 1° novembre 1950 

Pio XII definisce il dogma dell’Assunzione corporea di Maria 
in cielo. Nello stesso giorno e nei due giorni precedenti, come 
già detto, il Santo Padre alle quattro pomeridiane dai giardini 
vaticani volge lo sguardo al sole. Si rinnova ai suoi occhi il 
prodigio di Fatima. Dice il Card. Tedeschini il 13 ottobre 1951 
a Fatima: “Il disco del sole, circondato di alone, chi potrebbe 
fissarlo? Ma egli lo poté, poté assistere alla vita del sole sotto 
la mano di Maria. Il sole agitato, tutto convulso, trasformato in 
quadro di vita, in spettacolo di celesti movimenti, in 
trasmissione di muti ma eloquenti messaggi al Vicario di 
Cristo. Non è questa Fatima trasportata in Vaticano? Non è 
questo il Vaticano trasformato in Fatima?" (da l’Osservatore 
Romano del 14 ottobre 1951). 

 
Siracusa, 29 agosto 1953 

Il 29 agosto 1953, a Siracusa, in una modesta casa 
d’abitazione al n. 11 di via degli Orti di S. Giorgio, da una 
immagine in gesso del Cuore Immacolato di Maria, sgorgano  
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prodigiose lacrime, che gettano lo sgomento e la commozione 
in tutta la città. 
Folle di pellegrini, come chiamate da forza invisibile, 
accorrono dai paesi e dalle città vicine e possono assistere alla 
lacrimazione che intanto si ripete per tre giorni e mezzo fino al 
1° settembre 1953. 
La notizia varca i confini dell’isola e la città si trova al centro 
dell’attenzione del mondo intero. Il liquido viene prelevato da 
una commissione, tra cui sono dei medici. 
Viene esaminato: la scienza dà il suo verdetto: quel liquido ha 
composizione chimica analoga alle lacrime umane. Il fatto è 
scientificamente inspiegabile. 
Qualche giorno dopo, una prima strepitosa guarigione, apre la 
serie dei prodigi, che come una rete da Siracusa si distende sul 
mondo intero. 
Il 12 dicembre 1953 l’Episcopato Siculo, dopo aver scrupo-
losamente vagliato i fatti, fra lo stupore commosso dei fedeli 
del mondo, dichiara non potersi dubitare della realtà dei fatti e 
fa voti per la sollecita creazione di un Santuario che perpetui il 
ricordo del prodigio. 
Il 6 novembre 1994 avviene la celebrazione eucaristica per la 
solenne dedicazione del Santuario della Madonna delle Lacri-
me, presieduta da Giovanni Paolo II.  
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Genova, Monte Fasce, 1954 
In una graziosa cappellina sul Monte Fasce si venera la 
Madonna di Fatima, che fu colà benedetta nel 1954 dal 
Vescovo di Leiria, Mons. Giuseppe Alves Coneia, che 
ammirato, la fece venerare sull’altare delle Apparizioni. Dal 
15 maggio 1958 è coronata da regale diadema. Numerosi 
ex-voto e ricchi doni attestano le grazie ricevute. La Cappella 
è situata nel cuore della “Piccola Città”, centro ed espressione 
degli ideali della “Milizia dell’Immacolata”. 

Il fondatore è Padre Bonaventura Raschi, genovese, frate 
conventuale, notissimo esorcista, amante di Maria 
Immacolata. Alla Piccola Città dell’Immacolata sul Monte 
Fasce decine di persone provenienti da varie parti d’Italia sono 
salite per sentire il consiglio e l’aiuto da parte di P. Raschi. 64 

 
Rocca Corneta (Bologna), 13 maggio 1957 

Non si è ancora spenta l’eco della lacrimazione della Vergine 
di Siracusa che, quattro anni dopo, nel quarantesimo 
anniversario delle apparizioni di Fatima, e precisamente il 13 
maggio 1957, la Vergine ricomincia a lacrimare. Questa volta 
a Rocca Corneta, un paesino del bolognese situato a poco 
meno di 700 metri di altitudine. Spesso la lacrimazione dura 
perfino delle ore e si ripete più volte nello stesso giorno. La 
lacrimazione della Madonna di Rocca Corneta non si verifica 
in date fisse, ma nei giorni delle festività mariane e 
specialmente nell’imminenza di avvenimenti di grande impor-
tanza nazionale ed internazionale e, soprattutto, durante la 
festa della Sagra, cioè il 5 agosto di ogni anno. La Madonna 
piange alla morte di Pio XII e prima della elezione di Papa 
                                                
64  Per conoscere meglio l’attività di P. Raschi come esorcista, suggeriamo 
il libro di Renzo Allegri, “Cronista all’inferno”, Arnaldo Mondadori, 1990, 
pp. 180-187. 
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Giovanni XXIII. Poche ore prima del disastro del Vajont, con 
la Madonnina piange pure il Bambino Gesù. Nel 1965 la 
Vergine piange il 3, il 15 e 29 settembre in relazione 
all’esplosione del vulcano Tal, causa di desolazione in 
un’isola delle Filippine...  
Il 13 gennaio 1968, un giorno prima del terremoto avvenuto 
nella Sicilia occidentale, la Vergine versa ancora lacrime. 

 
 

Moncalieri (Torino), Madonna delle Spine, 13 ottobre 
1960 

 Il 13 ottobre 1960 la Madonna appare a Moncalieri 
(Torino) a Emilio Baldrighi di 16 anni, aspirante Fratello 
Coadiutore barnabita, nell’edificio unito al Collegio Carlo 
Alberto. 

Maria nell’agosto dello stesso anno apparendo a 
Montaldo, alla casa delle vacanze del Collegio, aveva chiesto 
ad Emilio se voleva soffrire per 15 notti. Lui con molta paura, 
ma confidando in Maria, pronunciò il suo piccolo sì. 

Il 13 ottobre appunto Emilio visse e soffrì la Passione di 
Gesù, la flagellazione, la corona di spine, la crocifissione, la 
morte in croce. 

La Madonna affida ad Emilio dieci segreti conse 
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gnati al S. Padre e dei messaggi che qui di seguito 
riassumiamo i principali. 

1. Lo stesso apparire della Madonna in carne ed ossa 
conferma il dogma dell’Assunzione, proclamato 10 anni 
prima da Pio XII (1° novembre 1950). 

2. Assieme al dogma dell’Assunzione si conferma quello 
della Risurrezione finale, nel senso che l’apparire in 
carne ed ossa della Madonna era anche una premura di 
ciò che avverrà con la resurrezione dei morti alla fine dei 
tempi. 

3. La materna sollecitudine di Maria per la pace nel 
mondo, bene inestimabile, per il quale ha chiesto di 
pregare incessantemente. Si inserisce in questo quadro 
l’intervento da Lei preannunciato che ha scongiurato il 
pericolo di una imminente guerra mondiale in occasione 
della gravissima crisi di Cuba. 

4. Il preannuncio della conversione della Russia. 
5. L’unità delle Chiese, specialmente dei cattolici e degli 

ortodossi, attraverso il richiamo dei Padri Barnabiti 
Schuvaloff e Tondini, che sono stati apostoli dell’unità 
nei secoli XIX e XX. 

6. Fondazione di un nuovo Ordine religioso maschile e 
femminile. 

7. La costituzione di un Santuario in onore della Madonna 
delle Spine. 

A Moncalieri la Vergine si presenta il 13 ottobre 1960 quale 
“Madonna delle Spine”. Secondo Emilio le “Spine” sono le 
tribolazioni recate dagli uomini al Cuore della Madonna con 
l’infrangere i comandamenti di Dio e calpestare i Sacramenti. 
Il titolo di “Madonna delle Spine” è quello più ricorrente nelle 
varie apparizioni, ma non è l’unico: c’è anche quello di 
“Madonna della Pace”. Questo secondo titolo è legato a 
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un’apparizione della Madonna avvenuto nel luglio del 1961 
nel Santuario della Madonna della Guardia, nei pressi di 
Genova, precisamente nella stanza 43 dove alloggiava Emilio 
in occasione di un pellegrinaggio. 
In quella apparizione la Madonna si è rivelata anche come 
“Imperatrice di tutte le Russie”. 
Nella Chiesa parrocchiale di Santa Barbara in Torino è stata 
realizzata una grande e complessa Pala d’altare di rame che 
rappresenta la Madonna e il suo messaggio con particolare 
riferimento alla pace nel mondo, alla concordia nelle famiglie, 
ed alla unità dei cristiani, ed è stata inaugurata e benedetta il 
24 marzo 1974 dal barnabita Padre Piombino, direttore 
spirituale del veggente, suo sostenitore e che assistette anche a 
delle apparizioni di Maria.  65 
 

 
S. Sebastiano di Garabandal, 18 giugno 1961 

S. Sebastiano di Garabandal è un tranquillo paese spagnolo, 
situato sui monti Cantabrici, a circa 600 m sul mare e 
appartiene alla provincia di Santander. In questo paese vivono, 
distaccate dal mondo, quattro umili ragazze: Maria Cruz, 
Maria Loli, Conchita e Giacinta. Il 18 giugno 1961 le quattro 
ragazze, mentre sono in campagna sentono un gran tuono 
(come è avvenuto ai tre pastorelli di Fatima) e vedono 
l’Arcangelo S. Michele, che è venuto per prepararle 
all’apparizione della Madonna. Dal 2 luglio 1961 fino al 13 

                                                
65  P. Santino Cavacciuti, “Padre Arturo Maria Piombino”, Edizioni 
Elledici, Leumann (To), 2006, pp.55-57, 94-97. 
Padre Piombino fu anche Direttore Spirituale di fr. Teodoreto dei Fratelli 
delle Scuole Cristiane, fondatore dell’Unione Catechisti del SS. Crocifisso 
e di Maria Santissima Immacolata (Fratel Leone di Maria, Fratel 
Teodoreto, casa editrice A.F.C., Torino, 1956, pag. 303). 



202 

novembre 1965 la Vergine del Carmelo (la stessa dell’ultima 
visione di Fatima) appare molto sovente alle ragazze spagnole. 
Il 4 luglio 1961 la Vergine detta un messaggio che le veggenti 
potranno diffondere soltanto il 18 ottobre dello stesso anno, 
dopo averlo scritto e firmato. Ecco il messaggio del 1961: 
“Bisogna fare molti sacrifici e molta penitenza. Si deve 
visitare spesso il SS. Sacramento. Ma soprattutto essere molto 
buoni. Se non lo faremo, ci colpirà una grande punizione. La 
coppa è ormai colma; se non miglioreremo, il castigo sarà 
grandissimo.”  
Nel gennaio del 1966 Conchita, accompagnata dalla madre e 
da un sacerdote spagnolo, viene in Italia. A S. Giovanni 
Rotondo, accompagnata dal Prof. Medi, riceve la benedizione 
di P. Pio. Il 19 gennaio 1966, di mercoledì, al termine della 
pubblica udienza, trovandosi nel corridoio adiacente alla Sala 
delle Udienze, l’intero gruppo (P. Luna, Conchita, sua madre e 
il Prof. E. Medi) vedono il Santo Padre che in sedia sta per 
rientrare nel suo appartamento. Paolo VI riconosce il profes-
sore e lo chiama, gli chiede se ha bisogno di qualcosa. In 
seguito a ciò, Sua Santità dà ordine di abbassare la sedia, fa 
avvicinare Conchita, sua madre e il Padre Luna, ascolta breve-
mente la fanciulla, dà a tutti la benedizione apostolica, dopo di 
che pronuncia le seguenti parole udite anche da altri: “Ti 
benedico... e con me tutta la Chiesa”.  

Nel 1970 la Congregazione per la Dottrina della fede 
dichiara queste appari 
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zioni non vere. Nel 1971 iniziarono a evidenziarsi 
atteggiamenti contrastanti dei vescovi spagnoli da quelli 
apertamente contrari ai fenomeni di Garabandal a quelli più 
tolleranti (come Juan Antinis del Val Gallo, che fece aprire 
nuovamente l’inchiesta). 

Un alto prelato della Chiesa dichiarò che le apparizioni 
della Madonna a Garabandal sono state una continuazione e 
un aggiornamento di quelle di Fatima, ma con un tono più 
apocalittico. 

In totale a Garabandal si contano duemila apparizioni 
celesti e fenomeni stellari, convalidati da numerosissime 
guarigioni miracolose per intercessione della Madonna e 
accertate come tali dalla scienza. 

La Madonna ha annunciato a Garabandal tre eventi di 
portata universale: l’avvertimento divino, il miracolo 
meraviglioso e, se dopo tutti questi prodigi non ci 
convertiremo, il castigo della giustizia divina. 66 

 

                                                
66  G. Hierzenberger O. Nedomensky, “Tutte le apparizioni della Madonna 
in 2000 anni di storia”, Ed. Piemme, 1996, pag. 398. 
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San Damiano (Piacenza), 18 ottobre 1964 
 A S. Damiano, piccolo paese situato nella pianura padana, in 
provincia di Piacenza, la Madonna è apparsa ogni venerdì alla 
veggente Rosa Quattrini dal 18 ottobre 1964 sino alla sua 
scomparsa, 5 settembre 1981. La storia eccezionale in realtà 
era cominciata il 29 settembre 1961, giorno di S. Michele 
Arcangelo.  
E’ quasi mezzogiorno. Il più piccolo dei figli di mamma Rosa, 
Piergiorgio, gioca ignaro di quanto accade nella sua casa tanto 
provata. La zia Adele sfaccenda per la casa, mentre la buona 
mamma Rosa, rientrata in autolettiga cinque giorni prima 
dall’ospedale dell’Oglio, è ancora costretta a letto. Proprio in 
questo momento entra in casa Quattrini una sconosciuta, 
vestita da popolana, che porta sul capo un fazzoletto “color del 
cielo” secondo 1e parole della zia Adele: una donna molto 
bella che raccoglie offerte per la chiesa di S. Maria delle 
Grazie di S. Giovanni Rotondo. La povera zia Adele, avendo 
in casa soltanto mille lire e conoscendo le condizioni pietose 
della famigliola, è tentata di rifiutare l’offerta: si sente quasi in 
diritto di farlo; ma, dietro suggerimento di Mamma Rosa, 
fanno a metà con la bella straniera: cinquecento lire ciascuno. 
La straniera si fa accompagnare dalla zia Adele nella camera 
di Rosa, prende quest’ultima per mano e l’incoraggia ad 
alzarsi dal letto, dicendole: “Figliola, alzati”. Dopo ripetuti 
incitamenti mamma Rosa si alza e avverte un benessere che 
non aveva mai provato  
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in vita sua. Mentre suona la campana di mezzogiorno, la 
sconosciuta suggerisce a mamma Rosa di recitare insieme 
l’Angelus, con l’aggiunta di cinque Pater, Ave e Gloria in 
onore delle cinque piaghe di Nostro Signore e secondo le 
intenzioni di P. Pio. Poi le dice di recarsi dal cappuccino 
stigmatizzato per ricevere i suoi saggi consigli. Ma la 
Quattrini obietta che non ha né denaro, né vestito per recarvisi. 
La bella Signora, dopo averle assicurato che avrà quanto le 
necessita... scompare, lasciandola completamente guarita. 
Mamma Rosa, dopo qualche giorno, riceve dalla cassa di 
beneficenza di P. Pio i soldi necessari per il viaggio e trova 
nella cascina, presso la sua abitazione, due vestiti della sua 
misura, senza indicazione di provenienza. 
Incoraggiata da tutto questo, parte alla volta di S. Giovanni 
Rotondo, secondo quanto le è stato ordinato dalla sconosciuta. 
Arrivata a S. Giovanni Rotondo, proprio nella piazza della 
Chiesa di S. Maria delle Grazie, con sua grande sorpresa, si 
sente chiamare per nome. Nel voltarsi vede la Donna del 
fazzoletto color cielo. Appena la Signora le domanda se la 
riconosce, mamma Rosa risponde affermativamente; anzi le 
chiede se sia proprio la Madonna dato che l’ha guarita 
istantaneamente. La Vergine le dà conferma, le dice che è la 
Consolatrice degli afflitti e, dopo averla condotta da P. Pio, 
scompare. 
P. Pio raccomanda a Rosa Quattrini di andare ad assistere, 
specie spiritualmente, i malati per un periodo di due anni. 
Mamma Rosa, obbediente agli ordini ricevuti, si presenta 
all’Ospedale di Piacenza dove, con sua grande sorpresa, viene  
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subito assunta. Così, fino all’ottobre del 1964, elle svolge la 
sua edificante attività, dividendosi fra i lavori campestri, i suoi 
doveri di parrocchiana e, soprattutto, l’assistenza spirituale ai 
malati che fa riconciliare con Dio prima del grande trapasso da 
questa all’altra vita. 
Il 18 ottobre 1964 Rosa Quattrini, mentre recitava l’Angelus 
delle ore 12, si sentì come spinta da una forza superiore, che la 
costringeva ad uscire di casa. Si sentì chiamare prima una, poi 
una seconda volta e, temendo che il demonio potesse giocarle 
qualche brutto tiro, uscì di casa con il rosario in mano. Si 
diresse verso l’orticello, a pochi passi dalla sua abitazione. 
Improvvisamente vide una nube circonfusa d’oro e d’argento 
in mezzo a tante stelle e rose. 
Dalla nube luminosa, che si posò prima sul susino e poi sul 
pero dell’orto, venne fuori la Vergine che disse a mamma 
Rosa: “Figlia mia, io vengo da lontano. Annunzia al mondo 
che tutti debbono pregare, perché Gesù non può più portare la 
Croce. Io voglio che tutti siate buoni. Sono la Madre 
dell’Amore, la Madre di tutti, e tutti siete miei figli. Vi voglio 
tutti salvi. Sono venuta a richiamare il mondo alla preghiera 
perché i castighi sono prossimi. Io tornerò qui tutti i venerdì 
per darti dei messaggi che dovrai comunicare al mondo”.  
All’obiezione di mamma Rosa che, ritenendosi una povera ed 
ignorante contadina, temeva di essere addirittura messa in 
prigione, la Vergine rispose: “Non temere, ti lascerò un segno: 
il pero dell’orto fiorirà”. Ed il pero che non aveva gemme, 
perché carico di frutti non ancora maturi, si coprì 
immediatamente di fiori abbondanti. Il susino, che era stato 
appena sfiorato dalla nube luminosa, fiorì il giorno seguente. 
Nonostante la torrenziale pioggia autunnale dei giorni 
successivi, il pero rimase fiorito per circa 3 settimane e fu 
osservato da migliaia di persone, accorse sul posto per 
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vederlo. Dopo quella prima apparizione, la Vergine, fedele 
alla promessa, è tornata ogni venerdì a mezzogiorno per dare i 
suoi messaggi a mamma Rosa. I ripetuti miracoli del sole 
confermano i fatti di S. Damiano, tra le più importanti 
manifestazioni carismatiche del secolo. Una visita inaspettata, 
verificatasi pochi giorni dopo l’improvvisa fioritura del pero, 
mette in correlazione S. Damiano con Fatima. Infatti dal 
Portogallo giunsero in aereo per vedere il pero fiorito, due 
sposi con il loro bambino di 5 anni. Erano i cugini di Lucia di 
Fatima. Chi aveva detto ai pellegrini portoghesi di venire in 
Italia per vedere il pero ed il susino fioriti miracolosamente? 
Chi aveva dato loro il messaggio scritto in italiano? Certa-
mente Lucia. 
L’essenziale dei messaggi piacentini tradotti in varie lingue, si 
ricollega a quelli di tutte le apparizioni e si può riassumere in 
poche parole: il mondo va alla deriva; è necessario pregare 
incessantemente; la preghiera più efficace per vincere il male e 
tornare a Dio, è il Rosario. Stralciamo brani di messaggi 
pubblici: “Venite qui, ai miei piedi, non dubitate di me. A voi 
che siete venuti con la pioggia, con la nebbia, con la neve non 
è mai accaduto niente”. “Venite qui, sempre, di giorno e di 
notte: vi darò luce e consolazione. Io verrò sempre: finché 
vivrà il mio strumento, tutti i primi venerdì del mese fino alla 
fine del mondo”. “Figlioli miei, quando siete insidiati dalla 
tentazioni, ricorrete a S. Michele Arcangelo, che è il Principe 
del cielo. Confidate in lui”. “Venite qui ai miei piedi a 
pregare, vi manderò lungo il viaggio una schiera di Angeli 
che vi proteggeranno e vi consoleranno. Tutti quelli che 
verranno, riceveranno un segno; a tutti darò il segno, purché 
vengano con fede”. Dal messaggio del 6 gennaio 1966 
apprendiamo: “Guardate il cielo, guardatelo spesso: vi 
troverete dei segni; e quando vedrete un gran segno (la Croce 



208 

nel cielo), il momento sarà grave ed angoscioso”. L’origine 
del pozzo miracoloso, che si trova a pochi metri di distanza 
dall’albero su cui è apparsa la SS. Vergine, è dovuta a fatti 
soprannaturali. Il 21 ottobre 1965, la Mamma celeste disse a 
Rosa Quattrini che l’Eterno Padre aveva stabilito di 
trasformare quel luogo benedetto in un angolo di Paradiso, con 
un pozzo simile a quello di Nazareth, e che per tale motivo 
avrebbe fatto cadere sulla terra un globo luminoso per 
delimitare il sito del pozzo. In quel luogo, infatti, in presenza 
di molti pellegrini, si vide cadere un oggetto lucente, mentre 
s’innalzava una fiamma. Durante la stessa apparizione la 
Madonna disse all’Arcangelo S. Michele (presente in quasi 
tutte le apparizioni) di puntare la spada nel luogo designato 
per il pozzo. In virtù dello stesso S. Michele, nessun demonio 
potrà mai penetrare nel recinto che circonda il pozzo. 
Poi la Mamma Celeste disse fino a quale profondità avrebbero 
dovuto scavare per trovare l’acqua miracolosa. I pellegrini 
vennero da tutte le nazioni ad attingere l’acqua. Si cominciò 
subito a parlare di conversioni e guarigioni, secondo quanto 
era stato promesso dal Padre. 
 
Ecco alcuni episodi riguardanti S. Damiano. 
1. Nel novembre 1966 un sacerdote ebbe l’idea, forse un 
tantino maliziosa, di presentarsi una sera a Rosa Quattrini in 
borghese, senza alcun segno della sua condizione sacerdotale. 
Rosa gli disse: “Ma lei è un consacrato”. L’altro negò a lungo, 
finché Rosa gli disse: “Vi siete tolto l’abito, che attualmente si 
trova nella vettura; mettetevi il collare da prete che avete in 
tasca”. Il sacerdote rimase confuso e convinto tanto più che 
Rosa gli aggiunse che l’aveva saputo dalla Mamma Celeste. 
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2. Rosa Quattrini ha dato tante volte delle risposte che poi 
sono risultate esatte a proposito di avvenimenti futuri. Così è 
accaduto il 25 giugno 1965. Essa vede in India dei bambini 
morire di fame e lo annuncia, se ne addolora e piange. Poco 
dopo la carestia e la fame colpirono quel paese. Il 22 
novembre 1965 Rosa vede l’inondazione di Rio de Janeiro e 
piange nell’udire le grida dei bambini che chiedono aiuto in 
procinto di morire annegati. Si sa che l’alluvione è avvenuta 
nel successivo mese di gennaio. Il giorno 8 ottobre 1965 Rosa 
annuncia che il Concilio Vaticano II si sarebbe chiuso 1’8 
dicembre successivo. Ciò avvenne realmente, ma il Papa ne 
annunciò la chiusura soltanto in novembre cioè un mese dopo 
l’annuncio dato da Rosa. 
 
3. Un giorno Rosa tagliava i pomodori da mettere in insalata, 
quanto entrò in casa un giovane sacerdote sulla trentina che le 
chiese di pregare assieme. Rosa acconsentì. Meravigliata per 
le belle preghiere che recitava quel sacerdote, gli disse: 
“Quante belle preghiere sapete! Siete fortunato! Io so soltanto 
recitare il Rosario e poi non so nemmeno i misteri. 
Insegnatemi a pregare meglio, come piace al Signore.” 
“Continuate a pregare come sapete”, le rispose il sacerdote. 
“Recitate bene il vostro Rosario che è una preghiera potente e 
bella. E in quanto ai misteri, non datevi pensiero; vi manderò 
io qualcuno che ve li insegnerà. Per il resto, più semplice sarà 
la vostra preghiera, tanto più sarà gradita a Dio. Ripetete 
spesso: Mio Dio vi amo, Gesù vi amo! Gesù vi ringrazio! 
Perdonatemi Gesù”. “Sento che mi fate tanto del bene - disse 
Mamma Rosa, - da dove venite?”. “Sono Nazzareno”, rispose 
il sacerdote. “Venite forse da Loreto?, domandò Rosa, poiché 
Loreto con la sua santa casa è ben nota in tutta Italia. “Sì abito 
la casa di Loreto”. Ma Rosa non capì l’analogia fra Nazareth e 
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Loreto e subito aggiunse: “Venite ancora a trovarmi.” Ma in 
quel momento il gatto saltò sulla tavola, forse per rubare un 
bocconcino e fece un rumore con un coperchio. Rosa si voltò e 
in quel momento il sacerdote sparì.... Qualche tempo dopo, 
mentre Rosa tutta sola stava per incominciare il Rosario, sentì 
come due mani invisibili che le sfioravano la testa, mentre una 
voce le faceva ripetere per sette volte consecutive i 15 misteri 
del rosario stesso. Rosa non li dimenticò più. Qualche giorno 
dopo, nella sua ingenuità, Rosa chiese alla Madonna chi era 
quel prete ed Ella le rispose che quello che lei aveva visto era 
il Sacerdote per eccellenza, Gesù di Nazareth, Colui che abita 
nel tabernacolo della santa casa di Loreto e che i misteri del 
rosario le erano stati insegnati dallo Spirito Santo. 
 
Segni miracolosi – Oltre alle guarigioni miracolose per mezzo 
dell’acqua di una fonte scoperta seguendo le indicazioni della 
Madonna, si manifestarono anche alcuni prodigi solari. 
Facevano da cornice a questi fenomeni soprannaturali anche 
altri segni divini: effluvi odorosi intensi, voci celesti, ecc. 
L’atteggiamento della Chiesa – Il parroco del villaggio, don 
Edgardo Pellicani, dal 1960 vicario parrocchiale a San 
Damiano, depose una testimonianza in favore di mamma 
Rosa; inoltre, poiché conosceva la veggente fin dai tempi della 
sua malattia e dell’improvvisa guarigione, l’accompagnò da 
padre Pio e fu presente all’apparizione del 13 ottobre 1964 e 
all’improvviso fiorire del pero. Nell’aprile del 1965 il 
religioso accompagnò di nuovo la veggente da padre Pio e 
poté constatare come veniva trattata da quest’uomo di Dio. Gli 
uffici ecclesiastici competenti non hanno mai proceduto 
all’esame dei carismi dei singoli fenomeni, dei miracoli e dei 
segni prodigiosi. Rosa Quattrini e il parroco non furono mai 
interrogati a proposito. La decisione contro le apparizioni di 
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San Damiano fu presa e l’indagine chiusa da parte del 
Magistero della Chiesa. Si può solo sperare che un giorno il 
procedimento venga riaperto.  67 

 
Porto Santo Stefano (Grosseto), 27 marzo 1966 

I fatti soprannaturali legati alle apparizioni mariane di 
Porto Santo Stefano ebbero una grande risonanza in Italia e 
all’estero. 

Il protagonista principale dell’episodio mariano fu Enzo 
Alocci, un agricoltore di trentacinque anni che viveva con la 
sua numerosa famiglia in questa cittadina della Toscana. Enzo 
non si distingueva particolarmente per la devozione religiosa, 
ma un giorno quando un quadro di Maria venne offeso da un 
collega di lavoro, istintivamente, lo salvò dalla pattumiera, lo 
pulì e se lo portò a casa. Il quadro mostra la Santa Vergine 
Maria seduta sul trono della gloria, mentre con la destra 
impugna uno scettro, con la sinistra la sfera terrestre con la 
croce e due angeli sorreggono la sua corona gloriosa di 
“Regina del mondo”. Il collega che aveva compiuto tale 
misfatto divenne cieco. 

La prima apparizione del 27 marzo. Al tramonto, mentre 
si accingeva a ritornare a casa, scorse vicino alla fontana una 
luce misteriosa molto chiara: al centro di questa luce si 
stagliava la figura della Madonna con una veste magnifica e 
portava una bellissima corona sul capo. Enzo cadde in 
ginocchio e le domandò: «Chi siete? ». «Io sono la Madonna, 

                                                
67  Questi due ultimi capitoletti sono tratti dal libro di G. Hierzenberger O. 
Nedomensky, op. cit., pp. 401-402. 
Per dovere di cronaca registriamo un fatto di cui siamo stati testimoni il 2 
giugno 1967 a San Damiano: subito dopo l’apparizione di Maria sul pero, 
in una giornata calda, con un cielo azzurro tersissimo, è apparso un 
arcobaleno proprio in corrispondenza del posto. 
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la Regina del mondo. Da oggi tu dovrai vivere in un altro 
modo, al mio servizio e dedicarti all’apostolato contro 
l’immoralità che schiaccia la Chiesa ». Poi toccò la fontana e 
la benedisse dicendogli: « Figlio mio presto ci rivedremo! ». 
Enzo rimase sconvolto e raccontò tutto in famiglia.  

Dopo qualche tempo l’agricoltore ricevette un’apparizio-
ne dell’Arcangelo Michele e, superato il primo momento di 
sgomento, gli chiese: « Perché Dio ha scelto proprio me, un 
povero contadino senza devozione, per questo compito di 
apostolato spirituale? ». L’Arcangelo gli rispose: « Perché il 
Padre celeste è stato intenerito dal tuo atto gentile verso Maria 
SS. Vergine ». Così l’Arcangelo disparve. 

Il 10 settembre 1966 l’Arcangelo Gabriele guidò il 
veggente in una grotta dove gli apparve Gesù Crocifisso con la 
corona di spine e ricoperto di sangue. Enzo si sentì profonda-
mente e pietosamente commosso da quella contemplazione, 
poi sentì Gesù dirgli: « Io ti trasmetto le mie piaghe: questo è 
un dono preziosissimo, ma doloroso e che ti procurerà i più 
grandi dolori e le più profonde sofferenze. Questo mio sigillo 
lo imprimo in te, come simbolo sacrificale per il tuo operato 
espiatorio in favore delle anime dei peccatori ». 

Appena l’apparizione scomparve il veggente si ritrovò 
debolissimo e con le mani, piedi e fianco destro sanguinanti. 

Tra tutte la apparizioni celesti e le visioni mistiche che 
ebbe il veggente, ce ne furono numerose di Maria SS. che gli 
apparve per alcuni anni sempre il 14 di ogni mese prima nel 
suo appartamento e poi nella grotta dove aveva avuto la 
visione della dolorosa passione di Gesù Cristo. In seguito in 
questo luogo fu eretta una grande statua della SS. Vergine. 

Il 3 luglio 1972, mentre era assorto in preghiera dinanzi 
alla statua notò che questa aveva iniziato a lacrimare. Molte 
persone furono testimoni di quest’avvenimento, che durò 
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senza interruzioni per cinque notti e cinque giorni e si ripeté 
ancora il 16 e il 19 luglio. 

Il 16 ottobre, Enzo aveva notato che la statua lacrimava 
sangue. Il liquido venne esaminato ed emerse che si trattava di 
sangue di tipo umano del gruppo A. Il fenomeno si ripeté 
ancora a novembre e a dicembre, per un totale di sei volte. 
Una moltitudine di fedeli e pellegrini accorse richiamata da 
questi fenomeni miracolosi straordinari, sui quali la Chiesa 
non ha ancora emesso alcun giudizio.  68 

 
 

La Madonna della Grotta, Oulx, 9 settembre 1967 69 
 

1. Oulx (Ulzio) 
Oulx è un piccola cittadina dell’alta Valle Susa, in Piemonte, 
crocevia per la strada di Bardonecchia, il traforo del Frejus, 
Modane e per Cesana, Claviere, Monginevro, Briançon, Gap. 
Arrivati a Torino nella piana di Oulx, sulla superstrada in 
direzione di Bardonecchia, guardando a destra verso la 
montagna si nota appunto una grotta dalle dimensioni 
notevoli. Una grotta somigliante a quella che esiste a Monte 
Sant’Angelo sul Gargano e che è inserita nel Santuario 
dedicato a San Michele Arcangelo (il santuario è sorto in 
seguito ad una apparizione dell’Arcangelo Michele avvenuta 
nel 491 nella grotta stessa). 
Il nome della località - la Beaume - ricorda anche una grotta in 
Provenza, situata nel massiccio de “La Santa Baume”, grotta 
ove, secondo la tradizione, si sarebbe ritirata a vivere in 
                                                
68  G. Hierzenberger O. Nedomensky, op. cit. pp. 403-406. 
69  Tutte le notizie relative a queste apparizioni sono tratte dall’opuscolo 
“Breve storia dell’Immacolata della Grotta di Oulx”, che è a disposizione 
gratuitamente dei pellegrini che salgono alla Grotta. 
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preghiera e in penitenza S. Maria Maddalena negli ultimi anni 
della sua vita. E’ singolare che la cappelletta della piccola 
borgata sia intitolata a Santa Maria Maddalena. 
E’ nella Grotta che avvennero nel 1967 le apparizioni di Maria 
ad una donna del popolo, una semplice madre di famiglia, che, 
guidata da ispirazione superiore, era giunta alla grotta stessa. 
Qui comincia la storia di queste apparizioni, che è poi 
continuata dopo il periodo delle apparizioni “ufficiali” 
prestabilite da Maria, per trasformarsi in un rapporto mistico 
intimo tra la Mamma celeste e questa donna, che si è poi 
voluta consacrare totalmente a Dio.  70 
 

2. La veggente 
La veggente è una donna umile, dedita esclusivamente alla sua 
famiglia, il marito e quattro figli, e ricca della sua fede, che 
viveva intensamente. Già nella sua giovinezza aveva avuto dei 
sogni premonitori, che, tra l’altro, le consentiranno durante la 
guerra di salvare delle persone, mettendole in salvo prima di 
un bombardamento aereo. 
La storia di Oulx s’incastona nella sua vita, preceduta e 
seguita dai suoi incontri con la Mamma celeste, sotto forma di 
visioni e di locuzioni. E la segna in modo indelebile. Messaggi 
di Maria, ripetuti anche dopo le apparizioni alla Grotta, la 
                                                

70  Che la Valle di Susa sia un territorio speciale benedetto da Dio in 
tanti secoli è dimostrato dalle sue Chiese, in particolare la Sacra di S. 
Michele che domina la bassa valle, l’Abbazia di Novalesa e altre, ed anche 
da un episodio non secondario. Infatti, all’inizio della valle, il 28 ottobre 
312 Costantino vinse per la prima volta Massenzio e vide nel cielo la croce 
luminosa, con la scritta in greco: “Con questo segno vincerai”. A Roma, a 
Ponte Milvio, Costantino si limitò ad apporre sugli scudi dei suoi soldati il 
monogramma di Cristo. Ma la croce e la scritta misteriosa e decisiva si 
stagliavano nel cielo all’inizio della Valle Susa, sopra Torino (da: “Il 
mistero di Torino”, di V. Messori A Cazzullo, Mondatori, 2004). 
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portano a pregare perché questi desideri si possano realizzare 
al più presto. 
All’inizio di questa vicenda era stata convocata dalla Curia 
competente per sentirne la deposizione, ma la sua temporanea 
malattia non aveva consentito all’incontro. 
Un’altra volta era stata convocata dal Parroco di Oulx per 
sottoscrivere sotto giuramento la non veridicità delle presunte 
apparizioni. Ma l’interessata firmò sì, ma sottoscrivendo, sotto 
giuramento, l’assoluta veridicità dei fatti. Alla morte del 
marito, la veggente si è ritirata in un monastero, seguendo 
delle ispirazioni celesti. 
Prima di lasciare il mondo, la stessa ha consegnato al Vescovo 
di Susa tutta la documentazione relativa. 
Questa è la storia di un’anima privilegiata, che vuole solo fare 
la volontà di Dio, cui si affida completamente, aspettando, con 
serenità, il giudizio della Chiesa sui fatti che l’hanno vista 
involontaria protagonista. 
Il 13 ottobre 2002 la veggente è tornata alla Casa del Padre. 
 

3. La cronistoria delle apparizioni 
In questo capitolo desideriamo sintetizzare lo svolgersi delle 
apparizioni alla Grotta di Oulx. 
 
Il 9 settembre 1967 avviene infatti il primo incontro mistico 
tra la veggente e la Vergine. 
La veggente arriva alla grotta seguendo una nuvola rosa che 
lentamente procede indicando di fatto la direzione della grotta 
stessa, di cui si ignorava l’ubicazione.  
Subito dopo giunge un gruppo di cenacolini di Torino - fedeli 
consacrati che si riuniscono in preghiera, sotto la guida di un 
Sacerdote -, accompagnati dal loro direttore, Sacerdote 
Salesiano, che vedono la veggente in atteggiamento estatico 



216 

guardare un punto fisso ed ascoltare come se qualcuno 
parlasse. Poi, come eseguendo un ordine, e restando in estasi, 
la vedono raccogliere una grossa pietra e, senza sforzo, 
deporla verso il centro della grotta. Su quella pietra, indicata 
con una Croce, come si può constatare oggi, la Vergine 
avrebbe posato i suoi piedi. La Madonna dichiara: “Io sono 
l’Immacolata Concezione”, annuncia che vuole una Cappella, 
indica dove desidera che si faccia un pozzo, da cui sorgerà 
l’acqua miracolosa. 
 
La Madonna raccomanda di fare penitenza e desidera che tutte 
le regioni d’Italia vengano alla Grotta ad implorare grazie per 
tutta l’umanità. E appena si sarà ottenuto il permesso, desidera 
che si faccia un pellegrinaggio, che si venga in processione 
con l’Arcivescovo di Torino e tutti i torinesi. 
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Il 21 novembre, nella quarta apparizione, la Madonna Celeste 
dà un messaggio profondo e misterioso: 
 
“In questo luogo sarà il trionfo della Chiesa Universale, da 
Roma a Lourdes, da Lourdes a Ulzio in questo Monte Santo. 
Continuerà l’epoca dell’Apocalisse, si avvereranno le Sacre 
Scritture, leggete la Bibbia. Qui si aprirà questa Era, della 
nuova Gerusalemme. Qui verranno a inginocchiarsi i Ministri 
della Chiesa Universale”. 
 
La Madonna raccomanda poi di pregare molto per il S. Padre 
Paolo VI, per tutti i Vescovi, Sacerdoti, religiosi e religiose di 
tutti gli ordini. 
 
Il 23 dicembre, ottava apparizione, la Vergine annuncia che 
l’Angelus Domini è la preghiera a lei più cara. Ella aggiunge 
di non dubitare delle Sue parole che sono sacrosante. 
Raccomanda di amarci gli uni gli altri, come lei ama noi. La 
Madonna dice che i nostri pellegrinaggi sono l’inizio della 
nuova era cristiana. Vuole pellegrini in processione. 
Raccomanda ancora di baciare tre volte la terra e il bacio, tra 
noi Fratelli, di Pace e Amore, il saluto dei Cenacolini. 
 
Il 19 gennaio 1968, nona apparizione, raccomanda di pregare, 
offrire, tacere e fare penitenza per i sacerdoti, ciò che diverrà 
la nota caratteristica di questi messaggi. La Mamma Celeste 
dice che l’Eterno Padre potrebbe castigarci da un minuto 
all’altro, ma lei non lo permette, se noi crediamo al suo 
Amore, alla sua presenza in molte parti d’Italia e dell’Estero. 
Ella raccomanda ancora di radunarsi sovente a pregare, poiché 
“con la preghiera si ottiene tutto”. 
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Il 3 febbraio, decima apparizione, la Madonna raccomanda di 
scavare e di far presto, che sorgerà l’acqua miracolosa, di non 
temere che su quel lembo di terra, molti ammalati riceveranno 
la salute dell’anima e del corpo. Ella continua a dirci di 
pregare molto per quelli che non pregano, non credono, non 
sperano, non l’amano. 
 
Il 24 febbraio, dodicesima apparizione, la Mamma chiede il 
nostro amore, la nostra donazione totale. Ella vuole anime che 
sappiano restare vicine alla Croce. La Mamma Celeste vuole 
che accorrano molti pellegrini. Vuole presto che nella Grotta 
sia eretta una statua della Immacolata Concezione.  
 
Il 12 aprile, sedicesima apparizione, la Mamma dice: “Molti 
ammalati guariranno se avranno fede; non quelli che dicono: 
“se guarisco crederò!”. Ma solo se avranno fede”. 
 
Il 4 maggio, diciannovesima apparizione: “Verrà la pace se 
voi mi ubbidite, pace nella Diocesi di Torino, pace nella Valle 
di Susa, pace nell’Italia, non in tutti i luoghi, pace nel mondo 
se le anime si redimono”. 
 
18 maggio, ventunesima apparizione: la Madonna raccomanda 
il rosario. Non sia messo in disparte tra le altre devozioni: il 
rosario è la catena che ci lega tra il cielo e la terra. 
 
Il 15 agosto, trentunesima ed ultima apparizione, la Madonna 
dice: “Siamo sulla via del calvario, non avrete rose ma spine. 
Ma siete anime predilette di Gesù e di Maria”. Con la 
Mamma Celeste appare anche Gesù e dice “di perdonare 
coloro che ci offendono, di essere forti come un buon ladrone 
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che ha saputo guadagnarsi il Paradiso con un atto di 
pentimento”.  
L’Immacolata dice che alla Grotta si fonderà la nuova Chiesa 
tanto da lei desiderata. Il nuovo santuario, la nuova Lourdes. 
La Madonna promette che molti ammalati guariranno. 
La Madonna vuole tutti i sacerdoti ai Suoi piedi. Ella benedice 
e poi aggiunge: “Figlioli, vi benedico e un giorno vi vedrò 
faccia a faccia in cielo. Oggi è l’ultima mia apparizione, ma 
venite sovente e baciate questa pietra. Io verrò a benedirvi, 
ma non più con la mia voce, solo con la presenza”. La Ma-
donna raccomanda ancora di portare ammalati e bambini 
innocenti. 
 
 

4. Un’altra Lourdes 
L’11 febbraio 1968, precisamente 110 anni dopo la prima 
apparizione dell’Immacolata a Bernadette a Lourdes, la 
Madonna appare alla veggente di Oulx e dichiara “un’altra 
Lourdes si è spostata in questo lembo di terra per dare 
comodità ai cari pellegrini che mi amano!”. 
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5. Pregare per i sacerdoti 
25 giugno 1975 
“In questo luogo solitario, Io Mamma del Cielo e della terra, 
voglio i miei Consacrati di tutto il mondo, per benedirli, 
proteggerli, fortificarli, e purificarli ed essi saranno forti 
come leoni nella foresta, agnelli per le anime. Portatori di 
pace e Amore nel mondo, il vero sale della Chiesa e 
dell’umanità. Vi voglio Santi, Santi, Santi ed eroi di sacrificio. 
Vostra Mamma del Cielo e della terra, l’Immacolata di Oulx e 
Rosa Mistica”. 
 

6. Richiamo ai genitori 
L’invito a Oulx del 15 gennaio 1972 è struggente. 
Dapprima, come a La Salette, la denuncia che “le Domeniche 
non sono santificate, gran parte dell’umanità vive nei 
divertimenti e non ricorda più che vi è un giudice che farà 
sentire i tremendi castighi. La vostra Mamma del Cielo viene 
in questo luogo per avvisarvi”. 
Questa perdita di valori religiosi si inquadra nel clima di 
secolarizzazione, di consumismo e di edonismo che purtroppo 
pervade l’attuale periodo storico. Per opporsi appunto a questo 
cedimento interviene anche Maria direttamente mediante le 
Sue apparizioni sulla terra. 
La Madonna nel Suo messaggio prosegue: “Pregate per la 
gioventù, adolescenti e bimbi dai cinque anni in su. I genitori 
siano più severi con i figli, educandoli cristianamente e 
vigilino sulla moda femminile”. 
 
E’ un richiamo forte ai genitori, perché sono responsabili 
dell’educazione dei figli, sia sul piano umano che quello 
cristiano. Oggi sono tanti fattori che intervengono nell’educa-
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zione dei figli, dalla scuola ai mezzi di comunicazione sociale 
- stampa, radio, televisione - all’ambiente in cui si vive. 
Poiché i genitori sono i primi responsabili dell’educazione dei 
figli, spetta proprio a loro il compito di aiutarli nella crescita, 
di fronte a tutte queste interferenze negative. 
Solo con una partecipazione attiva alla vita dei propri figli, si 
potrà trasmettere una educazione seria, improntata ai principi 
cristiani, che consentirà di formarsi come “personalità forti e 
responsabili, capaci di scelte libere e giuste”, nella 
comprensione dell’importanza e della bellezza di una vita 
cristiana vissuta al servizio di Dio e del prossimo. 
 

7. Segni straordinari 
“L’11 luglio 1970 mi recavo alla grotta con la mia figlia. 
Durante il viaggio da Torino a Oulx recitammo, come di 
consueto, il Santo Rosario. Giunte nei pressi di Susa vidi nel 
sole una luce diversa da quella normale: il sole, nel cielo 
sereno e terso, non abbagliava e potevo guardarlo ad occhio 
nudo. Arrivate ad Exilles, anche mia figlia, al volante della 
macchina, poté vedere questa luce diversa nel sole, luce che 
restò così fino ad Oulx. 
Ai piedi del monte, prendemmo il sentiero che conduce alla 
Grotta, ma non avevamo ancora fatto una ventina di passi che, 
guardando il sole, il fenomeno si ripeté in maniera più intensa; 
esso non solo emanava luce più forte, ma si mise a girare a 
grande velocità con colori azzurro e rosa. 
Ad un certo momento, sempre girando, si abbassò verso di 
noi, tanto che mia figlia si spaventò molto ed anch’io tremavo 
per lo spavento. 
Poi il sole, sempre girando, indietreggiò ritornando al punto di 
partenza. Questo fenomeno durò circa 10 minuti. 
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Quando ormai entrai nella Grotta vidi una nuvola azzurra; 
aveva la forma di una persona. 
Era al lato destro della Statua dell’Immacolata, poi si spostò 
sul lato sinistro e si fermò sulla pietra dove la Mamma Celeste 
posa i suoi piedi. 
Ad un tratto la nuvola si aprì ed apparve la Madonna, molto 
sorridente, che mi disse: “Questo segno è una prova per il 
Papa Paolo VI e finalmente crederanno che io scendo in 
questo luogo”. 
Erano le 7.15 del mattino. Verso le 7.40 arrivarono i coniugi 
M.B. ed io dissi al marito di guardare il sole; egli guardò e fu 
tutto meravigliato e chiamò la consorte dicendole: “Vieni a 
vedere il sole girare e mandare raggi lucenti su tutta la valle”. 
Il medesimo fenomeno lo rivedemmo pure mia figlia ed io, ad 
occhio nudo, senza provare disturbo agli occhi”. 
Questo fatto straordinario si ripeté altre volte, in particolare 
l’11 dicembre 1971 e il 9 giugno 1974, alla presenza di 
numerosi testimoni di alcuni dei quali vi è la testimonianza 
scritta, firmata e giurata. 
 

8. Guarigioni straordinarie 
Di alcune guarigioni straordinarie sussiste una documenta-
zione scientifica, che proverebbe la straordinarietà dell’evento. 
Il caso del 6 giugno 2001 è frutto della Provvidenza, che ha 
voluto premiare la carità materiale e spirituale del Signor PV. 
che si è prestato generosamente ad aiutare il Signor C.A., 
fratello di suo caro amico. 
Infatti, venuto a conoscenza della situazione grave in cui 
versava il Sig. C.A. e al tempo stesso saputo (30 maggio 2001) 
da un amico della esistenza del luogo mariano della Grotta di 
Oulx, si precipitava al mattino del 1° giugno alla Grotta stessa 
e al pomeriggio accompagnava l’ammalato, unitamente alla 
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moglie e al fratello dello stesso, dal Prof B. dell’Istituto 
Nazionale Tumori di Milano. 
Lasciamo parola allo scritto del Professore: 
« Il Signor C.A. da tempo è portatore di malattia mielo-
displastica, e per questo è seguito all’ospedale di Lodi. Il 
paziente è giunto alla mia attenzione, per sospetto neoplasia 
polmonare, in data 1° giugno 2001. 
Alla visita ho clinicamente riscontrato un’evidente 
tumefazione alla parte toracica esterna destra, ed ho 
contemporaneamente rilevato la presenza di adenopatie 
ascellari omolaterali ingrossate. Ho consigliato il ricovero in 
ambiente specialistico, per probabile tumore polmonare ». 
Da notare che il Sig. P.V., con il fratello di C.A. è ritornato il 
2 giugno alla Grotta a pregare la Vergine Immacolata per la 
guarigione dell’ammalato e per attingere acqua, che viene 
recata allo stesso da bere, senza precisare l’origine stessa 
dell’acqua. 
Continuiamo con lo scritto del Professore: 
« Il paziente è stato quindi ricoverato presso l’Istituto 
Nazionale tumori di Milano il 6 giugno 2001. Ho 
personalmente provveduto a visitare il paziente in degenza e 
confermo di non aver trovato la tumefazione e le adenopatie 
già riscontrate. I radiogrammi eseguiti presso il nostro Istituto 
non hanno confermato quanto (frattura di 3 coste) già 
segnalato da Radiologi esterni. Copia della documentazione 
clinica e radiologica può essere chiesta presso la nostra 
Direzione Sanitaria (Uff. Rilascio copia Cartelle Cliniche). 
Resto disponibile per informazioni e chiarimenti ». 
Lo scritto è datato 30 agosto 2001 ed è indirizzato “alla 
cortese attenzione delle Autorità Religiose di competenza”.  
Aggiungiamo che il Prof. B. è stato consulente medico, 
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chiamato dall’Autorità Religiosa per l’esame di guarigioni non 
scientificamente spiegabili, avvenute in passato. 
Diciamo solo: la Mamma Celeste ha detto il 12 aprile 1968:  
« Molti ammalati guariranno se avranno fede; non quelli che 
dicono “se guarisco, crederò”, ma solo se avranno fede ». 
Maria è la mediatrice di tutte “le grazie e niente è impossibile 
a Dio” (Luca 1,38). 
 

9. Grazie di conversione 
Accanto alle guarigioni straordinarie, che sono più o meno 
memorabili, vi sono le grazie di conversione che toccano i 
cuori, sono le meno conosciute, le più numerose e 
spiritualmente sono le più importanti. 
 

10. La posizione della Chiesa 
La Chiesa di fatto non si è ancora espressa in modo definitivo 
sui fatti di Oulx. In realtà il 26 maggio 1969 il Vescovo di 
allora, Mons. Giuseppe Garneri, sulla base di una 
commissione speciale per l’esame della documentazione, 
dichiara di non riconoscere alcun segno soprannaturale. 
Questa dichiarazione è avvenuta senza aver ascoltato la 
veggente, la quale, invece, come poi rilevato, il 7 dicembre 
1973, ha confermato sotto giuramento l’autenticità delle 
apparizioni. 

 
Il Cairo (Egitto), 2 aprile 1968 

 
Sopra le cupole della chiesa copta di Zeitun, un povero 
quartiere alla periferia del Cairo, due luci a forma di uccello si 
muovono lentamente, precedendo l’apparizione di una nuvola 
ancora più luminosa. Quest’ultima nuvola si affila e prende 
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una dimensione umana. La visione dura press’a poco una 
decina di minuti.  
Queste luci che disegnano il profilo della Madonna si 
ripresentano per una sessantina di volte in due mesi e sono non 
meno di 100.000 le persone che le hanno osservate. Tre 
arcivescovi copti Atenasios, Samoil e Gregorius hanno 
condotto una approfondita inchiesta, al termine della quale il 
Patriarca Copto, Cirillo VI, ha pubblicato un decreto che 
asserisce trattarsi di apparizioni della Madonna. In particolare 
l’arcivescovo Gregorius, direttore degli alti studi copti e che 
ha partecipato quale osservatore al Concilio Ecumenico 
Vaticano II, ha dichiarato non solo di aver visto lui stesso la 
Vergine, assieme agli arcivescovi Atenasios e Samoil, ma di 
avere raccolto personalmente anche le testimonianze di 
centinaia e centinaia di persone di ogni ceto, età e religione. 
Sua Beatitudine il cardinale patriarca cattolico Stephanos I ha 
dichiarato che è possibile che la Vergine abbia scelto l’Egitto 
per mostrarsi ai suoi fedeli, ricordando in particolare la pietà 
che gli egiziani hanno sempre dimostrato verso la Vergine, 
che qui si rifugiò con il Bambino Gesù e S. Giuseppe, e il 
digiuno con il quale nel mese di agosto cristiani e musulmani 
si preparano alla festa dell’Assunzione. Waghih Zir è l’unico 
fotografo che è riuscito a fissare su una lastra le luci 
misteriose. Il 13 aprile 1968, scattando le prime fotografie, Zir 
ha sentito il suo braccio anchilosato ritornare normale. Si sono 
viste decine di guarigioni improvvise, di gente che si alzava 
dal lettuccio o gettava in aria le stampelle e si metteva a 
camminare, di ciechi che gridavano “ci vedo” e poi si 
mettevano a singhiozzare, di bambini abbandonati sulle spalle 
della mamma che scattavano come saette, sorpresi dal subi-
taneo benessere che li aveva investiti. Per il controllo di tutte 
queste guarigioni si sono insediate due commissioni mediche, 
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una per le malattie interne e l’altra per quelle neurologiche e 
nervose in generale. 

 
Maropati (Reggio Calabria), 3 gennaio 1971 

 
Nell’appartamento dell’avvocato Cordiano fu visto sangue 
colare da una copia del ritratto “Nostra amata Signora di 
Pompei”. Questo avvenne il 3 gennaio 1971. In maggio il 
fenomeno si ripeté ancora per alcune volte alla presenza di 
molti testimoni (tra i quali medici, avvocati e professori). In 
aprile si verificò la guarigione miracolosa di una bambina 
paralitica di tre anni, Pina Caloiero. Frattanto anche il parroco 
del luogo vide nel suo appartamento la statua della “Signora di 
Pompei” lacrimare sangue. 

 
 

Movimento Sacerdotale Mariano, 8 maggio 1972 
 
L’8 maggio 1972 don Stefano Gobbi partecipa ad un 
pellegrinaggio a Fatima e, nella Cappellina delle Apparizioni,  
si trova a pregare per alcuni Sacerdoti che, oltre a tradire 
personalmente la loro vocazione, tentano di riunirsi in 
associazioni ribelli all’autorità della Chiesa. 
Una forza interiore lo spinge ad avere fiducia nell’amore di 
Maria. La Madonna, servendosi di lui come di un umile e 
povero strumento, raccoglierà tutti quei Sacerdoti che 
accetteranno l’invito a consacrarsi al suo Cuore Immacolato, 
ad essere fortemente uniti al Papa ed alla Chiesa a Lui unita, a 
portare i fedeli nel sicuro rifugio del suo Cuore materno. 
Si sarebbe formata così una schiera potente, diffusa in tutte le 
parti del mondo e raccolta non con mezzi umani di 
propaganda, ma con la forza soprannaturale che scaturisce dal 
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silenzio, dalla preghiera, dalla sofferenza, dalla fedeltà 
costante ai propri doveri. 
Don Stefano chiese interiormente alla Madonna un piccolo 
segno di conferma che Ella, prima della fine dello stesso mese, 
puntualmente gli diede a Nazareth, nel Santuario dell’Annun-
ciazione. 
L’origine del Movimento Sacerdotale Mariano risale a questa 
semplice ed interiore ispirazione che, in Fatima, don Stefano 
ha avuto nella preghiera. 
Ma che cosa si doveva poi fare in concreto? 
Nell’ottobre dello stesso anno si tentò un timido avvio, con un 
incontro di preghiera e di amicizia fra tre Sacerdoti nella 
parrocchia di Gera Lario (Como); si diede notizia di questo 
Movimento su qualche giornale e rivista cattolica. 
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Nel marzo 1973 i Sacerdoti iscritti erano una quarantina. Nel 
settembre dello stesso anno, a S. Vittorino presso Roma, si 
tenne il primo raduno nazionale con la partecipazione di 25 
sacerdoti, tra gli ottanta che ormai si erano iscritti. 
Dal 1974 si iniziarono i primi Cenacoli di preghiera e di 
fraternità fra i Sacerdoti ed i fedeli; essi progressivamente si 
diffusero in Europa ed in ogni parte del mondo. 
Fino alla fine del 1990 don Stefano Gobbi ha visitato più volte 
i cinque continenti per presiedere i Cenacoli Regionali, 
facendo ben 600 voli di aereo e numerosi viaggi in macchina e 
in treno ed ha fatto 1446 Cenacoli, di cui 693 in Europa, 485 
in America, 97 in Africa, 91 in Asia ed 80 in Oceania. 
Questo costituisce una prova di come il Movimento, in questi 
anni, si sia ovunque mirabilmente diffuso. 71 
 
La Madonna a don Stefano Gobbi, il 29 agosto 1973:  
«Quanto comunico a te, o figlio, non ti appartiene ma è per 
tutti i miei figli Sacerdoti che Io prediligo. 
Soprattutto è per i Sacerdoti del Movimento Sacerdotale 
Mariano, che Io amo di tenerissimo amore, che voglio 
formare e condurre per mano per disporli alla loro grande 
missione. 
Perciò quanto ti ho detto raccoglilo in fascicolo... Tu non 
occuparti di nulla per tutto ciò che riguarda la stampa: il tuo 
Confessore penserà a tutto. 
E questo fascicolo venga diffuso al più presto fra i Sacerdoti: 
sarà il mezzo con il quale li radunerò da ogni parte e con cui 
mi formerò il mio esercito invincibile. 
Sta’ nel mio Cuore sempre e confida in Me, o figlio». 
                                                
71 “Ai sacerdoti figli prediletti della Madonna”, Centro internazionale 
Movimento Sacerdotale Mariano, via Mercalli, 23 – 20122 Milano, 18ma 
edizione, 1986, pp. 9-10; 65. 
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L’essenziale del messaggio è la tenerezza di Dio e di Maria, 
soprattutto per i sacerdoti, i suoi “figli prediletti”. E’ un invito 
alla preghiera e alla generosità, ma anche al sacrificio e alla 
sofferenza e alla castità secondo il messaggio dell’11 febbraio 
1977, festa di Nostra Signora di Lourdes: “Vi voglio puri di 
spirito, di cuore, di corpo… Ai giorni nostri questo è più 
difficile a causa degli errori che si vanno diffondendo e che 
tendono a svilire la vostra vera consacrazione…  Oh, figli miei 
amatissimi, vivete nuovamente nel vostro corpo la verginità di 
mio figlio Gesù e le stigmate della sua passione! Il vostro 
corpo sacerdotale deve essere un corpo crocifisso: crocifisso al 
mondo e alle seduzioni”. 

 
New Orleans (Stati Uniti), luglio 1972 

 
La statua della Madonna di Fatima, giunta a New Orleans su 
invito del comitato cattolico per Fatima della città, ha 
lacrimato. I fedeli più vicini alla sacra immagine hanno visto 
gli occhi della Vergine diventare vivi, lucenti, come pieni di 
lacrime, poi due grosse gocce sono scese ai lati del naso, 
lentamente. Il fenomeno è documentato da alcune fotografie 
scattate dal reverendo Elmo Romagos, che era presente al 
momento del prodigio, ed ha suscitato una vivissima 
emozione. Molti vi hanno voluto vedere un segno del dolore di 
Maria di fronte all’ondata di violenza che sta corrompendo il 
mondo, un invito alla preghiera. 

 
Akita (Giappone), 1973 

 
La Beata Vergine Maria appare la mattina di gennaio del 
Venerdì del Cuore di Gesù all’ex-catechista Agnes Sasagawa 
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Katsuko, nel convento delle Serve del SS. Sacramento d’Akita 
(200 chilometri a nord di Tokio). 
I messaggi, soprattutto quello del 15 ottobre, è un invito alla 
conversione e ricalca quelli del passato, a partire da quello di 
La Salette del 1846. 
Tra il 4 gennaio 1979 e il 15 settembre 1981, Suor Agnes ha 
assistito in totale a 101 fenomeni soprannaturali di 
lacrimazione, anche di sangue, della statua della Madonna. 
Oltre 500 persone possono testimoniare questi episodi mistici 
tra i quali, per quattro volte, anche il Vescovo del luogo, 
Mons. John Shoojiroo Ito di Niigata. 
Il vescovo dichiarò che “le manifestazioni riguardanti la statua 
della Madre di Dio in Akita hanno mostrato tutti i segni per le 
ripetute dimostrazioni mistiche, di aver un autentico carattere 
soprannaturale; nulla può dimostrare che le stesse abbiamo 
una natura contrastante con le virtù cristiane o che siano in 
contrasto con la fede cristiana; in attesa della dichiarazione 
formale della Santa Sede si concede ai fedeli di venerare la 
Madre di Dio di Akita nella diocesi di Niigata, come statua 
miracolosa”. 

 
Betania, A Cua (Venezuela), 25 marzo 1976 

 
Nella tenuta agricola (Finca) di Betania (villaggio di Cua, 
Stato di Miranda – Venezuela), a due ore da Caracas, la 
Vergine è apparsa vicino ad una grotta posta su una collina 
ricca di lussureggiante vegetazione, a Maria Esperanza 
Medrano de Bianchini, proprietaria del fondo. 
La Madonna si presenta il 25 marzo 1976 così: « Io sono la 
riconciliazione dei popoli ». In queste apparizioni Nostra 
Signora si lascerà vedere da altri. 
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Il Vescovo, Mons. Pio Bello Ricardo, gesuita, il 21 novembre 
1987 dopo aver avvertito Roma, ha dichiarato: « Dopo aver 
studiato le apparizioni della Vergine a Finca Betania ed aver 
chiesto assiduamente al Signore il discernimento spirituale, 
dichiaro che, a mio giudizio, le predette apparizioni sono 
autentiche ed hanno un carattere soprannaturale. Approvo 
quindi ufficialmente che il luogo in cui si sono verificate sia 
considerato sacro. Diventi meta di pellegrinaggi, luogo di 
preghiera, riflessione e culto e vi si celebrino gli atti liturgici, 
soprattutto la celebrazione della Messa e la somministrazione 
dei sacramenti della Riconciliazione e della Eucaristia, in 
accordo con le leggi della Chiesa e le norme della diocesi per 
la pastorale concorde. ». 72 

 
 

                                                
72  R. Laurentin, “Le apparizioni della Vergine”, Ed. Piemme, 1989, pp.71-
76. 
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Medjugorje (Bosnia Erzegovina), 24 giugno 1981  73 
 
A Medjugorje, parrocchia francescana di una regione croata 
dell’ Erzegovina, in Yugoslavia, il 24 giugno 1981, sei giovani 
Croate vedono una figura sulla collina di Crnica. Sono ai piedi 
della collina (Podbrdo), ma non osano salire. Il giorno 
successivo ritornano in sei: quattro del primo giorno (Mirjana 
e Ivanka, Ivan e Vicka); due altri veggenti del primo giorno 
non sono ritornati (Ivan Ivankovic e Milka Pavlovic); ma sono 
venuti altri due: Marija Pavlovic, sorella di Milka, e Jakov, l0 
anni. Gli altri sono adolescenti di 15-16 anni. Quel giorno 
corrono sulla collina, vedono da vicino la Vergine ed iniziano 
ad intrattenersi con lei. Da quel momento la Gospa (« Nostra 
Signora » in croato) appare loro ogni giorno: giovane, abito 
luminoso grigio argento, capelli neri ondulati sotto il velo 
bianco. Intorno alla testa, un cerchio di dodici stelle, i suoi 
occhi azzurri li guardano con caldo affetto. 
A partire dal 30 giugno le apparizioni ebbero luogo 
clandestinamente, dove non c’era la polizia, e si stabilirono 
progressivamente in chiesa, tra il Rosario e la S. Messa 
quotidiana, davanti ad una folla immensa e fervente: 
parrocchiani e pellegrini. Si tentava di sottrarle alla curiosità 
in un ripostiglio, simmetrico alla sacrestia, che divenne così la 
« cappella delle apparizioni ». 

                                                
73  R. Laurentin, “Le apparizioni della Vergine”, Ed. Piemme, 1989, pp. 
111-114. 
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Il 25 marzo 1985 il vescovo, inizialmente favorevole e poi 
oppositore radicale per motivi locali inerenti al cronico 
conflitto con i francescani, vietò che avessero luogo in 
qualsiasi locale attiguo alla chiesa. Furono quindi trasferite in 
canonica, a detrimento della coerenza liturgica. 
Ma nell’agosto 1987 il vescovo vieta anche la canonica. Ci 
furono nuovamente problemi per trovare una soluzione. Da 
quel momento le apparizioni hanno luogo nel modo più 
discreto: ogni veggente a casa sua oppure, poiché desiderano 
assistere alla S. Messa, in tribuna, senza testimoni e sotto 
chiave. 
Le due prime veggenti (quelle della primissima apparizione 
del 25 giugno 1981), hanno cessato di vedere ricevendo il 
decimo ed ultimo segreto di Nostra Signora: Mirjana nel 
Natale 1982 ed Ivanka il 7 maggio 1985. La Vergine ha 
promesso loro un’apparizione annuale: il giorno del suo 
anniversario (18 marzo) per Mirjana; l’anniversario della 
prima apparizione (25 giugno) per Ivanka. 
Il messaggio, dato in sostanza durante i primi 5 giorni, 
richiama all’urgenza del messaggio evangelico con alcune 
parole chiave: ritorno a Dio con la conversione, la fede, la 
preghiera, il digiuno. In questo modo il mondo diviso otterrà 
pace e riconciliazione. 
La parrocchia vive questo messaggio in profondità. Nessuna 
parrocchia al mondo prega altrettanto: lunga Messa quotidiana 
in una chiesa sempre traboccante di fedeli, preghiera 
personale, Rosario, digiuno a pane e acqua ogni mercoledì e 
venerdì. Infine, nascita di numerosi gruppi di preghiera che 
sono gruppi di formazione. 
Le riconciliazioni furono esemplari. 
Dieci segreti (ben custoditi) riguardano il futuro del mondo: 
saranno rivelati a tempo debito: tre giorni prima della 
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realizzazione di ciascuno di essi. I veggenti lasciano capire 
che la maggior parte è relativa alle minacce che pesano su un 
mondo tranquillamente abbandonato al peccato e che prepara 
così la propria distruzione. 
I frutti di santità sono ammirevoli presso i veggenti la cui 
ascensione spirituale è vertiginosa, senza perdere la loro 
perfetta semplicità; nella parrocchia, dove nascono numerosi i 
gruppi di preghiera e vocazioni; nei dintorni e tra i pellegrini 
presso i quali si moltiplicano le conversioni nell’ordine di 
decine di confessioni ogni giorno: 150 il 25 giugno 1988. 
A ciò si aggiunge la testimonianza dei test medici: nulla di 
patologico nelle estasi. 
E poi le guarigioni. Tra le 330 registrate dal 1981 molte sono 
notevoli. Due hanno potuto essere confermate da dossier che 
non hanno nulla da invidiare ai migliori dossier di Lourdes. 
 
Infine, nell’aprile 1987, il vescovo del luogo portò a Roma il 
suo progetto di giudizio negativo. Ma il cardinale Ratzinger 
gli chiese di sciogliere la sua commissione d’inchiesta. Gli 
tolse il diritto al giudizio e trasferì la competenza alla 
Conferenza episcopale di Yugoslavia. 
La vicenda dei contrasti, purtroppo, tra il Vescovo di Mostar e 
i francescani della Parrocchia di Medjugorje continua a 
detrimento di ciò che Medjugorje può rappresentare per tutto il 
mondo cristiano e non.  74 

 
 

                                                
74  Fino alla metà degli anni ‘90, su Medjugorje si registravano pareri 
favorevoli di cardinali (Tonini, Wamala, Margeot, Tomasek, Kuharic); ma 
da quando la Congregazione per la Dottrina della Fede ha proibito 
pellegrinaggi ufficiali, la prudenza ha prevalso. 
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Kibeho (Ruanda), 28 novembre 1981 
 

Le adolescenti 
A Kibeho (Rwanda) la Vergine è apparsa a sei adolescenti: tre 
ospiti di un collegio di formazione tenuto da suore, in un 
ambiente povero e fresco, e a tre adolescenti della campagna. 
Alphonsine (15 anni), è la prima a vedere, il 28 novembre 
1981. A loro volta altre compagne vedono. L’apparizione non 
si manifesta al gruppo, ma ad ogni veggente, 
individualmente ed irregolarmente, senza ri-
valità né tensioni tra di loro. Le apparizioni 
sono terminate alla fine del 1983, salvo per 
Alphonsine che ha avuto, ogni 28 novembre, 
una o due apparizioni. La Madonna si è 
presentata come “Madre del Verbo”. 
 

Messaggio e frutti 
Come a Medjugorje, il messaggio invita alla preghiera e alla 
conversione. Anche il digiuno vi trova spazio. Ha promosso 
conversioni a tutti i livelli ed un profondo rinnovamento 
spirituale: un sorprendente incremento delle vocazioni 
(sacerdoti, religiose), non soltanto nella diocesi, ma in tutto il 
paese. Il messaggio di pace e di riconciliazione ha sviluppato 
un clima di aiuto reciproco e di fraternità. Il 9 agosto 1982, 
l’apparizione piange ed i veggenti piangono con lei, perché 
manifestava loro inquietanti immagini del futuro: terribili 
battaglie, fiumi di sangue, cadaveri abbandonati, un abisso 
spalancato. 
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Il mondo ha denti... I peccati sono più numerosi delle gocce 
d’acqua nel mare... Il mondo corre alla sua rovina, ha udito 
Anatalie nel 1983.  75 
Il Vescovo del posto ha riconosciuto la soprannaturalità delle 
apparizioni, consentendo culto e pellegrinaggi. 

 
 

Naju (Corea del Sud), 29 giugno 1985 
 

Dal 29 giugno 1985 una statua della Madonna piange 
versando lacrime naturali e lacrime di sangue a Naju, un 
villaggio a circa 350 chilometri a sud-ovest di Seoul, capitale 
della Corea del Sud, nella casa di Giulia Youn, sposa cristiana 
e madre di quattro figli. 

A lei la Vergine ha chiesto di condividere i dolori della 
passione di Gesù, così il 29 gennaio 1989 durante una estasi 
Giulia ricevette le cinque stimmate. 

A lei la Vergine affida messaggi per ricordare agli uomini 
l’amore eterno di Dio. La Madonna raccomanda di rendere 
noti i suoi messaggi in tutto il mondo, spetta a ciascuno di noi 
rispondere al suo appello con amore e generosità. Quello che 
colpisce di più  nella veggente è la sua totale disponibilità alla 
sofferenza, di qualsiasi genere, per venire incontro ai desideri 
di Maria, vista più volte sofferente – e le lacrime, specie quelle 
di sangue, ne sono una palese testimonianza – per contribuire 
a salvare il maggior numero possibile di anime. 

Sotto questo punto di vista la coreana Giulia si avvicina alla 
polacca Suor Faustina Kowalska: anime belle, anime 
generose, anime vittime. Costituiscono così dei modelli di 

                                                
75 R. Laurentin, “Le apparizioni della Vergine”, Ed. Piemme, 1989, pp. 92-
94. 
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perfezione, anche se loro continuano a dire a Maria che sono 
niente, sono delle povere peccatrici. 

Si attuano in questo modo dei cicli mistici: più ti offri, più 
l’intimità cresce con Maria e con Gesù, e più dall’alto ti si 
chiede di offrire di più. È il percorso mistico dei grandi santi, 
anche se non a tutti si chiedono queste prove così dolorose. 

Naturalmente il riconoscimento di tutti questi eventi ed in 
particolare della santità delle veggenti viene dato solo dalla 
Chiesa nella sua responsabilità. 

A Suor Faustina Kowalska il riconoscimento della santità è 
già arrivato, alla povera Giulia Youn arriverà se la Chiesa lo 
riterrà opportuno.  

Sono tante le riflessioni e le raccomandazioni espresse nei 
messaggi e nei colloqui di Maria con Giulia che meriterebbero 
un’analisi approfondita a parte, in un confronto per tema 
specifico con altre apparizioni. 

Riportiamo qui alcuni dei messaggi di Maria: 
 
Preghiere per i sacerdoti: 
 

23 aprile 1987 
La Vergine piange lacrime naturali e lacrime di sangue. 
La Vergine dice: “Oggi, per i miei diletti preti, sono 

sgorgate lacrime d’amore dal mio Cuore ardente, per lavare 
le loro ferite e per consolarli. Vi chiedo di essere anche voi i 
loro consolatori. I miei amati preti percorrono oggi un 
cammino di solitudine, una Via Crucis. Sofferenti ed esausti, 
salgono il Calvario. Percorrono questa Via Crucis, soffrendo 
per le loro ferite e per l’abbandono in cui si trovano. 

Aiutate i miei preti. Essi insegnano come amare secondo la 
Volontà di Gesù, per la conversione dei peccatori incalliti nel 
vizio, per lavarli dalle loro immonde sozzure. Si sacrificano 
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per tante anime che li maltrattano e li disprezzano. Vi 
domando di pregare con Me per i miei preti oppressi da 
pesanti fardelli di penitenza, affinché restino fedeli alla loro 
vocazione, senza lasciarsi contaminare dal mondo. Sono i 
Miei figli, e devono essere rispettati ed amati da tutti”. 

(Giulia chiede che cosa si deve fare). 
La Vergine dice: 
“AscoltaMi bene e annuncia quanto dico. D’ora in poi, 

dovrete servire i preti e i religiosi come i padri e le madri che 
vi hanno generato. Dovete essere i loro consolatori. Poiché in 
quest’epoca pericolosa e piena di errori, satana si accanisce 
con tutti i mezzi per tagliare le vene ai preti, con lo scopo di 
eliminare foss’anche uno solo di essi. Infatti, per lui è più 
vantaggioso far soccombere un unico prete che migliaia di 
laici. 

Osserva, infatti, se sono divenuti migliori i preti che sono 
tornati alla vita laica… Per questo Io prego piangendo perché 
non procedano oltre sulla via dell’inferno. Vi chiedo di 
pregare anche voi per loro. Ascolta: tanti preti e religiosi 
soffrono a causa dei giudizi negativi che esprimono su di loro 
coloro che hanno la vocazione del matrimonio. Voi che non 
siete fedeli alla vostra vocazione di sposi come potete 
giudicare i preti e i religiosi? Come pretendete di togliere la 
pagliuzza che notate negli occhi degli altri, se non vedete le 
travi che avete nei vostri occhi? 

Oggi faccio appello a te per lavare le ferite dei miei diletti 
preti, dei miei preti che mi sono cari quanto la pupilla dei miei 
occhi. 

Veglia e prega. Anche Mio Figlio desidera che tante anime 
siano salvate per mezzo loro. 
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8 gennaio 1989 
La Vergine: “Io debbo continuamente soffrire a causa dei 

miei figli della terra, io che dovrei essere onorata come 
Regina del Cielo. Figlia, non rattristarti troppo. Tutte le 
sofferenze che tu provi non sono forse quelle che tu offri per 
la conversione dei peccatori e per cui tu partecipi alle 
sofferenze di Gesù? 

Perché il fuoco del Cielo non cada sulla terra, io prego 
senza posa per quelli dei miei figli che sono caduti nel vizio e 
nella corruzione, soffrendo al posto loro. 

Ma se non si vuole accogliere i Messaggi che io do, se si 
continua a conformarsi alle cose di questo mondo senza 
cercare quelle del Cielo, allora, anche se ci si pente, sarà 
troppo tardi.  

Io te lo chiedo perché il castigo potrebbe discendere 
attraverso il genere umano stesso”. 

 
È il monito di una  Madre che vede tanti suoi figli 

precipitare nel dirupo della vita, cioè l’inferno, e vuole con 
tutte le sue forze salvarli, ricorrendo anche ad anime generose, 
vittime, che si sacrificano per loro. 

 
Maria cerca con ogni mezzo spirituale di illuminare le 

coscienze di queste persone, che di fatto sono gli arbitri unici 
della loro salvezza con la loro libertà”.76 

 
 

                                                
76  Messaggi e fatti sono tratti dal libro “La Madonna piange a Naju  (Corea 
del Sud)”, Ed. Devoniane, Roma, 1990, di P. Raymond Spies, testimone e 
confidente di Giulia Youn.  
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Belpasso (Catania), 11 maggio 1986 
 
Ad un giovane quindicenne, Rosario Toscano, allievo 
dell’Istituto dei Fratelli delle Scuole Cristiane, appare la 
Madonna a Belpasso sulle pendici dell’Etna e si presenta come 
“Regina della Pace”. 
Le apparizioni si susseguono, normalmente il primo di ogni 
mese, alle ore 12, sino al 1° maggio 1988.  Sono apparizioni 
che avvengono in modo quasi familiare con il giovane che, al 
termine del singolo messaggio, interpella la Madonna 
chiedendole se desidera qualcos’altro, se continuerà a venire e 
quando, fissando così (con la risposta) l’appuntamento 
successivo. 
   Sono tante e preziose le affermazioni di Maria, di cui diamo 
qui di seguito alcune. 
 

Preghiera ai Sacerdoti 
Ecco il tuo servo, ecco il mio amore. 
Ecco l’apostolo tuo donatore. 
Ecco la pace che voglio portare. 
Ecco la luce, la luce d’amore. 
Ecco l’amore che voglio donare. 
Ecco l’apostolo servo ogni istante  
di Dio Padre Onnipotente. 
Ecco che porto Gesù nel mio cuore,  
tanti a Gesù ne voglio portare. 
Ecco l’apostolo dell’Amore Divino,  
Gesù, illuminami nel mio lungo cammino. 
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Questa preghiera è stata dettata da Maria, come “Madre della 
Chiesa e la Regina dei Confessori della Fede per i sacerdoti e 
pertanto è giusto che come una madre li aiuti”. 
 
Le raccomandazioni di Maria, ripetute più di una volta, 
riguardano “la conversione... la preghiera con il S. Rosario... 
la penitenza... la partecipazione alla S. Messa... l’accostarsi ai 
Sacramenti...” 
“Non cercate altro, anzi propagate l’amore di Gesù predicando 
e vivendo il Santo Vangelo, Parola di Dio: che sia nelle vostre 
menti, sia la vostra parola, ma che soprattutto sia scrittura nei 
vostri cuori. Vi benedico nel nome del Padre e del Figlio e 
dello Spirito Santo. Il Padre nelle vostre menti, il Figlio nei 
vostri cuori, lo Spirito Santo nelle vostre anime ”. 
 

Preghiera per il Rosario 
La Madonna ha suggerito di aggiungere dopo ogni decina del 
Rosario queste parole:  
O Signore Iddio, che per mezzo dello Spirito Santo diffondete 
il vostro Santo amore sulla Chiesa, abbreviateci il dolore del 
purgatorio e rendeteci sempre più degni della vista del 
paradiso. 
O Gesù mio, perdonate le nostre colpe, preservateci dal fuoco 
dell’inferno, portate in cielo tutte le anime specialmente le più 
bisognose della vostra misericordia. 
Maria con la prima preghiera vuole che ci rendiamo degni 
della vita eterna, non solo la salvezza, ma anche una 
perfezione che possibilmente eviti il purgatorio oppure abbrevi 
il soggiorno in quel luogo che è un luogo di sofferenza. 
A questo proposito è illuminante la descrizione del purgatorio 
fatta da Suor Faustina Kowalska (cfr. pag. 168). 
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Inoltre Maria con la seconda preghiera ricorda qui a Belpasso 
quanto detto a Fatima il 13 luglio 1917. E tutto questo nella 
valorizzazione ulteriore del Santo Rosario che diventa sempre 
più uno strumento fortissimo per il bene personale e per quello 
degli altri. 
 

Adorazione a Gesù Crocifisso 
Nell’apparizione del 1° marzo 1988, Maria dice: « Vi invito a 
fare ogni giorno l’adorazione a Gesù Crocifisso ». Questo 
invito è stato raccolto dai fedeli e nella fattispecie la 
“Devozione a Gesù Crocifisso” propagata da Fra Leopoldo e 
distribuita dall’Unione Catechisti del SS. Crocifisso e di Maria 
SS. Immacolata ha avuto una diffusione notevole.  77 
 

Indicazioni escatologiche 
1° febbraio 1988 
“Oggi invito voi tutti in modo particolare a rafforzare la vostra 
fede in Dio; oggi siete stati chiamati ad un compito particolare 
che Egli nella sua misericordia ha voluto affidarvi: annunciate 
al mondo la Sua imminente venuta. Siate grati ma non 
insuperbitevi perché Dio non sceglie i migliori, ma i più docili 
al Suo Spirito”. 
1° marzo 1987 
“Vi invito ancora una volta a riflettere e a guardarvi attorno... 
quel che succede nel mondo non necessita forse di preghiere e 
conversione? Pregate sempre... pregate. Pace... pace... pace! Ti 
affido importanti segreti e non li svelerai a nessuno”. 
                                                
77  Fratel Saturnino dei Fratelli delle Scuole Cristiane, insegnante presso 
l’Istituto Leonardo da Vinci a Catania, dove era allievo Rosario Toscano, 
si è fatto diligentemente promotore della diffusione della Adorazione a 
Gesù Crocifisso di Fra Leopoldo, distribuendone decine di migliaia di 
copie. 
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La Madonna mi svelò 12 segreti due personali e 10 per le sorti 
dell’umanità. 
1° marzo 1988 
“È giunto il momento di svelare al tuo confessore (Padre Dino 
Magnano) il segreto riguardante... che fa parte dei 10 segreti. 
Dì a tutti che il settimo segreto non si avvererà più, ma sarà 
sostituito con un altro evento che sarà bello per tutto il popolo 
di Dio sparso sulla terra ”. 
Una riflessione sui segreti verrà fatta più avanti nel capitolo su 
“Epifania di Maria a Medjugorje”. 
 
A conclusione di queste apparizioni che si inseriscono nella 
panoramica generale cinque anni dopo Medjugorje, possiamo 
solo dire che confermano Medjugorje stesso (in ambedue i 
luoghi la Madonna si presenta come “Nostra Signora Regina 
della Pace” e indica 10 segreti ai veggenti, oltre a tante altre 
indicazioni) e dimostrano il costante, profondo amore per gli 
uomini di Maria, Nostra vera Madre. 78 

 
Civitavecchia, 2 febbraio 1995 

 
Giorno della Presentazione di Gesù al Tempio. Ore 16,20: 

Gessica Gregori di 5 anni e poi il papà Fabio vedono la 
statuina della Madonna, posta in una nicchia del loro giardino, 
lacrimare sangue. Si recano in parrocchia e raccontano 
                                                
78  Le informazioni riportate sugli avvenimenti di Belpasso sono tratte dal 
libro di Maria Calvagno “Nostra Signora Regina della Pace - Il diario di 
Rosario Toscano”, Belpasso (Catania) e da “Il messaggio della Beata 
Vergine Maria di Belpasso”, Comitato Regina Pacis, Edizioni Carismatici 
Francescani, Ravenna, 2006. Nell’ultima apparizione del 25 marzo 1999 la 
Madonna richiede una speciale consacrazione delle famiglie, delle 
parrocchie e delle diocesi al Cuore Immacolato della Regina della Pace e, 
per suo tramite, al Sacro Cuore di Gesù. 
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l’accaduto al parroco, P. Pablo, il quale, verso le ore 17,15 
circa si reca sul luogo per constatare ciò che era accaduto. 

La statuina in questione era stata acquistata da P. Pablo 
Martin a Medjugorie il 16 settembre 1994, in uno dei tanti 
negozi di souvenir. Il 18 settembre la portò in regalo alla 
famiglia Gregori, Fabio e Anna Maria, che in precedenza 
aveva espresso il desiderio di avere nel giardino qualche 
“Madonnina”. Nei giorni successivi si hanno altre 
lacrimazioni, fino a tredici, secondo il racconto di vari 
testimoni. 

La quattordicesima lacrimazione, la più clamorosa, avviene 
alle ore 8,15 del 15 marzo 1995 tra le mani del Vescovo di 
Civitavecchia, mons. Girolamo Grillo, nella sua residenza, che 
racconta lui stesso questo straordinario avvenimento (La 
Madonnina di Civitavecchia. Ha pianto tra le mie mani, 
Edizioni Piemme, 1997). 

Il 17 giugno 1995 mons. Grillo riporta la Madonnina alla 
parrocchia di Sant’Agostino a Pantano, la parrocchia dei 
Gregori. 

Da quel momento un flusso ininterrotto di persone hanno 
visitato la chiesa, fermandosi a pregare davanti alla statuina 
esposta in un’apposita teca. 

Secondo il parroco don Augusto Baldini “sarebbe 
difficilissimo, per non dire impossibile, stabilire quanti 
pellegrini siano venuti finora a vedere la Madonnina. 

Quello che colpisce maggiormente nella chiesa di 
Sant’Agostino ora sono proprio i lunghi momenti di preghiera 
silenziosa che i fedeli intrecciano con la Mamma di Gesù ed 
alla presenza di Gesù Eucaristia”.  79 

 
                                                
79 L. Cattaneo, “Maria, donna dei dolori”, Unione Catechisti, Torino, 2006, 
pp. 89-90. 
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Altre apparizioni e fatti singolari 
 
A completamento parziale di quanto esposto, diamo un elenco 
di altre apparizioni e fatti straordinari  (da: “L’Immacolata di 
Oulx. Confronto con Lourdes e Fatima”, pp. 61-64).  
 

1970 - Bayside, New York (Stati Uniti) 
La Santa Vergine appare a Veronica Lueken, madre di cinque 
figli. 
Santa Teresa del Bambino Gesù di Lisieux prepara l’incontro 
della veggente con la Vergine Maria nel 1968, svegliandola 
con una voce tenera e penetrante, esortandola a scrivere. 
 

1980 - Cuapa (Nicaragua) 
Maria appare al catechista Bernardo Martinez, come "Madre 
di tutti i peccatori". 
Il 13 novembre 1982 il Vescovo locale pubblica un resoconto 
delle apparizioni, dove manifesta la sua opinione positiva sulla 
natura soprannaturale delle stesse. 
 

1983 - Betlemme, Palestina (Israele) 
La Santa Vergine Maria si mostra a migliaia di arabi alla fonte 
di Bet Schur. La veridicità delle apparizioni di Bet Schur viene 
attestata dal sindaco Seniora, il quale ha osservato notte e 
giorno il susseguirsi del fenomeno soprannaturale. 
 

1983 - San Nicolas (Argentina) 
La Vergine appare ad una madre di famiglia in un posto detto 
Campito. Il Vescovo del luogo, mons. Domenico Salvador 
Castagna, ha deciso la costruzione del santuario chiesto 
nell’apparizione. 
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1985 - Melleray (Irlanda) 

La Madre di Dio appare in una grotta consacrata alla Madonna 
di Lourdes. 
Il 21 agosto la Madonna si rende visibile, oltre ai due 
veggenti, ad un gruppo di persone per circa mezz’ora. 
 

1985 - Il Cairo (Egitto) 
Alla periferia del Cairo a Shoubra, come nel 1968 a Zeitoun, 
una serie di apparizioni della Vergine, riconosciute dal 
patriarca dei cristiani copti, Shenuda III. 
L’anno successivo 1986, ancora una apparizione della 
Vergine, che stringe tra le braccia il Bambino Gesù, in una 
piccola chiesa. Contemporaneamente alle apparizioni si 
verificano alcuni fenomeni miracolosi. 
Quest’ennesima apparizione nella zona del Cairo sta forse a 
dimostrare l’attenzione particolare di Maria verso quel 
territorio che l’ha vista esule con San Giuseppe e il piccolo 
Gesù. 
 

1986 - Manila (Filippine) 
Secondo le stesse parole del cardinale Sin, «durante le 
esercitazioni di un plotone di soldati, è apparsa miracolosa-
mente una donna bellissima con un manto azzurro» che ha 
detto loro: «Io sono la Regina del Paese». 
 

1987 - Grushew, Leopoli (Ucraina) 
Le autorità comuniste cercano di presentare le apparizioni 
come un fenomeno di "allucinazione collettiva". 
Il 13 agosto, mentre la televisione riprende la chiesa e la mas-
sa del popolo, appare la figura femminile sul campanile con 
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una veste nera e il Bambino Gesù tra le braccia, causando un 
tale movimento devozionale che le autorità non riescono più a 
controllare la folla sterminata (quest’apparizione spettacolare 
avviene il giorno prima della disgrazia di Chernobyl). 
 

1988 - Cuenca (Ecuador) 
La Santa Vergine appare alla diciassettenne Patricia Talbot. 
L’anno successivo Maria SS. appare alla veggente a El Cojas, 
un luogo d’alta montagna, dicendo: «Qui è il mio giardino». 
 
Per un elenco più completo delle apparizioni in Italia ed 
all’estero suggeriamo il libro "Tutte le apparizioni della 
Madonna in 2000 anni di storia" di G. Hierzenberger e O. 
Nedomansky, Ed. Piemme, 1996. 
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C. Perché Maria appare 
 
Abbiamo visto una semplice carrellata delle apparizioni di 
Maria e dei fatti straordinari avvenuti nel corso di dieci secoli, 
due millenni. 
È una parziale ricostruzione di quanto avvenuto in questo 
lunghissimo lasso di tempo, che costituisce la storia del 
cristianesimo. 
Maria, la Madre di Gesù, Madre nostra insignita dal Figlio 
dall’alto della Croce, non poteva dopo l’assunzione al cielo in 
anima e corpo abbandonare i suoi figli dall’inizio della Chiesa 
ad oggi, in tempi sempre difficili, ed ora più che mai. 
Questa è la spiegazione più ovvia del perché Maria è 
intervenuta nella storia degli uomini con la sua presenza 
misteriosa, a volte vista non solo dai veggenti ma pure da altre 
persone, ed anche con le sue lacrime, a volte di sangue. 
 

Le parole di Maria 
 
E che cosa dice Maria? 
A volte interviene chiamata direttamente dalla persona in 
pericolo (è il caso di Bra nel 1336 per venire in soccorso della 
giovane sposa Egidia Mathis; come segno del suo passaggio 
fiorì un biancospino che ogni anno ripete la sua fioritura nel 
cuore dell’inverno); oppure, come nella prima metà del secolo 
XVImo, appare in varie località dell’Alta Italia per fare quasi 
da baluardo personale di fronte all’eresia protestante; oppure 
appare ad una consacrata per affidarle un messaggio di aiuto 
per tutte le persone (Parigi, rue du Bac, 1830: a Suor Caterina 
Labourè chiede di far coniare una medaglia con la scritta “O 
Maria concepita senza peccato pregate per noi che ricorriamo 
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a Voi” e “tutte le persone che la porteranno benedetta 
godranno di una specialissima protezione della Madre di 
Dio”); appare a dei bambini per manifestare a loro i suoi 
disegni di salvezza (La Salette 1846: rispetto per la domenica 
e condanna della bestemmia; Lourdes 1858: preghiera e 
penitenza, con la conferma del dogma dell’Immacolata 
Concezione proclamato da Pio IX quattro anni prima; Fatima 
1917: preghiera con la recita del Rosario, penitenza, devo-
zione al Sacro Cuore di Maria, la consacrazione della Russia 
al suo Cuore Immacolato, e avvertimenti di non peccare più, 
altrimenti – eravamo alla fine della prima guerra mondiale – 
un’altra grande guerra, peggiore della precedente, si sarebbe 
scatenata, come purtroppo si è verificato); oppure con le sue 
lacrime, anche di sangue (La Salette 1846, Siracusa 1953, 
Civitavecchia 1995) per manifestare il suo dolore per come sta 
andando il mondo soprattutto per la dannazione di tante anime 
che precipitano all’inferno, rendendo nullo il grande sacrificio 
di Suo Figlio. 
Maria ci vuole tutti salvi, nessuno escluso, pronta a farci 
perdonare da Suo Figlio con il minimo cenno di pentimento da 
parte nostra, qualunque fosse il gravame del peccato com-
messo. 
 

L’Amore Misericordioso 
 
E’ qui che interviene l’ “Amore Misericordioso” manifestato a 
Suor Faustina Kowalska nel 1931 a Plock (Polonia). 
Il Signore Gesù è vestito di una veste bianca: una mano alzata 
per benedire, mentre l’altra toccava sul petto la veste, che ivi 
leggermente scostata, lasciava uscire due grandi raggi, rosso 
l’uno e l’altro pallido. 
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“I due raggi rappresentano il Sangue e l’Acqua. Il raggio 
pallido rappresenta l’Acqua che giustifica le anime; il raggio 
rosso rappresenta il Sangue che è la vita delle anime. 
Entrambi i raggi uscirono dall’intimo della Mia Misericordia, 
quando sulla croce il Mio Cuore, già in agonia, venne 
squarciato con la lancia. 
Tali raggi riparano le anime dallo sdegno del Padre Mio. 
Beato colui che vivrà alla loro ombra, poiché non lo colpirà la 
giusta mano di Dio. Desidero che la prima domenica dopo 
Pasqua sia la Festa della Misericordia. 
In quel giorno, chi si accosterà alla sorgente della vita conse-
guirà la remissione totale delle colpe e delle pene…  Annuncia 
che la Misericordia è il più grande attributo di Dio! Tutte le 
opere delle Mie mani sono coronate dalla Misericordia”. 80 
Il grande grido di Gesù in questi ultimi tempi è la 
Misericordia, attraverso tante anime privilegiate, tra cui in 
prima fila la Suora polacca, beatificata e canonizzata dall’ex 
Arcivescovo di Cracovia, Papa Giovanni Paolo II. 
 

L’annuncio di castighi 
 
Le indicazioni di castighi verso gli uomini, se non si 
convertono, da parte della Vergine Immacolata hanno un 
duplice scopo, a nostro parere. 
Da una parte, essendo una Madre che lo dice, è una giusta 
minaccia per non continuare in una vita dissipata, tanto più se 
è di offesa, con bestemmia, alla Madre stessa e a suo Figlio. 
E’ la Madre che scongiura i figli a ravvedersi e a non 
scherzare col fuoco. 

                                                
80 Suor Faustina Kowalska, Diario, Libreria Editrice Vaticana, 2006, pp. 
235-236. 
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Dall’altra parte è la Madre stessa che a volte indica già il 
futuro castigo (vedi Fatima nel 1917 quando annuncia che 
vedremo una notte illuminata da una luce sconosciuta – 25 
gennaio 1938 – e quella sarà il grande segno che Iddio ci dà 
che è prossima la punizione del mondo per i tanti delitti 
mediante la guerra, la fame e le persecuzioni contro la Chiesa 
e il Santo Padre): e questo purtroppo è avvenuto, perché non 
abbiamo dato ascolto ai suoi avvertimenti precedenti. 
E anche oggi, oltre agli avvertimenti che comunica a tante 
anime privilegiate che vivono nel nascondimento, sono le sue 
lacrime che testimoniamo il suo dolore, perché i suoi avvisi, 
sempre più numerosi e pressanti non sono ascoltati e il mondo 
non ascolta le parole dei Pontefici, dall’amatissimo Giovanni 
Paolo II all’attuale Benedetto XVI (Siracusa 1953, 
Civitavecchia 1995). 
 

Come conciliare la Misericordia con la Giustizia 
 
Se i castighi comunque arrivano – e la testimonianza della 
seconda guerra mondiale è eloquente – vuol dire che la 
Misericordia manifestata continuamente dagli interventi di 
Maria, Madre di tutti noi, e dello stesso Gesù con quanto ha 
dichiarato a Suor Faustina sull’Amore Misericordioso, deve 
purtroppo lasciare il passo alla Giustizia. 
Proprio Suor Faustina ha potuto vedere il Purgatorio e le 
anime sofferenti in quel luogo, rimanendone colpita 
profondamente. 
Ma una voce le disse: “La Mia Misericordia non vuole questo, 
ma lo esige la giustizia”. 81 

                                                
81 Visione del Purgatorio Suor Faustina “Diario” pag. 51 
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E non parliamo dei grandi tormenti che ha riscontrato nella 
visione dell’inferno. 82 
E allora come conciliare la Misericordia con la Giustizia? 
La spiegazione avviene proprio da Gesù, Figlio di Dio, che 
viene sacrificato, quale Agnello senza macchia sulla Croce del 
Golgota per riparare i nostri peccati, da quello dei progenitori 
a tutti quelli che si sono succeduti nei secoli e agli altri che 
verranno, purtroppo. 
“Cristo è morto per i nostri peccati secondo le Scritture” (1 
Cor 11.3). 
“La nostra salvezza proviene dall’iniziativa di amore di Dio 
per noi poiché è lui che ha amato noi e ha mandato il suo 
Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati (1 Gv 
4,10): è stato Dio infatti a riconciliare a sé il mondo in Cristo” 
(Cor 5,19). 
E per operare la riconciliazione con Dio Padre dopo il peccato 
incommensurabile fatto dai progenitori, creature aventi la 
“grazia della santità originale” 83 occorreva solo l’intervento 
dell’Uomo – Dio con “il suo sacrificio di espiazione, sacrificio 
di valore infinito realizzato da un Uomo, e non la risultanza di 
tanti interventi umani”. 84 
E se è vero che il debito di giustizia è stato pagato, per tutti 
noi, dallo stesso Gesù, vuol dire proprio che anche noi 
dovremo pagare i nostri piccoli o grandi debiti verso la 
giustizia, a motivo dei nostri peccati. 
E pensare che la Chiesa rispondendo all’invito di amore di 
Gesù Misericordioso, oltre agli aiuti che offre – preghiera e 
sacramenti – durante tutta la vita, ci regala il dono 
                                                
82 Visione dell’Inferno Suor Faustina “Diario” pp 455-456. 
83 Catechismo della Chiesa Cattolica, Piemme, 1993, n. 399. 
84 Francesco Olgati “Sillabario del cristianesimo, Vita e Pensiero, Milano 
1988 
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dell’Indulgenza Plenaria, che rimette colpa e pena, in tante 
occasioni dell’anno liturgico e in occasioni speciali. 
L’aspetto deterrente dell’indicazione dei castighi da parte di 
Maria acquista pertanto nuovo valore dalla realizzazione dei 
castighi annunciati. 
Misericordia dell’annuncio dei castighi per cambiare strada e 
Giustizia per non aver ascoltato gli avvertimenti si conciliano 
in un piano d’amore e di salvezza. 
Ricordando sempre che Gesù, qualunque peccato avessimo 
commesso, è sempre lì ad aspettare un palpito di pentimento 
per assicurarci la nostra salvezza. 
 
Come giudicare l’autenticità delle apparizioni 
 
Ci sono alcuni criteri che vengono osservati da tempo per 
giudicare le apparizioni. 
Diamone un elenco: 
1. Informazione sufficiente 
2. Ortodossia: le apparizioni devono essere conformi alla fede 

e ai costumi. 
3. Trasparenza: le apparizioni e i veggenti si rivolgono a Dio, 

a Cristo, al Vangelo, al servizio di Dio e degli uomini per il 
bene della fede, della felicità e della pace. 

4. Ci sono segni seri della presenza del dito di Dio, come 
diceva Mons. Laurence, Vescovo di Lourdes al tempo delle 
apparizioni: guarigioni, conversioni ed altri miracoli come i 
movimenti del sole a Fatima e altri segni del cielo. 

5. Gli esperti dei diversi campi (medicina e psichiatria 
soprattutto) distinguono salute o patologia nei veggenti e 
specialmente nell’estasi stessa. 

6. Questo è il criterio principale, decisivo perché ci è stato 
dato da Cristo stesso: le apparizioni portano buoni frutti. 
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Bisogna quindi guardare i frutti a tutti i livelli: gli stessi 
veggenti, la testimonianza della loro vita, spesso 
estremamente eloquente, se essi riflettono il messaggio, 
(come fu nel caso di Bernadette), l’ambiente, i pellegrini e 
tutti coloro che credono nelle apparizioni o visitano i 
veggenti. 

7. L’autorità della Chiesa: generalmente le conclusioni sono 
decisive sul criterio dell’ortodossia: la non conformità di 
un’apparizione alla fede o ai costumi può escludere 
un’apparizione con stretta autorità. Questo giudizio esige 
sempre rispetto ed obbedienza. 

E’ sicuramente importante che il discernimento venga operato 
con tutti i mezzi scientifici possibili, ricorrendo quindi anche 
ad esperti. 
Il cardinale Ratzinger, rispondendo a Vittorio Messori che lo 
interrogava sull’impressionante proliferazione odierna delle 
presunte apparizioni, disse: “Uno dei nostri criteri decisivi è 
non confondere il giudizio su la verità soprannaturale degli 
eventi e sui frutti spirituali”. 
In concreto, ad un primo esame globale dei fatti, se nulla 
contraddice la fede e i costumi, se le apparizioni producono 
buoni frutti, il Vescovo può assumere l’evento ed autorizzare 
ufficialmente il culto senza pronunciarsi per il momento sulla 
autenticità della apparizione. 
E ci si può fermare qui, come nel caso di Pellevoisin o di rue 
du Bac: apparizioni che non sono mai state oggetto di un 
giudizio ufficiale. 
Questa è la soluzione adottata solennemente nella diocesi del 
Papa, alle Tre Fontane: c’è un riconoscimento ufficiale del 
culto ma non del carattere soprannaturale dell’apparizione. 
Infine la Congregazione della Fede (25 febbraio 1978) ed il 
Cardinale Ratzinger hanno perfettamente ragione di 
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sottolineare l’importanza della pastorale e della direzione 
spirituale quando sopravvengono questi fenomeni fuori dal 
comune: apparizioni, carismi straordinari, o missioni 
profetiche. 85 
 
La situazione attuale 
 
Di fronte, come già rilevato, ad un profluvio di manifestazioni 
soprannaturali è comprensibile l’atteggiamento più che 
prudente della Chiesa. 
La Chiesa, infatti, non può sbagliare nell’accordare legittimità 
ad apparizioni che risultassero poi non autentiche. 
Per questo motivo verifica tutti i criteri di discernimento prima 
di emettere un giudizio. 
I riconoscimenti delle apparizioni nei due ultimi secoli non 
sono stati molti; è vero che, là dove l’autorità della Chiesa è 
intervenuta positivamente, i frutti sono stati grandiosi 
(Lourdes vale come esempio eclatante). 
Ci sono stati, come visto, riconoscimenti del culto, in attesa di 
quello delle apparizioni ed anche qui i frutti spirituali sono 
stati molti (Le Tre Fontane di Roma, come esempio). 
Purtroppo in alcuni casi, pur essendo esperite positivamente le 
pratiche del discernimento, i tempi si allungano. 
D’altra parte l’azione della Chiesa ha i suoi tempi. 
Ci sono anche altri fattori che determinano le difficoltà per il 
riconoscimento, anche solo del culto, di questi eventi. 
Esiste oggi, secondo Laurentin, “un’opposizione radicale che 
troppo spesso divide la Chiesa: credulità o repressione, e la 
loro reciproca intolleranza. La terza via, quella del 
                                                
85 Le considerazioni di questo capitolo sono tratte dal libro “Le apparizioni 
della Vergine”, Piemme, 1988, pp 52 – 61, frutto dell’esperienza pastorale 
del notissimo mariologo René Laurentin . 
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discernimento è misconosciuta ed incompresa. 86 
Per la cosiddetta “credulità” ci sono poi forme di fanatismo 
che, anziché portare avanti segni positivi da parte della Chiesa, 
danneggiano la causa (ad es. Garabandal). 
Per la cosiddetta repressione, si corre il rischio non solo di 
emarginare le veggenti, ma anche molti pellegrini e gruppi di 
pellegrini, come pecore senza pastore che conoscevano della 
Chiesa soltanto contrasti per loro incomprensibili. E questi 
appassionati, lasciati a se stessi rischiano di diventare una 
“Chiesa delle apparizioni”, agglomerato di gruppuscoli 
particolaristici. Talvolta queste pecore senza pastore trovano 
comprensione presso alcuni sacerdoti marginali, che coltivano 
l’illuminismo e criticano amaramente la Chiesa ufficiale. 
Questo fu il dramma di San Damiano. 
La sistematica critica delle apparizioni spegne lo Spirito che 
bisognerebbe distinguere; sterilizza ciò che bisognerebbe 
coltivare con prudenza e carità. 
Giovanni Paolo si è sforzato di pacificare questo caso, come 
altri, sostituendo una prudente canalizzazione pastorale alla 
sterile repressione. 87 
Forse, e lo diciamo per amore dell’oggettività, il caso più 
clamoroso di “repressione” sulla veggente è quello di Ghiaie 
di Bonate del 1944, come abbiamo già citato nell’elenco delle 
apparizioni del XXmo secolo. 
Adelaide Roncalli, bambina di 7 anni, fu obbligata con astuzia 
degna di miglior causa a ritrattare quanto detto sulle appari-
zioni; rifugiatasi poi in convento per seguire la sua vocazione 
è stata scacciata dallo stesso e, malgrado tutto, la povera 
creatura ha poi per iscritto ribadito la autenticità di quanto 
visto e sentito. 
                                                
86 R. Laurentin “Le apparizioni della Vergine” Piemme, 1989, p. 59 
87 R. Laurentin cp cit. pp 33-34 
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A suo favore negli anni sono intervenuti personaggi illustri 
della Chiesa: Padre Agostino Gemelli, con la sua relazione 
scientifica sulla piccola veggente, Papa Giovanni XXIII con 
una lettera inviata l’8.7.1960 a Mons. Giuseppe Battaglia, 
vescovo di Faenza e il Card. Ildefonso Schuster, Arcivescovo 
di Milano. 
In tutte queste vicende soprannaturali lo scontro al di là degli 
errori degli uomini sia di Chiesa – e non dobbiamo stupirci – 
che della società civile, è fra Maria che interviene tra gli 
uomini con messaggi di aiuto e di speranza e “il principe di 
questo mondo” che la odia, come odia tutti i devoti di Lei e fa 
di tutto per ostacolare questo piano d’amore per la salvezza di 
ogni uomo. 88 
“D’altra parte lo stesso satana ci dà la conferma di quanto 
stiamo dicendo con una sua catechesi. Infatti a lui dispiace e fa 
male: 
1. il sacramento della Confessione ove Cristo lava le nostre 

anime con il Suo Sangue preziosissimo; 
2. l’Eucaristia, che ci nutre direttamente di Gesù in Corpo, 

Sangue , Anima e Divinità; 89 

                                                
88Tra gli ostacoli annoveriamo un esempio ad Oulx, di cui abbiamo 
raccontato la storia, in attesa delle decisioni definitive della Chiesa di Susa: 
per ostacolare di fatto la verifica di quanto accaduto dal 1967 in poi, si è 
inserita in questi ultimi anni una signora che viene da un’altra regione 
d’Italia e che si è installata nella Grotta come se fosse una sua abitazione, 
accogliendo i pellegrini e facendo capire di essere lei l’illuminata, di fatto 
la veggente, prima o seconda. A nulla sono servite le azioni per toglierla 
dalla Grotta muovendo autorità comunali e persone del Servizio Sanitario 
locale ed informando il vescovo di Susa. E’ quindi un fatto da tenere 
presente che nei luoghi delle apparizioni si possono insediare persone 
estranee con l’aria di essere veggenti o pseudo tali. 
89 S. Melani e Istituto S. Clemente I Papa e Martire, “I miracoli eucaristici 
e le radici cristiane dell’Europa”, Ed. Studio Domenicane, Bologna, 2005 
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3. l’Adorazione Eucaristica, ove continuiamo l’unione con 
Gesù; 

4. il Santo Rosario, nel quale contempliamo i misteri della 
nostra santa fede insieme alla Madonna; 

5. le apparizioni della Madonna, che ci richiama e riporta a 
Gesù; 

6. l’obbedienza fedele al Papa, vicario di Gesù. 
Queste considerazioni sono tratte dal libro di Padre Pellegrino 
Maria Ernetti, esorcista, “La catechesi di satana”, Edizioni 
Segno, 1992, p. 171, libro raccomandato ai sacerdoti della 
Arcidiocesi di Torino dallo stesso Arcivescovo Cardinale 
Giovanni Saldarini anni fa. 
Ciò che piace a Lucifero e ciò che a lui dispiace risulta 
confermato da alcuni esorcismi, come appunto sottolinea il 
libro citato. 
 

Apostasia silenziosa dell’Europa 
 
Per fare il punto sulla situazione attuale ci sembra opportuno 
riportare il pensiero di Padre Livio Fanzaga, direttore di Radio 
Maria, ormai diventata l’emittente cattolica più ascoltata nel 
mondo. 
“La mia idea è che la Madonna appare là dove ci sono più 
difficoltà, per cui le molteplici apparizioni in Europa sono 
dovute al fatto che il nostro continente ha oggi particolarmente 
bisogno di assistenza. Tra l’altro, questa mi sembra una 
valutazione condivisa anche da Giovanni Paolo II: se 
leggiamo i documenti pubblicati con la sua firma dopo i 
Sinodi dei vescovi tenuti per aree geografiche, unicamente per 
l’Europa sono state proposte parole estremamente allarmanti, 
che in qualche modo richiamano la fine dei tempi e il periodo 



259 

dell’impostura dell’anticristo di cui parla il Catechismo della 
Chiesa Cattolica. 
Nel testo Ecclesia in Europa, papa Wojtyla scrive senza falsi 
pudori di un’apostasia silenziosa dei cristiani europei. E’ una 
diagnosi confermata da molti autorevoli osservatori, fra i quali 
il cardinale Joseph Ratzinger, il quale non cessa di segnalare la 
costante perdita di fede che sta portando tantissime persone ad 
abbandonare la Chiesa. Il vecchio miraggio del marxismo e 
quello nuovo della seduzione materialista e consumista hanno 
provocato brecce enormi nel cattolicesimo. 
Un’ulteriore conferma della “inattualità” della fede è il recente 
rifiuto di richiamare nella Costituzione europea le radici 
cristiane del continente. A mio parere, proprio questo 
incombente pericolo di scristianizzazione dell’Europa – figlia 
primogenita della fede, dalla quale è partita l’evangelizzazione 
dell’Africa, dell’America e dell’Estremo Oriente – mostra 
quanto Satana, che è l’anticristo per eccellenza, sia all’opera. 
Per contrastarlo la Madonna, in quanto Madre della Chiesa e 
di tutti i suoi membri, è più che mai impegnata nella propria 
missione materna fra noi. 
Oggi si sta svolgendo una grande battaglia fra la «donna 
vestita di sole» e il «dragone infernale», del cui contesto fanno 
parte anche i dieci segreti di Medjugorje. Pur essendo una 
battaglia globale, a livello mondiale, sono convinto che il 
cuore della lotta – durante la quale Satana verrà comunque 
sconfitto, perché le apparizioni della Vergine preannunciano 
un futuro di speranza – sia l’Europa: e proprio qui la Madonna 
riporterà la vittoria definitiva.” 90 

                                                
90 P. Livio Fanzaga con Saverio Gaeta, “La firma di Maria, Sogarco 
Edizioni, Milano, 2005, p, 13 
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Elementi comuni o costanti delle apparizioni 
 
Come rileva il mariologo Stefano De Fiores 91, esaminando i 
vari messaggi di Maria troviamo alcuni elementi che si 
ripetono con più o meno insistenza. 

1. Il punto sempre presente è la preghiera. Essa si pone in 
modo generico, oppure si concretizza nel Rosario e 
implicitamente nell’Eucaristia, dato che ad esempio a 
Lourdes, Fatima, Beauraing e Banneaux la Madonna 
desiderava una cappella dove si vada in processione. A 
Lourdes e a Fatima è richiesta la preghiera per la 
conversione dei peccatori. 

2. Il secondo elemento di convergenza è la conversione dal 
peccato e la penitenza, perché non si continui a offendere 
il Signore. Questa situazione spiega perché la Madonna si 
mostra triste a Lourdes e a Pontmain, o addirittura in 
pianto a La Salette. 

3. Un terzo filo conduttore lega alcune apparizioni e 
l’evento di Siracusa: il riferimento all’Immacolata 
Concezione (Lourdes) o al Cuore Immacolato di Maria 
(Fatima e Siracusa). A Fatima si ha una svolta quando 
dalla fede in una verità che entra a costituire l’identità di 
Maria, si passa alla devozione e consacrazione al Cuore 
Immacolato di Maria. 

4. Un quarto elemento è la sofferenza, promessa a 
Bernadette a Lourdes, e quindi da accettare, ma che sarà 
lenita dalla sorgente di Banneaux per alleviare i malati 
(una fonte era già scaturita a Lourdes e guarirà gli 
infermi). 

                                                
91  Maria, Nuovissimo Dizionario, Vol 2, Edizioni Dehoniane Bologna, 
2006, pp. 55-56. 
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5. Infine, una convergenza lega La Salette e Fatima, (così 
come Lipa, Madonna delle Spine (Moncalieri), 
Garabandal, Medjugorje, Belpasso..) perché in essi si 
parla di segreti con una notevole apertura alla storia e al 
futuro della Chiesa e del mondo. 

 
A chi si rivolge Maria 
 
Maria sceglie i suoi interlocutori tra i “piccoli”, non tra i 
“sapienti” e gli “intelligenti”, come dice S. Matteo (Mt 11,25). 
Sono anime candide, pulite che accettano subito ciò che la 
Visione celeste comunica loro, dopo la legittima sorpresa del 
primo momento. 
Proviamo a fare un piccolo elenco: i pastorelli di La Salette, 
Melania e Massimino (1846), Bernadette di Lourdes (1858), i 
pastorelli di Fatima, Lucia, Giacinta e Francesco (1917), 
l’indio Diego di Guadalupe (1531), l’indio Edson del Brasile 
(1995), anime pure come Fra Leopoldo (Torino, 1906), Flora 
Manfrinati (1918), Suor Faustina Kowalska (Cracovia, 1928), 
Alexandrina da Costa (Balazar - Portogallo, 1935), fanciulle e 
un fanciullo a Beauraing (Belgio, 1932), una ragazza Mariette 
Beco a Banneaux (Belgio, 1933), una bambina di 7 anni 
Adelaide Roncalli alle Ghiaie di Bonate (Bergamo, 1944), 
Angela Volpini di 7 anni a Casanova Staffora (Pavia, 1947), 
bambine e ragazze dell’Isola di Bouchard (Francia, 1947), una 
bambina di nove anni, Caterina Richero (Balestrino, Savona, 
1949), i ragazzi di Medjugorje (Bosnia Erzegovina, 1981), le 
ragazze di una scuola cattolica a Kibeho (Ruanda, 1981), il 
giovane Rosario Toscano (Belpasso, Catania, 1986). 
Da questa carrellata di nomi, se pur breve, se considerata alle 
migliaia di apparizioni avvenute sulla faccia della terra in 
quasi duemila anni, per gli interlocutori di Maria vi è una 
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radice comune: o la purezza della giovane età (sono tanti le 
bambine e i bambini prescelti) oppure la purezza del cuore 
delle persone non più giovanissime. 
Maria si può fidare di loro e loro contraccambiano con fedeltà 
ai suoi insegnamenti e con generosità. 
La sintonia è tale che queste persone, anche le più piccole 
(vedi i pastorelli di Fatima, Giacinta e Francesco), acquistando 
una maturità spirituale elevata si offrono per riparare gli 
oltraggi alla Vergine e a suo Figlio e per convertire i peccatori 
 

Le anime vittime 
 
Le parole di Maria nella quarta apparizione di Fatima: 
“Pregate, pregate molto e fate sacrifici per i peccatori. Badate 
che molte anime vanno all’inferno, perché non vi è chi si 
sacrifichi e preghi per loro”, così come la visione dell’inferno 
nella terza apparizione sicuramente avranno avuto un effetto 
di profonda riflessione per i tre pastorelli di Fatima. E Giacinta 
e Francesco trascorsero il restante della loro breve vita nella 
preghiera e nelle costanti mortificazioni per la salvezza dei 
peccatori onde evitare loro quell’abisso infernale che ebbero la 
sorte di vedere. 
E poi le anime vittime propriamente dette, disposte a soffrire i 
dolori più atroci per aiutare i peccatori, assimilandosi così alle 
sofferenze di Gesù in Croce. 
Alcuni esempi. Suor Faustina Kowalska offrì la propria vita 
per i peccatori e per tale motivo patì anche numerose 
sofferenze per la salvezza delle anime. Negli ultimi anni della 
sua vita aumentarono molto le sofferenze interiori e i disturbi 
fisici. Ricordiamo anche le stimmate nascoste. 
Alexandrina Maria da Costa pratica per 13 anni il digiuno 
perfetto e l’anuria vivendo solo dell’Eucaristia fino alla morte 
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realizzando ciò che Gesù le dice: “Ti ho messa nel mondo, 
faccio che tu viva solo di Me per provare al mondo ciò che 
vale l’Eucaristia e ciò che è la mia vita nelle anime”. Gesù il 
10 marzo 1950 le mostra la necessità che si moltiplichino nel 
mondo le anime vittime. 
A Giulia Youn, sposa cristiana e madre di quattro figli a Naju 
(Corea del Sud) la Vergine ha chiesto di condividere i dolori 
della passione di Gesù, così il 29 gennaio 1989, durante 
un’estasi, ricevette le cinque stimmate… Naturalmente, come 
già sottolineato, il riconoscimento di tutti questi eventi viene 
dato solo dalla Chiesa nella sua responsabilità. 
 
L’inferno visto da tre veggenti 
 
Ci sembra opportuno riportare qui, dopo il capitolo 
precedente, ove si è parlato di una lotta senza quartiere tra 
Maria e Satana perché le anime si possano salvare e non 
finiscano malauguratamente all’inferno dove purtroppo molte 
sono già precipitate e per sempre. 
Suor Lucia di Fatima, 13 luglio 1917. 
«Quando diceva le ultime parole (sacrificatevi per i 
peccatori…), Nostra Signora aprì di nuovo le mani, come nei 
due mesi precedenti. 
Il fascio di luce riflesso sembrò penetrare nella terra e noi 
vedemmo come un grande mare di fuoco ed in esso immersi, 
neri e abbronzati, demoni ed anime in forma umana, 
somiglianti a braci trasparenti; che trascinate poi in alto dalle 
fiamme sprigionatesi dalle fiamme stesse insieme a nubi di 
fumo, ricadevano giù da ogni parte, quali faville nei grandi 
incendi, senza peso né equilibrio, fra grida e lamenti di dolore 
e di disperazione, che facevano inorridire e tremare per lo 
spavento». 
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I demoni si distinguevano per forme orribili e schifose di 
animali spaventevoli e sconosciuti, ma trasparenti come neri 
carboni nella brace. 
Questa vista durò un istante; e dobbiamo grazia alla nostra 
buona Madre del Cielo che prima ci aveva prevenuti con la 
promessa di portarci in Paradiso; altrimenti, credo, saremmo 
morti di terrore e spavento”. 
Suor Faustina Kowalska, Cracovia, 20 ottobre 1936. 
Suor Faustina, oltre ad aver avuto la possibilità di vedere il 
purgatorio, sempre sotto la guida di un angelo è stata negli 
abissi dell’inferno. 
Così la religiosa lo descrive. “E’ un luogo di grandi tormenti 
per tutta la sua estensione spaventosamente grande. Queste le 
varie pene che ho viste: la prima pena, quella che costituisce 
l’inferno, è la perdita di Dio; la seconda, i continui rimorsi di 
coscienza; la terza, la consapevolezza che quella sorte non 
cambierà mai: la quarta pena è il fuoco che penetra l’anima, 
ma non l’annienta; è una pena terribile: è un fuoco puramente 
spirituale acceso dall’ira di Dio; la quinta pena è l’oscurità 
continua, un orribile soffocante fetore, e benché sia buio i 
demoni e le anime dannate si vedono fra di loro e vedono tutto 
il male degli altri ed il proprio; la sesta pena è la compagnia 
continua di satana; la settima pena è la tremenda disperazione, 
l’odio di Dio, le imprecazioni, le maledizioni, le bestemmie. 
Queste sono pene che tutti i dannati soffrono insieme, ma 
questa non è la fine dei tormenti. Ci sono tormenti particolari 
per le varie anime che sono i tormenti dei sensi. 
Ogni anima con quello che ha peccato viene tormentata in 
maniera tremenda e indescrivibile. Ci sono delle orribili 
caverne, voragini di tormenti, dove ogni supplizio si 
differenzia dall’altro. 
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Sarei morta alla vista di quelle orribili torture, se non mi 
avesse sostenuta l’onnipotenza di Dio. Il peccatore sappia che 
col senso col quale pecca verrà torturato per tutta l’eternità. 
Scrivo questo per ordine di Dio, affinché nessuna anima si 
giustifichi dicendo che l’inferno non c’è, oppure che nessuno 
c’è mai stato e nessuno sa come sia. Io, Suor Faustina, per 
ordine di Dio sono stata negli abissi dell’inferno, allo scopo di 
raccontarlo alle anime e testimoniare che l’inferno c’è. Ora 
non posso parlare di questo. 
Ho l’ordine da Dio di lasciarlo per iscritto. I demoni hanno 
dimostrato un grande odio contro di me, ma per ordine di Dio 
hanno dovuto obbedirmi. Quello che ho scritto è una debole 
ombra delle cose che ho visto. Una cosa ho notato e cioè che 
la maggior parte delle anime che ci sono, sono anime che non 
credevano che ci fosse l’inferno. Quando ritornai in me, non 
riuscivo a riprendermi per lo spavento, al pensiero che delle 
anime là soffrono così tremendamente, per questo prego con 
maggior fervore per la conversione dei peccatori, ed invoco 
incessantemente la Misericordia di Dio per loro. O mio Gesù, 
preferisco agonizzare fino alla fine del mondo nelle più grandi 
torture, piuttosto che offenderTi col più piccolo peccato”. 92 
Lucia di Oulx, 17 maggio 1971. 
Dalla viva voce della veggente: 
« Apparve la bianca Signora e mi disse: Figliola, offri le tue 
sofferenze e raccomanda di fare penitenza per la salvezza 
delle anime, specialmente per i giovani; gran parte di essi 
vanno all’inferno, perché non hanno più tempo per redimersi 
e muoiono improvvisamente… 
Pochi si salvano con queste morti improvvise. Ora guarda 
quanti cadono nell’inferno ogni giorno!. 

                                                
92 S: Faustina, “Diario” pp. 455 - 456 
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Alzò una mano, e nella parte sinistra della Grotta apparve un 
abisso, ove vi era un gran buio. Poi vidi un fuoco altissimo. 
Dentro le fiamme vedevo anime disperate che vi si rotolavano 
ed erano molto giovani: donne, uomini, ed anche bambini 
dagli otto anni in su. Che strazio provai in quel momento! 
Ritornata in me, vidi Gesù grondante di sangue… La Vergine 
Santa mi disse: Vedi quanto sangue versato inutilmente per le 
anime? ». 
Se c’è un commento da fare su queste terrificanti descrizioni 
dell’inferno, è la eternità della pena ! 
Come abbiamo visto nel libro, nella descrizione del 
purgatorio, anche quel luogo non è un posto di delizia con le 
fiamme che bruciano i penitenti e con il tormento dell’ardente 
desiderio di Dio e il tutto per misericordia alleviato dalla 
presenza di Maria che reca loro refrigerio. 
Ma tutto questa passa, e passa più celermente se noi aiutiamo 
queste anime con le preghiere, le Sante Messe ed anche 
lucrando le indulgenze plenarie applicabili ai defunti, mentre 
all’inferno tutto rimane per sempre. 
Forse non ci rendiamo conto di cosa significhi “per sempre”: è 
l’immutabilità della situazione, con tutti i vari tormenti, 
elencati con precisione da Suor Faustina, senza alcuna 
speranza di cambiamento e con un odio crescente verso Dio 
che fanno di queste anime dannate altrettanti demoni. 
Tutto ciò è spaventoso ed è – questo veramente colpisce – 
altrettanto facile caderci. 
Infatti, come ha rilevato la Madonna ad Oulx, “gran parte dei 
giovani vanno all’inferno, perché non hanno più tempo per 
redimersi e muoiono improvvisamente ”. 
Il pensiero corre alle “notti brave” di tanti giovani specie il 
sabato sera nelle discoteche ed in altri posti, che in stato di 
ubriachezza si lanciano con la macchina a grande velocità 
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senza più il controllo personale e si sfracellano sulle nostre 
strade. 
Quanti di questi, se in peccato grave, potranno pentirsi in 
quell’attimo prima della morte violenta? 
Da parte nostra è doveroso pregare per i giovani di oggi, che 
possano anche divertirsi lecitamente, senza offendere Dio che 
è nostro Padre, Gesù suo Figlio incarnato e Maria nostra 
Madre, salvaguardando quel bene preziosissimo che è la 
propria anima. 
 
Terzo segreto di Fatima 
 
Il 26 giugno 2000 avviene in Vaticano una conferenza stampa 
di presentazione del “Segreto”: relatori il Cardinale Joseph 
Ratzinger, allora prefetto della Congregazione per la Dottrina 
della Fede, e il Vescovo Tarcisio Bertone, Segretario della 
stessa Congregazione. Diamo il testo rivelato il 13 luglio 1917 
nella Cova da Iria – Fatima. 
 

« Scrivo in atto di obbedienza a Voi mio Dio, che me lo 
comandate per mezzo di sua Ecc.za Rev.ma il Signore 
Vescovo di Leiria e della Vostra e mia Santissima Madre. 
Dopo le due parti che già ho esposto, abbiamo visto al lato 
sinistro di Nostra Signora un poco più in alto un Angelo con 
una spada di fuoco nella mano sinistra; scintillando emetteva 
fiamme che sembrava dovessero incendiare il mondo; ma si 
spegnevano al contatto dello splendore che Nostra Signora 
emanava dalla sua mano destra verso di lui: l’Angelo 
indicando la terra con la mano destra, con voce forte disse: 
Penitenza, Penitenza, Penitenza! E vedemmo in una luce 
immensa che è Dio. Qualcosa di simile a come si vedono le 
persone in uno specchio quando vi passano davanti” un 



268 

Vescovo vestito di Bianco “abbiamo avuto il presentimento 
che fosse il Santo Padre”. Vari altri Vescovi, Sacerdoti, 
religiosi e religiose salire una montagna ripida, in cima alla 
quale c’era una grande Croce di tronchi grezzi come se fossero 
di sughero con la corteccia; il Santo Padre, prima di arrivarvi, 
attraversò una grande città mezza in rovina e mezzo tremulo 
con passo vacillante, afflitto di dolore e di pena, pregava per le 
anime dei cadaveri che incontrava nel suo cammino; giunto 
alla cima del monte, prostrato in ginocchio ai piedi della 
grande Croce venne ucciso da un gruppo di soldati che gli 
spararono vari colpi di arma da fuoco e frecce, e allo stesso 
modo morirono gli uni dopo gli altri i Vescovi, Sacerdoti, 
religiosi e religiose e varie persone secolari, uomini e donne di 
varie classi e posizioni. Sotto i due bracci della Croce c’erano 
due Angeli ognuno con un innaffiatoio di cristallo nella mano, 
nei quali raccoglievano il sangue dei Martiri e con esso irriga-
vano le anime che si avvicinavano a Dio.  Tuy 3-1-1944 ». 
 
Un tentativo di interpretazione del “Segreto” di Fatima 
 
Il Cardinale Joseph Ratzinger, Prefetto della Congregazione 
per la Dottrina della Fede, il 26 giugno 2000, volle fare un 
commento teologico sul “Terzo Segreto” di Fatima che veniva 
presentato ufficialmente. 
Citiamo di questo commento alcune frasi significative relative 
al tentativo di interpretazione del “Segreto” 93. 
Suor Lucia al riguardo ha innanzitutto osservato che ad essa 
era stata data la visione, ma non la sua interpretazione. 
L’interpretazione, diceva, non compete al veggente, ma alla 
Chiesa. 
                                                
93 Tarcisio Bertone, “L’ultima veggente di Fatima, Ed: Rai-Eri Rizzoli, 
2007, pagg. 171-177 
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Come parola chiave della Prima e della Seconda parte del 
«Segreto» abbiamo scoperto quella di “Salvare le anime”, così 
la parola chiave di questo «Segreto» è il triplice grido: 
“Penitenza, Penitenza, Penitenza!”. Ci ritorna alla mente 
l’inizio del Vangelo «Paenitemini et credite evangelio» (Mc 
1,15). Comprendere i segni del tempo significa comprendere 
l’urgenza della penitenza – della conversione – della fede. 
Questa è la risposta giusta al momento storico, che è 
caratterizzato da grandi pericoli, i quali verranno delineati 
nelle immagini successive. Mi permetto di inserire qui un 
ricordo personale; in un colloquio con me suor Lucia mi ha 
detto che le appariva sempre più chiaramente come lo scopo di 
tutte quante le apparizioni sia stato quello di far crescere 
sempre più nella fede, nella speranza e nella carità – tutto il 
resto intendeva solo portare a questo. 
Tutta quanta la visione avviene in realtà solo per richiamare 
sullo scenario la libertà e per volgerla in una direzione 
positiva. Il senso della visione non è quindi quello di mostrare 
un film sul futuro irrimediabilmente fissato. Il suo senso è 
esattamente il contrario, quello di mobilitare le forze del 
cambiamento in bene. 
La visione parla piuttosto di pericoli e della via per salvarsi da 
essi. 
Le frasi seguenti del testo mostrano ancora una volta molto 
chiaramente il carattere simbolico della visione. Dio rimane 
l’incommensurabile e la luce che supera ogni nostra visione. 
Le persone umane appaiono come in uno specchio. Dobbiamo 
tenere continuamente presente questa limitazione interna della 
visione, i cui confini vengono qui visivamente indicati. Il 
futuro si mostra solo «come in uno specchio, in maniera 
confusa » (cfr. 1 Cor 13,12). 
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Prendiamo ora in considerazione le singole immagini, che 
seguono nel testo del “Segreto”. Il luogo dell’azione viene 
descritto con tre simboli: una ripida montagna, una grande 
città mezza in rovina e finalmente una grande croce di tronchi 
grezzi. Montagna e città simboleggiano il luogo della storia 
umana: la storia come faticosa ascesa verso l’alto, la storia 
come luogo dell’umana creatività e convivenza, ma allo stesso 
tempo come luogo delle distruzioni, nelle quali l’uomo 
annienta l’opera del suo proprio lavoro. La città può essere 
luogo di comunione e di progresso, ma anche luogo del 
pericolo e della minaccia più estrema. 
Sulla montagna sta la croce – meta e punto di orientamento 
della storia. Nella croce la distruzione è trasformata in 
salvezza; si erge come segno della miseria della storia e come 
promessa per essa. 
Appaiono poi qui delle persone umane: il vescovo vestito di 
Bianco (« abbiamo avuto il presentimento che fosse il Santo 
Padre »), altri vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose e final-
mente uomini e donne di tutte le classi e gli strati sociali. Il 
Papa sembra precedere gli altri, tremando e soffrendo per tutti 
gli orrori che lo circondano. Non solo le case della città 
giacciono mezze in rovina – il suo cammino passa in mezzo ai 
cadaveri dei morti. La via della Chiesa viene così descritta 
come una Via Crucis, come un cammino in un tempo di 
violenza, di distruzioni e di persecuzioni. Si può trovare 
raffigurata in questa immagine la storia di un intero secolo. 
Come i luoghi della terra sono sinteticamente raffigurati nelle 
due immagini della montagna e della città e sono orientati alla 
croce, così anche i tempi sono presentati in modo contratto: 
nella visione noi possiamo riconoscere il secolo trascorso 
come secolo dei martiri, come secolo delle sofferenze e delle 
persecuzioni della Chiesa, come il secolo delle guerre 
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mondiali e di molte guerre locali, che ne hanno riempito tutta 
la seconda metà ed hanno fatto sperimentare nuove forme di 
crudeltà. 
Nello «specchio» di questa visione vediamo passare i 
testimoni della fede di decenni. Al riguardo sembra opportuno 
menzionare una frase della lettera che suor Lucia scrisse al 
Santo Padre il 12 maggio 1982; «la terza parte del “Segreto”» 
si riferisce alle parole di Nostra Signora: “Se no (la Russia) 
spargerà i suoi errori per il mondo, promuovendo guerre e 
persecuzioni alla Chiesa. I buoni saranno martirizzati, il Santo 
Padre avrà molto da soffrire, varie nazioni saranno distrutte”. 
Nella Via Crucis di un secolo la figura del Papa ha un ruolo 
speciale. Nel suo faticoso salire sulla montagna possiamo 
senza dubbio trovare richiamati insieme diversi Papi, che 
cominciando da Pio X fino all’attuale Papa hanno condiviso le 
sofferenze di questo secolo e si sono sforzati di procedere in 
mezzo a esse sulla via che porta alla Croce. 
Angeli raccolgono sotto i bracci della croce il sangue dei 
martiri e irrigano così le anime, che si avvicinano a Dio. Il 
sangue di Cristo ed il sangue dei martiri vengono qui 
considerati insieme: il sangue dei martiri scorre dalle braccia 
della croce. Il loro martirio si compie in solidarietà con la 
passione di Cristo, diventa una cosa sola con essa. Essi 
completano a favore del corpo di Cristo, ciò che ancora manca 
alle sue sofferenze (cfr. Col 1,24). La loro vita è divenuta essa 
stessa eucaristia, inserita nel mistero del chicco di grano che 
muore e diventa fecondo. Il sangue dei martiri è seme di 
cristiani, ha detto Tertulliano. Come dalla morte di Cristo, dal 
suo costato aperto, è nata la Chiesa, così la morte dei testimoni 
è feconda per la vita futura della Chiesa. La visione della terza 
parte del «Segreto», così angustiante al suo inizio, si conclude 
quindi con una immagine di speranza: nessuna sofferenza è 
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vana, e proprio una Chiesa sofferente, una Chiesa dei martiri, 
diviene segno indicatore per la ricerca di Dio da parte 
dell’uomo. 
 
Commento di Giovanni Paolo II 
 
Un commento al terzo segreto di Fatima fu fatto dallo stesso 
Papa Giovanni Paolo II. 
Infatti dopo l’attentato del 13 maggio 1981 in Piazza S. Pietro, 
ricoverato al Policlinico Gemelli si fece portare il testo del 
“Segreto” e vi ravvisò nella figura del “Vescovo vestito di 
bianco” se stesso che, anziché venire ucciso dalla pallottola di 
Ali Agca, viene salvato da Maria stessa: “Una mano mosse la 
rivoltella per uccidermi, mentre fu una mano materna a 
guidare la traiettoria della pallottola e il papa agonizzante si 
fermò sulla soglia della morte (13 maggio 1994).” 
La pallottola tolta dal corpo martoriato del Pontefice è stata 
incastonata nella corona che cinge il capo della statua della 
Vergine di Fatima. 
A questo punto possiamo dire con il Cardinale Sodano: « Le 
vicende a cui fa riferimento la terza parte del “Segreto” di 
Fatima sembrano ormai appartenere al passato ». E il cardinale 
Ratzinger, prosegue: « Nella misura in cui singoli eventi 
vengono rappresentati, essi ormai appartengono al passato. 
Ciò che rimane è l’esortazione alla preghiera come via per la 
“salvezza delle anime e nello stesso tempo il richiamo alla 
penitenza e alla conversione ». 
E il Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede 
conclude: 
« Vorrei alla fine riprendere ancora un’altra parola chiave del 
“Segreto” divenuta giustamente famosa: il Mio Cuore 
Immacolato trionferà. Che cosa significa? Il Cuore aperto a 
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Dio, purificato dalla contemplazione di Dio è più forte dei 
fucili e delle armi di ogni specie. Il fiat di Maria, la parola del 
suo cuore, ha cambiato la storia del mondo, perché essa ha 
introdotto in questo mondo il Salvatore – perché grazie a 
questo «sì» Dio poteva diventare uomo nel nostro spazio e tale 
ora rimane per sempre. Il maligno ha potere in questo mondo, 
lo vediamo e lo sperimentiamo continuamente; egli ha potere, 
perché la nostra libertà si lascia continuamente distogliere da 
Dio. Ma da quando Dio stesso ha un cuore umano e ha così 
rivolto la libertà dell’uomo verso il bene, verso Dio, la libertà 
per il male non ha più l’ultima parola. Da allora vale la parola: 
«[…] Voi avrete tribolazione nel mondo, ma abbiate fiducia; 
io ho vinto il mondo!» (Gv 16,33). Il messaggio di Fatima ci 
invita ad affidarci a questa promessa. 
 
 
Epifania di Maria a Medjugorje 
 

Medjugorje, che cosa ci dice 
 
Le apparizioni a Medjugorje sono la più esaltante “Epifania di 
Maria”. 
Non è mai capitato nel corso dei secoli che le apparizioni 
continuassero per decenni (nel 2008 siamo nel 27mo anno) 
sistematicamente, ogni giorno, dal 25 giugno 1981 prima a sei 
veggenti e per oggi ancora a tre, Ivan negli Stati Uniti, Marija 
nella diocesi di Milano e Vicha nella diocesi di Mostar. E’ un 
fenomeno straordinario, che fa ovviamente riflettere. 
Facciamo alcune considerazioni. 
 
 
 



274 

Perché la scelta di Medjugorje 
 
Come dice Padre Livio Fanzaga, direttore di Radio Maria, 
“Perché la Madonna abbia scelto proprio Medjugorje è 
difficile da spiegare … E poi è forse legata al fatto che in 
questa area nel 1981 conviveva e si mescolava tutto l’intreccio 
del mondo contemporaneo: i croati cattolici, i bosniaci 
musulmani, i serbi ortodossi e gli atei comunisti. C’era il 
collegamento con la profezia di Fatima e nel contempo 
respiravano qui i due polmoni del cristianesimo europeo, 
quello orientale e quello occidentale. 
Metaforicamente il significato di Medjugorje, “fra i monti”, 
può inoltre richiamare il punto d’incontro e di dialogo fra 
cristianesimo ed islam. Del resto, sono connessi all’islam 
anche il nome di Fatima, che secondo una tradizione locale 
sarebbe tratto dalla fanciulla musulmana Fatima convertita al 
cristianesimo con il nome di Oureana e lì seppellita, e quello 
di Lourdes, derivato dal capo islamico Lorus, che lì si era 
rinchiuso in una fortezza assediata da Carlo Magno e che si 
convertì dopo aver trattato la resa con la mediazione del 
vescovo locale. 
 

Che cosa dice la Madonna 
 
Una volta al mese la Madonna parla, e i suoi messaggi 
possono essere racchiusi in un centinaio di pagine. Ogni 
giorno invece viene fra noi, attraverso i veggenti, per pregare. 
Questo basta per farci comprendere quanto sia essenziale tale 
aspetto nella vita di fede. Ella realmente ha portato la 
preghiera del cielo qui sulla terra ed è diventata madre e 
maestra di un’intera generazione, mostrando che la vera 
riforma della Chiesa incomincia con la preghiera. 
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La Madonna ci invita a pregare con il cuore, cioè a far 
diventare la nostra orazione una esperienza di Dio. Certamente 
all’inizio la preghiera può essere faticosa, ma gradualmente 
essa si trasforma in una esperienza gioiosa, in un rapporto 
d’amore. Però anche all’interno della preghiera esiste una ge-
rarchia, che vede al primo posto la celebrazione eucaristica. 94 
Dal punto di vista spirituale, le cinque aree sulle quali la 
Madonna ha principalmente calcato la propria attenzione sono, 
a mio parere, la conversione, la fede, la preghiera, la 
confessione e l’eucaristia. In un ambito separato metterei 
invece il tema della pace, non perché sia poco importante – 
tanto che la Madonna si è qualificata come la Regina della 
pace – bensì perché la pace che ella propone è intesa come 
riconciliazione con Dio e con gli uomini. Ci sono dunque una 
connessione e un rimando fra i messaggi: la conversione porta 
alla fede, che è alimentata dalla preghiera e che spinge verso 
la confessione e l’eucaristia. Tutto questo, poi, ha come esito 
la pace. 
Al di là di questa organizzazione per soggetti, vorrei però 
sottolineare il fatto che la Vergine a Medjugorje ha attuato uno 
dei punti fondamentali del Concilio Vaticano II, là dove nella 
Lumen gentium si parla della vocazione universale alla santità. 
Sin dagli inizi, la Regina della pace ha messo in atto una fine 
pedagogia per accompagnarci lungo il cammino della santità e 
orientarci alla salvezza eterna. In questo consiste davvero la 
sua maternità spirituale. 95 
 
 
 

                                                
94 P; L. Fanzaga con S. Gaeta, cp cit:, p 141 
95 P; L; Fanzaga con S. Gaeta, cp cit. p. 145 
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Rinnovamento della parrocchia 
 
La Madonna ha voluto inaugurare a Medjugorie un metodo di 
rinnovamento della Chiesa a partire “dal basso”, dalla 
comunità parrocchiale. Lo disse esplicitamente sin dai primi 
due messaggi nel 1984: “Ho scelto in modo speciale questa 
parrocchia ed è mio desiderio guidarla” (1° marzo) e 
“Convertitevi tutti voi nella parrocchia, così aiuterete a 
convertirsi tutti coloro che verranno qui” (8 marzo). Ella vuole 
risvegliare la fede a partire dalla parrocchia perché qui ci sono 
l’eucaristia, la croce, l’“ovile santo”, come disse alle Tre 
Fontane. 
Il fatto che, dopo i primi tre anni nei quali formò 
spiritualmente i sei veggenti con indicazioni più personali, la 
Regina della pace abbia dato quasi quattrocento messaggi alla 
parrocchia e al mondo indica una nuova “strategia”: non più la 
richiesta di edificare una cappella per richiamare i pellegrini, 
bensì il richiamo a recarsi in parrocchia per vivere la 
dimensione comunitaria della fede, all’interno di quella che è 
la cellula-base dell’istituzione ecclesiastica. E forse non è 
casuale che la parrocchia di Medjugorje sia posta sotto la 
protezione dell’apostolo san Giacomo, il patrono dei 
pellegrini. 96 
 

La preghiera in famiglia 
 
La Vergine, oltre alla Messa, ha dato ulteriori indicazioni più 
specifiche per il cammino spirituale dei suoi devoti. Il 3 luglio 
1981 propose di aggiungere il Credo alla locale tradizione dei 
sette Pater, Ave e Gloria; il 2 agosto 1981 esortò alla 

                                                
96 P: L; Fanzaga con S, Gaeta, cp cit. p. 134 
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frequente confessione; il 13 agosto 1981 disse di pregare 
quotidianamente l’intero rosario; il 14 agosto 1984 chiese il 
digiuno a pane e acqua ogni mercoledì e venerdì; il 18 ottobre 
1984 sollecitò a leggere ogni giorno la Bibbia e a collocarla 
nelle abitazioni in un luogo ben visibile; il 18 luglio 1985 
invitò a mettere nelle case numerosi oggetti sacri e a portarli 
addosso come armatura contro Satana. Proprio come una 
mamma attenta al bene dei propri figli. 
L’insistenza sulla lettura della Bibbia in famiglia è legata alla 
preghiera familiare, cui la Madonna tiene così tanto da aver 
minacciato, nel 1984, che non avrebbe dato più messaggi se i 
parrocchiani non avessero cominciato a pregare il Rosario a 
casa. L’indicazione di portare con sé la corona del Rosario e 
altri oggetti sacri è motivata dal fatto che questi sono segni che 
noi le apparteniamo e rappresentano un esorcismo permanente 
contro il demonio. 97 
 

I Segni 
 
Nel piccolo borgo dell’Erzegovina la scienza si trova 
interpellata e si scopre in scacco per molte cose. Non c’è solo 
da studiare i sei veggenti e le apparizioni. Si è verificata infatti 
una quantità di altri fenomeni inspiegabili e straordinari. 
Fenomeni luminosi nel sole, in quel 1981, dal 2 al 4 agosto, il 
6 agosto la scritta «mir» apparsa nel cielo, il ruotare della 
croce sul Krizevac e la sua sparizione o la trasformazione 
nella sagoma luminosa di una giovane donna nell’estate e poi 
il 21, il 22 (durante il processo a padre Jozo) e il 26 ottobre e 
ancora il 19 dicembre (ripetutesi poi il 25 giugno 1982, 
anniversario della prima apparizione). Infine il 28 ottobre 

                                                
97 P, L, Fanzaga con S. Gaeta, cp cit, pp. 141-142 
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1981 il grande incendio visibile da tutti sul Podbrdo di cui 
però la polizia e i pompieri, accorrendo, non trovarono traccia 
alcuna. 
Essendo fenomeni che sono stati visti da centinaia di persone 
si potrebbero riempire interi libri con i resoconti e le 
testimonianze.98 99 
 

Le tentazioni di satana 
 
L’importanza della cinquantina di messaggi nei quali la 
Vergine ha parlato del diavolo consiste nel fatto che ella non 
ha proposto una catechesi astratta sul maligno, bensì ha fatto 
riferimento ad avvenimenti concreti: le tentazioni nella 
parrocchia, l’odio etnico durante la guerra, i contrasti nelle 
famiglie. Il 25 settembre 2001, dopo l’attacco terroristico alle 
Torri gemelle di New York, lo disse esplicitamente: «satana 
vuole la guerra e l’odio». 
Sin dal 14 aprile 1982, in uno dei suoi messaggi più lunghi, la 
Madonna aveva svelato che cosa sta accadendo: «Dovete 
sapere che satana esiste. Questo secolo in cui vivete è sotto il 
potere di satana ma, quando saranno realizzati i segreti che vi 
sono stati affidati, il suo potere verrà distrutto. Già ora egli 
                                                
98 Antonio Socci, “Mistero Medjugorje”, Ed. Piemme 2007, p, 103. 
99 Chi scrive, partecipando a due pellegrinaggi a Medjugorje, una sera si 
trovava davanti alla canonica dove i veggenti avrebbero incontrato la 
Madonna. Nell’area vicina una moltitudine di uccelli sugli alberi 
cinguettava a tutto spiano con un frastuono notevole. 
Ebbene, al momento dell’apparizione ci fu un silenzio immediato da parte 
delle migliaia di uccelli, silenzio che rimane tale per tutte la durata 
dell’apparizione. Poi, subito dopo, gli uccelli riprendono il loro cinguettio 
rumoroso. Questo è quanto è accaduto a Medjugorje quella sera e non solo 
quella sera con la testimonianza delle persone presenti: è un piccolo 
episodio ed un piccolo segno tra i tanti clamorosi verificatisi qui. 



279 

comincia a perdere il suo potere e perciò è diventato ancora 
più aggressivo: distrugge i matrimoni, solleva discordie anche 
tra le anime consacrate, causa ossessioni, provoca omicidi. 
E’ la strabiliante conferma della rivelazione che ebbe papa 
Leone XIII il 13 ottobre 1884, durante la celebrazione della 
Messa. Leone XIII restò così turbato dalla visione da scrivere 
una preghiera in onore di San Michele arcangelo affinché 
proteggesse la Chiesa. 100 
 
 

Preghiera a San Michele Arcangelo di Leone XIII 
San Michele Arcangelo,  
soccorrici nella preghiera e sii nostro presidio contro la 
nequizia e le insidie del demonio. Comandi Dio su di lui, 
supplici preghiamo. 
E Tu, Principe della Milizia Celeste, con l’onnipotenza 
divina ricaccia nell’inferno satana e gli altri spiriti maligni, 
che vagano nel mondo per la rovina delle anime. 

Così Sia. 
Sancte Michaël Archangele, 
defende nos in proelio: contra nequitiam et insidias diaboli 
esto presidium.  Imperet illi Deus, supplices deprecamur: 
tuque, Princeps militiae caelestis, satanam aliosque spiritus 
malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in 
mundo, divina virtute in infernum detrude. 

Amen. 
 
 

                                                
100 P. L. Fanzaga con S. Gaeta, cp cit. pp. 142-143 
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I Dieci segreti 
 
La Regina della pace ha rivelato ad alcuni veggenti dieci 
segreti, ad altri nove. 
I segreti appartengono da sempre alla funzione profetica della 
Madonna, come per altre precedenti apparizioni, sin dai tempi 
di Rue du Bac. Ai segreti di Medjugorje occorre però prestare 
un’attenzione particolare, considerandoli con la stessa serietà 
che ha meritato la terza parte del segreto di Fatima. 
Per quanto riguarda Medjugorje, la Vergine ha stabilito che è 
Mirjana la depositaria dei segreti alla quale spetterà, nel 
momento indicato, di manifestarli. Lei conosce sin dal 1982 la 
data, il luogo e l’oggetto di ciascun segreto. Dieci giorni prima 
convocherà il frate francescano Petar Ljubicic e per una 
settimana pregheranno e faranno digiuno a pane e acqua. Tre 
giorni prima, padre Petar rivelerà al mondo il segreto affinché 
la gente prenda posizione e tragga frutti da questo gesto di 
misericordia divina. 
Dei segreti, ovviamente, si sa ben poco. 
Quello che finora è emerso è che i primi due sarebbero delle 
ammonizioni, mentre è certo che il terzo sarà come ha 
specificato Mirjana, un segno «bellissimo, ben visibile e 
indistruttibile» sul monte Podbrdo, qualcosa «che non poteva 
essere fatto con mani umane». Che quel segno perenne sia il 
terzo segreto è, a mio parere, molto importante, perché vuol 
dire che dopo ce ne saranno altri sette: dunque si può 
benissimo pensare alle sette coppe, i sette flagelli descritti 
dall’Apocalisse. Inoltre si sa soltanto che il settimo segreto 
sarà un castigo, mitigato in seguito alle preghiere e alle 
suppliche dei veggenti, i quali erano rimasti terrorizzati dalla 
prima versione. E’ stato ipotizzato che la rivelazione del primo 
segreto avverrà un 25 marzo (data significativa anche per 



281 

Lourdes) e che Mirjana lo anticiperà al francescano proprio un 
18 marzo, in modo da condividere la settimana di digiuno 
prima dell’annuncio pubblico. 
La mia certezza è che il tempo dei dieci segreti sarà un 
periodo di grande evangelizzazione, perché chi li rivelerà al 
mondo sarà un sacerdote e lo farà a nome della Madonna. Il 
fatto che si attueranno i segreti risulterà la definitiva conferma 
della vera fede e sarà una chiamata agli uomini affinché 
prendano posizione dinanzi al cristianesimo: dunque si tratterà 
di una forma estrema di annuncio e di un passaggio di 
significativa purificazione. 
Come continuano a ripetere i veggenti in ogni occasione, la 
Madonna non è venuta a Medjugorje per impaurirci, bensì per 
aiutarci. Non ha mai parlato di fine del mondo, anzi ha 
promesso, se accoglieremo il Re della pace, che «il tempo di 
questo secolo sarà un tempo di pace e di prosperità»: non parla 
dunque di un futuro lontano, ma proprio dei nostri giorni. 
Al più presto e in maggior misura ci convertiremo, prima verrà 
il tempo promesso della pace. Il periodo della prova, il tempo 
dei segreti in cui Satana verrà sconfitto e l’umanità ritornerà a 
Dio, sarà meno doloroso e meno faticoso nella misura in cui 
noi uomini accoglieremo in pieno i messaggi della conver-
sione e della preghiera.101 
Vogliamo aggiungere alcune riflessioni sui segreti. 
Questi sarebbero degli avvisi iniziali per convertirci e tutti in 
funzione della risposta degli uomini. 
Se gli uomini risponderanno con un cambiamento di vita, così 
come hanno fatto gli abitanti di Ninive di fronte ai gravissimi 
castighi minacciati dal profeta Giona, con tutta probabilità i 
castighi presunti si dileguerebbero. 

                                                
101 P. L, Fanzaga con S. Gaeta, cp cit. pp., 147-149 
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Dio vuole vedere dei fatti a questo punto della storia 
dell’umanità, con tutto il gravame di peccato che ci circonda. 
L’esempio del settimo segreto, intravisto dai veggenti di 
Medjugorje come un castigo terrorizzante, di fatto abolito, 
secondo quanto la Madonna ha detto a Belpasso e addirittura 
“sostituito con un altro evento che sarà bello per tutto il 
popolo di Dio sparso sulla terra”, sta a significare che 
preghiere, penitenze e forse qualche anima privilegiata che si 
sacrifica per tutti noi, possono cambiare punizioni già 
ipotizzate. 
A noi spetta solo di vivere la nostra vita secondo i 
comandamenti d Dio, di amare l’Eucaristia, di essere devoti di 
Maria con in mano il più possibile la corona del Santo 
Rosario, amando e perdonando il nostro prossimo. 
Maria ci protegge sotto il suo manto: Maria, non dobbiamo 
mai dimenticarlo, è nostra vera Madre. 
 
 
Fatima - Medjugorje: due tappe dello stesso cammino 
 
Il 13 maggio 2000, durante l’omelia della Messa di 
beatificazione di Francesco e Giacinta, Giovanni Paolo II 
definisce alcuni aspetti importanti delle apparizioni di Fatima: 
“Il messaggio di Fatima è un amo alla conversione”, ricorda. 
E ammonisce i figli della Chiesa di non stare al gioco del 
“drago”, cioè il Maligno, perché “L’ultima meta dell’uomo è il 
cielo e Dio vuole che nessuno si perda. Per questo preciso 
motivo, conclude, il Padre duemila anni fa ha inviato sulla 
terra suo Figlio”. 
La Madre celeste dunque si sarebbe manifestata in Portogallo 
per rivolgere i cuori degli uomini a Dio, e distoglierli dalle 
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insidie di satana (aspetti essenziali, come ormai sappiamo, 
anche della sua “ventennale” presenza a Medjugorje). 
E non a caso, allora, fatto insolito nella storia delle apparizioni 
mariane, la Madonna qui avrebbe fatto un preciso riferimento 
ad altre apparizioni, a quelle di Fatima per l’appunto. 
Come testimonia Marija, la Madre celeste le avrebbe rivelato 
di venire a Medjugorje a “completare ciò che aveva 
incominciato a Fatima”. 
Da Fatima a Medjugorje si dipanerebbe, dunque, un filo teso 
per la conversione dell’umanità. Il Papa stesso lo ha 
confermato, conversando con il vescovo slovacco Pavel 
Hnilica. 
Ci sono almeno due aspetti in cui il legame Fatima-
Medjugorje si fa evidente, e in entrambi i casi entra in gioco 
anche la figura del Papa Giovanni Paolo II. 
Il primo: in Portogallo Maria aveva annunciato la caduta del 
mondo nelle trame dei totalitarismi e aveva chiesto preghiere 
per la Russia. A Medjugorje la Madonna appare al di dà della 
“cortina di ferro” e promette, fra le tante cose, che la Russia 
sarà il Paese dove la si onorerà di più. E Giovanni Paolo II 
consacra la Russia e il mondo al Cuore Immacolato di Maria il 
25 marzo 1984. 
Secondo aspetto: la Madonna appare la prima volta a 
Medjugorje a poco più di un mese di distanza da quanto il 
Papa, il “vescovo vestito di bianco cade come morto” in 
Piazza San Pietro. Lo fa non in un giorno qualsiasi, ma il 24 
giugno 1981, nella festa di san Giovanni Battista, precursore 
di Cristo e profeta della conversione: anche lei invita alla 
conversione e prepara i cuori all’accoglienza di suo Figlio 
Gesù. 
Ma se Maria è un grande dono per l’umanità, lo è stato 
innanzitutto per la Chiesa, proteggendo il suo capo, il Papa. 
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Nel corso delle prime apparizioni comunitarie di Medjugorje, 
riferendosi all’attentato del 13 maggio, la Vergine lo ammette 
apertamente ai veggenti: “I suoi nemici hanno cercato di 
ucciderlo, ma io l’ho difeso”. 
In un messaggio commovente la Vergine di Medjugorje svela 
una sua iniziativa: questo Papa l’ho scelto io”, e si dimostra 
preoccupata per la sua salute fisica. 
Lungo il corso del Pontificato non sono mancati altri 
riferimenti a Giovanni Paolo II, che riprendono il premuroso 
incoraggiamento che la Vergine gli aveva inviato, attraverso i 
veggenti, il 26 settembre 1982: “Possa egli considerarsi il 
padre di tutti gli uomini, e non solo dei cristiani; possa egli 
annunciare instancabilmente e coraggiosamente il messag-
gio di pace e di amore tra gli uomini”. 102 
 
Maria è presente ogni giorno sulla terra 
 
Da quello che abbiamo riscontrato parlando del fenomeno 
Medjugorje e da tutto quello che avviene in ogni parte della 
terra con apparizioni pubbliche, apparizioni private, locuzioni, 
indicazioni e messaggi trasmessi al cuore e alla mente dei 
veggenti anche sconosciuti, possiamo legittimamente dedurre 
che di fatto la Vergine Santissima è presente ogni giorno sulla 
nostra terra. 
Si può quasi formulare un paragone con la presenza 
eucaristica di Gesù Suo Figlio, che ogni giorno è richiamato in 
ogni Santa Messa per bocca dei Suoi Sacerdoti. E Gesù rimane 
presente ogni ora nei vari Tabernacoli del mondo. 
Così Maria con la Sua presenza in tanti posti del mondo. 
Maria è quindi tra di noi, parlando, pregando, supplicando. 
                                                
102 Padre Livio Fanzaga e Padre Gianni Sgreva, “I messaggi della Regina 
della Pace”, Ed. Shalom, Camerata Picena (An) 2004, pp 71-73 
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Come è già stato sottolineato la Vergine ci richiama ai nostri 
doveri di figli, prospettando diversamente dei castighi. 
Purtroppo quando la Madonna prospetta qualcosa, se non si 
inverte la marcia, questo qualcosa si verifica. Da La Salette a 
Fatima quanto detto si è verificato puntualmente. 
E oggi Maria insiste, a differenza del passato, ogni giorno per 
bocca di uno o dell’altro veggente, più o meno sconosciuto. 
Maria è onnipotente, onnipotenza datale da Suo Figlio, nel suo 
amore verso gli uomini, che sono poi i suoi figli come ha 
voluto il Figlio dall’alto della croce. 
Maria è misericordiosa, ma non può permettere che, malgrado 
le sofferenze del Figlio, cruente durante la Passione e 
incruente, ma non minori, oggi di fronte all’indifferenza di 
tanti, tante persone non si salvano ogni giorno. 
E allora la Sua onnipotenza che è quella che ha sostenuto il 
braccio del Figlio come a La Salette, deve fermarsi e lasciare 
il passo alla giustizia. 
L’aveva detto Gesù, e l’abbiamo ricordato, a Suor Faustina, 
quando questa ha visto le sofferenze delle anime del 
purgatorio. 
Maria oggi è nella stessa posizione a Gerusalemme dopo la 
morte di Gesù, e cioè, come allora rimase ferma, al Cenacolo 
attirando a sé i vari apostoli sbandati, a partire da Pietro, e così 
ricostituì il nucleo essenziale di partenza per la diffusione e 
crescita della Chiesa, così oggi chiama attorno alla sua figura 
di Madre tutti i cristiani di buona volontà e via via anche altri 
non cristiani. 
Per far questo - così interpretiamo questa sua presenza 
costante sulla terra - ha bisogno di essere qui nel mondo a farsi 
vedere, a farsi sentire e a diffondere dappertutto i suoi 
messaggi d’amore. 
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Maria in questo modo, con tutte le anime privilegiate che 
sentono i suoi messaggi e successivamente li trasmettono, 
costituisce un grande Cenacolo, in attesa che arrivi per 
ciascuno di noi la luce e la forza dello Spirito Santo. 
 
Le lacrime di Maria 
 
A commento significativo delle sofferenze di Maria, delle sue 
lacrime, anche di sangue, ci sembra opportuno mettere in 
rilievo questi passi dell’omelia pronunciata da Giovanni Paolo 
II il 6 novembre 1994 a Siracusa, in occasione della 
dedicazione del Santuario della Madonna delle Lacrime, 
omelia che diventa profetica rispetto ai fatti eccezionali delle 
lacrime delle immagini e delle statuine di Maria di questi 
ultimi tempi. 
 
« Le lacrime di Maria compaiono nelle apparizioni, con cui 
Ella di tempo in tempo accompagna la Chiesa nel suo 
cammino sulle strade del mondo. Maria piange a La Salette, 
alla metà del secolo scorso, prima delle apparizioni di 
Lourdes, in un periodo nel quale il cristianesimo in Francia 
sperimenta una crescente ostilità. 
Ella piange ancora qui, a Siracusa, alla conclusione della 
seconda guerra mondiale. E’ possibile comprendere quel 
pianto proprio sullo sfondo di quegli eventi tragici: l’immane 
ecatombe, provocata dal conflitto; lo sterminio dei figli e delle 
figlie di Israele; la minaccia per l’Europa proveniente 
dall’Est, dal comunismo dichiaratamente ateo. 
Piange in quel periodo anche l’immagine della Madonna di 
Czestochowa a Lublino: fatto, questo, poco conosciuto fuori 
dalla Polonia. Si è invece molto diffusa la notizia dell’evento 
di Siracusa e molti sono stati i pellegrini che qui sono venuti. 



287 

Anche il Cardinale Stefan Wyszynski venne qui in 
pellegrinaggio nel 1957, dopo la sua scarcerazione. Io stesso, 
allora giovane Vescovo, sono qui giunto durante il Concilio, 
ed ho potuto celebrare la Santa Messa il giorno della 
commemorazione di tutti i Fedeli Defunti. 
Le lacrime della Madonna appartengono all’ordine dei segni: 
esse testimoniano la presenza della Madre nella Chiesa e nel 
mondo. Piange una madre quando vede i suoi figli minacciati 
da qualche male, spirituale o fisico. Piange Maria 
partecipando al pianto di Cristo su Gerusalemme, oppure 
presso il sepolcro di Lazzaro o infine sulla via della croce... 
Sono lacrime di dolore per quanti rifiutano l’amore di Dio, 
per le famiglie disgregate o in difficoltà, per la gioventù 
insidiata dalla civiltà dei consumi e spesso disorientata, per la 
violenza che tanto sangue ancora fa scorrere, per le 
incomprensioni o gli odi che scavano fossati profondi tra gli 
uomini e i popoli. 
Sono lacrime di preghiera: preghiera della Madre che dà 
forza ad ogni altra preghiera, e si leva supplice anche per 
quanti non pregano perché distratti da mille altri interessi, o 
perché ostinatamente chiusi al richiamo di Dio. 
Sono lacrime di speranza, che sciolgono la durezza dei cuori e 
li aprono all’incontro con Cristo Redentore, sorgente di luce e 
di pace per i singoli, le famiglie, l’intera società. 
O Madonna delle Lacrime, guarda con materna bontà al 
dolore del mondo! Asciuga le lacrime dei sofferenti, dei 
dimenticati, dei disperati, delle vittime di ogni violenza. 
Ottieni a tutti lacrime di pentimento e di vita nuova, che 
aprono i cuori al dono rigenerante dell’amore di Dio. Ottieni 
a tutti lacrime di gioia dopo aver visto la profonda tenerezza 
del tuo cuore». 
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Ancora il Papa nella sua Lettera, in occasione del 150° 
anniversario dell’apparizione de La Salette, nel 1996, 
riprendendo il tema della sofferenza di Maria, così scrive: 
“L’irradiamento dell’evento de La Salette attesta che il 
messaggio di Maria non si esaurisce nella sofferenza espressa 
con le lacrime; la Vergine chiede di riprendere il cammino 
della fede; invita alla penitenza, alla perseveranza nella 
preghiera e in modo particolare alla fedeltà alla pratica 
domenicale”. 
“La Salette è un messaggio di speranza, in quanto la nostra 
speranza è sostenuta dall’intercessione di Colei che è la Madre 
degli uomini. Le infedeltà, anche se gravi, non sono 
irrimediabili. La notte del peccato scompare davanti alla luce 
della misericordia divina. La sofferenza umana accettata può 
contribuire alla purificazione e alla salvezza. Per chi cammina 
umilmente nelle vie del Signore, il braccio del Figlio di Maria 
non peserà per condannare, ma si aprirà alla mano protesa dei 
peccatori riconciliati dalla grazia della croce per farli entrare 
nella vita nuova”. 
Le parole del Papa traggono spunto dalle località citate, ma 
sono estensibili a tutte le manifestazioni di sofferenza da parte 
di Maria che sono avvenute e avvengono in tante parti del 
mondo, come ad Akita (Giappone), a Naju (Corea del Sud), a 
Civitavecchia. 
Meditiamole attentamente, perché sono rivolte a ciascuno di 
noi, tenendo presente che le lacrime di Maria vogliono essere 
sempre un messaggio di sofferenza e di speranza. 
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La risposta a Maria: l’affidamento 
 
Di fronte a tutto questo “eccesso” di amore da parte di Maria – 
è con noi di fatto ogni giorno – cosa possiamo fare noi poveri 
cristiani? 
Certamente vivere in prima persona in grazia di Dio con il 
rispetto di tutte le norme previste dalla nostra Chiesa; essere 
uomini e cristiani ovunque, a partire dalla propria famiglia, 
testimoniando con la propria vita l’essere autenticamente 
cristiani in ogni ambiente, in particolare nel proprio posto di 
lavoro, qualsiasi ruolo si occupi; essere collaboratori di carità, 
intendendo con questo termine l’accezione più alta di amore 
verso il prossimo, a partire dal più umile. 
Se poi si sale la scala delle virtù, si punta più speditamente alla 
santità, che non è un traguardo irraggiungibile, ma che è alla 
portata di ciascuno di noi. 
Il Venerabile Fratel Teodoreto raccomandava a tutti la santità 
e, rivolgendosi ai suoi Confratelli, diceva “Iddio ci vuole 
santi! Che importerebbe a noi l’aver lasciato il mondo se non 
ci facciamo santi? ”. 
Tutto questo cosa significa se non il rispondere pienamente 
all’investitura di Maria, Madre nostra avvenuta sul Golgota. 
“Gesù vide sua madre e avanti a lei il discepolo preferito. 
Allora disse a sua madre: Donna ecco tuo figlio. Poi disse al 
discepolo: Ecco tua madre. Da quel momento il discepolo la 
prese in casa sua (Gv 19, 26-27)” 
E’ la dimensione mariana della vita dei discepoli di Cristo: 
non solo di Giovanni, ma di ogni discepolo di Cristo, di ogni 
cristiano. 
Il Redentore affida Maria a Giovanni in quanto affida 
Giovanni a Maria. 
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Ai piedi della croce ha inizio quello speciale affidamento 
dell’uomo alla Madre di Cristo. 
L’affidamento è la risposta all’amore di una persona e, in 
particolare, all’amore della madre. 
La dimensione mariana della vita di un discepolo di Cristo si 
esprime in modo speciale proprio mediante tale affidamento 
filiale nei riguardi della Madre di Dio, iniziato col testamento 
del Redentore sul Golgota. 
Affidandosi filialmente a Maria, il cristiano come l’apostolo 
Giovanni accoglie “fra le sue cose proprie” 103 la Madre di 
Cristo e la introduce in tutto lo spazio della propria vita 
interiore, cioè nel suo “io” umano e cristiano: “La prese con 
sé”. Così egli cerca di entrare nel raggio d’azione di quella 
“materna carità” con la quale la Madre del Redentore “si 
prende cura dei fratelli del Figlio suo” 104 “alla cui 
rigenerazione e formazione ella coopera” 105 secondo la misura 
del dono, propria di ciascuno per la potenza dello Spirito di 
Cristo. Così anche si esplica quella maternità secondo lo 
spirito, che è diventata la funzione di Maria sotto la Croce e 
nel cenacolo. 
Questo rapporto filiale, questo affidarsi di un figlio alla madre 
non solo ha il suo inizio in Cristo, ma si può dire che in 
definitiva sia orientato verso di lui. Si può dire che Maria 
continui a ripetere a tutti le stesse parole, che disse a Cana di 
Galilea: «Fate quello che egli vi dirà». 
Nei riguardi di ogni cristiano, di ogni uomo, Maria è colei 
«che ha creduto» per prima, e proprio con questa sua fede di 
sposa e di madre vuole agire su tutti coloro, che a lei si 
                                                
103 Si designa una comunione di vita che si stabilisce tra Maria e Giovanni 
in forza delle parole del Cristo morente (S. Agostino) 
104 Lumen Gentium, Costituzione dogmatica sulla Chiesa, n. 62 
105 Lumen Gentium, Costituzione dogmatica sulla Chiesa, n. 63 
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affidano come figli. Ed è noto che quanto più questi figli 
perseverano in tale atteggiamento e in esso progrediscono, 
tanto più Maria li avvicina alle «imperscrutabili ricchezze di 
Cristo» (Ef 3,8). E altrettanto essi riconoscono sempre meglio 
la dignità dell’uomo in tutta la sua pienezza e il definitivo 
senso della di lui vocazione, perché «Cristo… svela anche 
pienamente l’uomo all’uomo». 
Maria abbraccia, con la sua nuova maternità nello Spirito, tutti 
e ciascuno nella Chiesa, abbraccia anche tutti e ciascuno 
mediante la Chiesa. 
Grazie a questo speciale legame, che unisce la Madre di Cristo 
con la Chiesa, si chiarisce meglio il mistero di quella 
«donna», che, dai primi capitoli del Libro della Genesi fino 
all’Apocalisse, accompagna la rivelazione del disegno 
salvifico di Dio nei riguardi dell’umanità. Maria, infatti, 
presente nella Chiesa come Madre del Redentore, partecipa 
maternamente a quella «dura lotta contro le potenze delle 
tenebre», che si svolge durante tutta la storia umana. E per 
questa sua identificazione ecclesiale con la «donna vestita di 
sole» (Ap 12,1), si può dire che «la Chiesa ha già raggiunto 
nella beatissima Vergine la perfezione, per la quale è senza 
macchia e senza ruga»; per questo, i cristiani, innalzando con 
fede gli occhi a Maria lungo il loro pellegrinaggio terreno, «si 
sforzano ancora di crescere nella santità» Maria, l’eccelsa 
figlia di Sion, aiuta tutti i suo figli – dovunque e comunque 
essi vivano – a trovare in Cristo la via verso la casa del 
Padre.106 
Queste sono parole bellissime, fortemente ispirate, scritte da 
quel devotissimo di Maria che era Giovanni Paolo II e che 
stanno ad indicare che “l’affidarsi dell’uomo alla Madre di 
                                                
106 Giovanni Paolo II, “Redemptoris Mater. Lettera enciclica sulla B. Ver-
gine Maria nella vita della Chiesa in cammino”, S. Paolo, 1987, pp. 69-72 
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Cristo” costituisce un aiuto insostituibile per vivere una vita di 
grazia verso la propria santità “trovando in Cristo la via verso 
la casa del Padre”. 
E sta altresì a dimostrare la potenza dell’affidamento 
individuale a Maria che porta ad avvicinarsi alle 
“imperscrutabili ricchezze di Cristo” (Ef 3,8). 
 
L’Atto di affidamento a Maria del 25 marzo 1984 di 
Giovanni Paolo II 
 
Ancora un anello con Fatima: l’Atto di affidamento degli 
uomini e dei popoli, in particolare la Russia al Cuore 
Immacolato di Maria, chiesto da Maria stessa tramite Suor 
Lucia. Riportiamo il testo integrale dell’Atto di Affidamento 
alla Madonna. 107 
 
La famiglia è il cuore della Chiesa. Si innalzi oggi da questo 
cuore un atto di particolare affidamento al cuore della 
Genitrice di Dio. Nell’Anno Giubilare della Redenzione 
vogliamo confessare che l’amore è più grande del peccato e di 
ogni male, che minaccia l’uomo e il mondo. Con umiltà 
invochiamo questo amore: « Sotto la tua protezione 
cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio! ». Pronunciando le 
parole di questa antifona, con la quale la Chiesa di Cristo 
prega da secoli, ci troviamo oggi dinanzi a te, Madre, 
nell’Anno Giubilare della nostra Redenzione. 
Ci troviamo uniti con tutti i pastori della Chiesa, in un 
particolare vincolo, costituendo un corpo e un collegio, così 
come per volontà di Cristo gli apostoli costituivano un corpo e 
un collegio con Pietro. 
                                                
107 T. Bertone, “L’Ultima veggente di Fatima, Rai-Eri Rizzoli, 2007, pp 
179-182 
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Nel vincolo di tale unità, pronunziamo le parole del presente 
atto, in cui desideriamo racchiudere, ancora una volta, le 
speranze e le angosce della Chiesa per il mondo 
contemporaneo. 
Quarant’anni fa, e poi ancora dieci anni dopo, il tuo servo, il 
Papa Pio XII, avendo davanti agli occhi le dolorose 
esperienze della famiglia umana, ha affidato e consacrato al 
tuo Cuore Immacolato, tutto il mondo e specialmente i popoli, 
che per la loro situazione sono particolare oggetto del tuo 
amore e della tua sollecitudine. 
Questo mondo degli uomini e delle nazioni abbiamo davanti 
agli occhi anche oggi: il mondo del secondo millennio che sta 
per terminare, il mondo contemporaneo, il nostro mondo! 
La Chiesa, memore delle parole del Signore: «Andate dunque 
e ammaestrate tutte le nazioni […]. Ecco, io sono con voi tutti 
i giorni, fino alla fine del mondo » (Mt 28,19-20) ha ravvivato, 
nel Concilio Vaticano II, la coscienza della sua missione in 
questo mondo. 
E perciò, o Madre degli uomini e dei popoli, tu che conosci 
tutte le loro sofferenze e le loro speranze, tu che senti 
maternamente tutte le lotte tra il bene e il male, tra la luce e le 
tenebre, che scuotono il mondo contemporaneo, accogli il 
nostro grido che, mossi dallo Spirito Santo, rivolgiamo 
direttamente al tuo cuore: abbraccia con amore di madre e di 
serva del Signore, questo nostro mondo umano, che ti 
affidiamo e consacriamo, pieni di inquietudine per la sorte 
terrena ed eterna degli uomini e dei popoli. 
In modo speciale ti affidiamo e consacriamo quelli uomini e 
quelle nazioni, che di questo affidamento e di questa 
consacrazione hanno particolarmente bisogno. 
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« Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di 
Dio! » Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella 
prova. 
Ecco, trovandoci davanti a te, Madre di Cristo, dinanzi al tuo 
cuore immacolato, desideriamo, insieme con tutta la Chiesa, 
unirci alla consacrazione che, per amore nostro, il Figlio tuo 
ha fatto di se stesso al Padre: «Per loro – egli ha detto – io 
consacro me stesso, perché siano anch’essi consacrati nella 
verità» (Gv 17,19). Vogliamo unirci al nostro Redentore in 
questa consacrazione per il mondo e per gli uomini, la quale, 
nel suo cuore divino, ha la potenza di ottenere il perdono e di 
procurare la riparazione. 
La potenza di questa consacrazione dura per tutti i tempi e 
abbraccia tutti gli uomini, i popoli e le nazioni, e supera ogni 
male, che lo spirito delle tenebre è capace di ridestare nel 
cuore dell’uomo e nella sua storia e che, di fatto, ha ridestato 
nei nostri tempi. 
Oh, quanto profondamente sentiamo il bisogno di 
consacrazione per l’umanità e per il mondo: per il nostro 
mondo contemporaneo, in unione con Cristo stesso! L’opera 
redentrice di Cristo, infatti, deve essere partecipata dal 
mondo per mezzo della Chiesa. Lo manifesta il presente Anno 
della Redenzione: il Giubileo straordinario di tutta la Chiesa. 
Sii benedetta, in questo Anno Santo, sopra ogni creatura tu, 
serva del Signore, che nel modo più pieno obbedisci alla 
divina chiamata! Sii salutata tu, che sei interamente unita alla 
consacrazione redentrice del tuo Figlio! 
Madre della Chiesa! Illumina il popolo di Dio sulle vie della 
fede, della speranza e della carità! Illumina specialmente i 
popoli di cui tu aspetti la nostra consacrazione e il nostro 
affidamento. Aiutaci a vivere nella verità della consacrazione 
di Cristo per l’intera famiglia umana del mondo contempo-
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raneo.   Affidandoti, o Madre, il mondo, tutti gli uomini e tutti 
i popoli, ti affidiamo anche la stessa consacrazione del 
mondo, mettendola nel tuo cuore materno. 
Oh, Cuore Immacolato! Aiutaci a vincere la minaccia del 
male, che così facilmente si radica nei cuori degli uomini 
d’oggi e che nei suoi effetti incommensurabili già grava sulla 
vita presente e sembra chiudere le vie verso il futuro! 
Dalla fame e dalla guerra, liberaci! 
Dalla guerra nucleare, da un’autodistruzione incalcolabile, 
da ogni genere di guerra, liberaci! 
Dai peccati contro la vita dell’uomo sin dai suoi albori, 
liberaci! 
Dall’odio e dall’avvilimento della dignità dei figli di Dio, 
liberaci! 
Da ogni genere di ingiustizia nella vita sociale, nazionale e 
internazionale, liberaci! 
Dalla facilità di calpestare i comandamenti di Dio, liberaci! 
Dal tentativo di offuscare nei cuori umani la verità stessa di 
Dio, liberaci! 
Dallo smarrimento della coscienza del bene e del male, 
liberaci! 
Dai peccati contro lo Spirito Santo, liberaci! Liberaci! 
Accogli, o Madre di Cristo, questo grido carico della 
sofferenza di intere società! Aiutaci con la potenza dello 
Spirito Santo a vincere ogni peccato: il peccato dell’uomo e il 
«peccato del mondo», il peccato in ogni sua manifestazione. 
Si riveli, ancora una volta, nella storia del mondo l’infinita 
potenza salvifica della Redenzione: potenza dell’amore 
misericordioso! Che esso arresti il male! Trasformi le 
coscienze! 
Nel tuo Cuore Immacolato si sveli per tutti la luce della 
speranza! 
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La potenza dell’Atto di Affidamento a Maria 
 
Il 25 marzo 1984 in piazza San Pietro, davanti alla statua della 
Madonna portata appositamente da Fatima e in unione 
spirituale con tutti i Vescovi del mondo, Giovanni Paolo II 
compiva l’atto di consacrazione a Maria. 
Senza nominare espressamente la Russia, ma alludendo 
chiaramente alle nazioni che “hanno particolarmente bisogno”, 
si realizzava così il desiderio della Madonna. 
E come ha scritto il segretario personale di Giovanni Paolo II, 
mons. Stanislao Dziwisz, attuale Arcivescovo di Cracovia, “e, 
proprio allora, sono cominciati i primi episodi di 
sgretolamento del mondo comunista. 
E non è solo la mia opinione, ma anche quella di numerosi 
vescovi di Paesi dell’Est. Bisogna saper leggere i segni dei 
tempi 108. 
1989: crollo del muro di Berlino e poi contemporaneamente 
esplode la rivoluzione pacifica verso la libertà – Budapest, 
Varsavia, Praga, Sofia, Bucarest e, in una certa misura, anche 
a Mosca. 
In effetti, è vero che il tramonto del comunismo fu dovuto al 
fallimento del suo progetto politico-ideologico, del suo 
sistema sociale, e soprattutto dei suoi piani economici. Ma è 
altrettanto vero che prima ancora – come scrisse Karol 
Wojtyla nell’enciclica Centesimus Annus – si trattò di un 
fallimento di ordine spirituale, dovuto cioè alla presunzione 
prometeica di poter costruire un mondo nuovo e un uomo 
nuovo, sopprimendo Dio in questo mondo e nella coscienza di 
quest’uomo. 
E’ una prima clamorosa conferma arrivò neppure un mese 

                                                
108 Stanislao Dziwisz, Una vita con Karol”, Rizzoli, 2007, p. 159. 
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dopo la caduta del Muro. Per la prima volta, a settant’anni 
dalla Rivoluzione d’Ottobre, si presentò in Vaticano un 
presidente di Stato sovietico e, insieme, segretario del Partito 
comunista. Accompagnato – facile l’ironia della storia – non 
dai cosacchi, che avrebbero dovuto abbeverare i loro cavalli 
nelle fontane di piazza San Pietro, ma dal peso di una sconfitta 
ideologica. 
Era la fine di un lungo drammatico conflitto tra la massima 
istituzione religiosa del mondo e il più grande tentativo che ci 
fosse stato lungo la storia di imporre il «credo» ateistico.109 
La potenza dell’affidamento a Maria di un popolo martoriato 
per decenni quale la Russia 110 si palesa in maniera eclatante 
con questi risultati che hanno cambiato la faccia del mondo. 
 
La firma di Maria ovvero l’Europa mariana 
 
Nel bellissimo libro di Padre Livio Fanzaga con Saverio Gaeta 
“La firma di Maria”, citato più volte, si è voluto sottolineare 
che “le manifestazioni della Madonna in Europa hanno 
disegnato, nel loro insieme, un preciso segno che ella ha 
voluto apporre sui luoghi nei quali si è mostrata: una M che è 
come lo scudo protettivo per un continente che Maria ha preso 
a proprio carico e che intende difendere da ogni assalto dal 
male”. 
Se seguiamo questo disegno, di fatto incorporiamo non solo i 
luoghi più rinomati e più riconosciuti dalla Chiesa ma anche 
altri posti, dove Maria è apparsa, ma non ancora riconosciuti 
dalla Chiesa stessa. 
                                                
109 ibidem, pp 159-160. 
110L’Osservatore Romano del 14 giugno 2007 ha pubblicato una lunga e 
articolata recensione, a firma di Gianpaolo Mattei del libro di Padre Pavlo 
Vyshkovskyy sui martiri ucraini. 
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Si parte da Pontmain in Francia (1871), si scende verso il 
Portogallo a Fatima (1917); si risale verso Lourdes in Francia 
(1858), si prosegue per la Francia, Pellevoisin (1876) e poi 
Parigi, rue du Bac (1830), scendendo verso La Salette (1846). 
Qui ci permettiamo di aggiungere due luoghi citati nel nostro 
libro, Laus (1664) e Oulx (1967), vicini in linea d’aria a La 
Salette e quindi assimilabili nella striscia di collegamento tra i 
luoghi delle apparizioni. 
Da La Salette si risale verso il Belgio, Beauraing (1952) e 
Banneaux (1933), scendendo poi verso l’Italia. 
Si attraversa la Lombardia, Ghiaie di Bonate (1944), 
Montechiari (1947), l’Emilia, S. Damiano (1964), la Toscana, 
Porto Santo Stefano (1966), il Lazio, Civitavecchia (1995) e 
Roma, Le Tre Fontane (1947). 
Si scende e si va in Sicilia: Belpasso sulle pendici dell’Etna 
(1986) e Siracusa (1953). 
Alla fine si risale, attraversando il mare Adriatico e si giunge a 
Medjugorje (1981) in Bosnia Erzegovina. 
Con questo disegno si è così dipinto sull’Europa una 
significativa M, che attesta appunto l’amore e la protezione di 
Maria su questo nostro continente. 
L’Europa è nata cristiana e le sue radici devono essere 
espresse anche nello statuto dell’Europa politica. 
Chi volesse negare questo, vuol dire che si oppone al 
riconoscimento dell’identità dell’Europa. 
A testimonianza delle nostre radici cristiane e mariane 
valgono le nostre mille chiese e cappelle sparse su tutto il 
continente e il suono delle loro campane ci conforta e ci dice 
che Gesù è presente sacramentalmente in tutti questi posti e 
Maria sua Madre e nostra Madre è con il Figlio a benedirci e 
con l’aiutarci a difendere la nostra fede. 
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Le due colonne di Don Bosco 
 
Nella Basilica di Maria Ausiliatrice a Torino fa bella mostra di 
sé un quadro che raffigura un sogno di Don Bosco. La Chiesa 
di Roma raffigurata da un vascello con sopra il Papa e i 
Vescovi, seguito da altri vascelli, tutti in balia delle onde e 
quasi sul momento di affondare. 
Dalle acque del mare tempestoso sorgono due colonne che 
significano l’appoggio e la salvezza dell’imbarcazione del 
Papa e di tutte le altre: su queste colonne sorgono 
rispettivamente la Vergine Maria e l’Ostia consacrata. 
Maria e Gesù Sacramentato in appoggio alla Chiesa cattolica, 
al Papa, ai Vescovi e a tutti i fedeli del popolo di Dio. 
Abbiamo parlato, citando la “Redemptoris Mater” di Giovanni 
Paolo II, di affidamento a Maria, aggiungiamo 
l’«Affidamento» a Gesù Sacramentato. 
E’ il Figlio di Dio, che è venuto tra di noi, povero tra i poveri 
(nato in una grotta), umile nella vita nascosta di Nazareth per 
trent’anni, tre anni di vita pubblica e poi il sacrificio sul 
Calvario. 
Ci ha lasciato per sempre, finché ci saranno ministri che 
possano consacrare pane e vino, il suo Corpo e il suo Sangue. 
Ci attende nei suoi Tabernacoli ove il Re dell’universo è lì 
nascosto ma vivo sacramentalmente, in Corpo, Sangue, Anima 
e Divinità. 
Affidiamoci a Gesù e Maria e gli ostacoli di questa terra 
cozzeranno contro la “corteccia” che Loro avranno disposto 
attorno a noi e quindi il male di questa terra ci potrà anche 
provare ma non intaccherà il nostro animo. 
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Il Santo Rosario 
 
Prima di chiudere questo libro, non possiamo non ricordare il 
Rosario, questa umile preghiera che, come dice Giovanni 
Paolo II, “nella sua semplicità e profondità rimane, anche in 
questo terzo millennio appena iniziato, una preghiera di 
grande significato, destinata a portare frutti di santità.111 
Al di là di scoprire il valore di questa preghiera in tutti i suoi 
aspetti, a noi viene in mente ciò che abbiamo imparato da 
piccoli in famiglia. 
Il Rosario sgranato dalla propria mamma alla sera, che 
coinvolgeva gli altri componenti della famiglia, non è solo un 
bel ricordo di quegli anni ma è anche il ricordo di quella base 
della formazione cristiana che si è costituita in famiglia. 
Se usciamo dall’ambito familiare e veniamo ai tanti episodi 
delle apparizioni mariane, allora ci vengono alla mente l’umile 
Bernadette in ginocchio a recitare il Rosario davanti alla 
Grotta di Massabielle, i pastorelli di Fatima che pochi minuti 
prima che avvenisse la prima apparizione di Maria (13 maggio 
1917) recitavano, come al solito, il Rosario. 
Ricordiamo ancora Giovanni Paolo II che, all’inizio del suo 
pontificato (29 ottobre 1978) così si esprimeva sul Rosario: 
« Il Rosario è la mia preghiera prediletta: preghiera meravi-
gliosa! Meravigliosa nella sua profondità. In questa preghiera 
ripetiamo molte volte le parole che la Vergine Maria udì 
dall’Arcangelo e dalla sua parente Elisabetta. A queste parole 
si associa tutta la Chiesa. Sullo sfondo delle parole Ave Maria, 
passano davanti agli occhi dell’anima i principali episodi della 
vita di Cristo. Essi si compongono nell’insieme dei misteri 
gaudiosi, (successivamente della luce), dolorosi e gloriosi, e ci 
                                                
111 Giovanni Paolo II, “Rosarium virgins Mariae, Lettera apostolica” EDB, 
Bologna, 2002 
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mettono in comunione viva attraverso – potremmo dire – il 
Cuore della sua Madre. Nello stesso tempo il nostro cuore può 
racchiudere in queste decine del Rosario tutti i fatti che 
compongono la vita dell’individuo, della famiglia, della 
nazione, della Chiesa, dell’umanità, vicende personali e quelle 
del prossimo, e in modo particolare di coloro che ci sono più 
vicini, che ci stanno più a cuore. Così la semplice preghiera 
del Rosario batte il ritmo della vita umana ». 
Per sottolineare l’incredibile efficacia di questa preghiera, così 
tante volte raccomandata dalla Madonna nelle sue apparizioni, 
citiamo le parole stesse di Maria a Fatima, così eloquenti: 
« Che si dica il Rosario tutti i giorni per ottenere la pace per 
il mondo e la fine della guerra» (13 maggio 1917). 
« Continuate a recitare il Rosario ogni giorno in onore di 
Nostra Signora del Rosario per ottenere la pace del mondo e 
la fine della guerra, poiché Ella sola potrà soccorrervi…» (13 
luglio 1917). «Continuate a recitare il Rosario. Io sono la 
Nostra Signora del Rosario. Che si continui a recitare il 
Rosario tutti i giorni. E’ necessario che gli uomini si 
convertano, che cambino vita e che cessino di offendere 
Nostro Signore, che è già troppo offeso» (13 ottobre 1917). 
Aggiungiamo infine le parole di Suor Lucia di Fatima, a 
commento dell’apparizione di Maria del 22 maggio 1958: 
« Da quando la Vergine SS.ma ha dato grande efficacia al 
Santo Rosario, non c’è problema, né materiale né spirituale, 
nazionale ed internazionale, che non si possa risolvere con il 
Santo Rosario e coi nostri sacrifici. Recitato con amore e 
devozione, consolerà Maria, tergendo tante lacrime dal Suo 
Cuore Immacolato ». 
Come si può arguire dalle parole della Madonna, il Rosario 
può salvare non solo le singole persone, ma addirittura intere 
Nazioni. 



302 

E’ un’arma potentissima che fa tremare le forze visibili e 
quelle invisibili. 
E’ la fionda di Davide contro Golia. 
Oggi in Italia, ma anche in Europa, sta nascendo uno spirito 
antireligioso, che vuol minare soprattutto la comunità 
cristiana. 112 
Ma anche stavolta i grandi e piccoli Golia non riusciranno nel 
loro intendo. 
Noi siamo dei piccoli Davide e Maria è con noi. 
 

                                                
112 A proposito del rinascente spirito antireligioso vedere due articoli del 
quotidiano cattolico “Avvenire”: 25.9.2007 Carlo Cardia “Uno spirito 
antireligioso?”; 2.10.2007 Giuseppe Della Torre “Vorrebbero dividerci, poi 
depredare”: 
In merito poi alla creazione di un cromosoma artificiale, passo importante 
verso la vita artificiale, lo scienziato cattolico Bruno Dalla Piccola, 
presidente nazionale di “Scienza e Vita”, avverte che i “potenziali rischi 
sono incalcolabili”; 7.10.2007 La Stampa. Tutto questo è un’aspirazione 
prometeica di voler imitare Dio. 
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Conclusione 
 
Al termine di questa carrellata di apparizioni di Maria e di fatti 
singolari a Lei legati, che cosa possiamo concludere, se non 
che la Vergine, Madre nostra, è sempre stata vicina a noi dalla 
Croce del Calvario nella sua vita terrena e poi dal cielo in 
questi duemila anni di cristianesimo? 
Dal cielo è sempre poi scesa sulla terra per venire incontro a 
necessità immediate (vedi la Madonna dei Fiori a Bra) o per 
indicare con i suoi messaggi la via da intraprendere per noi 
uomini, raccomandando con sempre più insistenza di 
abbandonare il peccato e di non offendere più il suo carissimo 
Figlio. 
E’ stato di fatto un crescendo di apparizioni, di presenze in 
tanti luoghi della terra sino ad essere di casa ogni giorno. 
Se la Madonna ha deciso di essere presente qui da noi 
quotidianamente, vuol dire che la sua sollecitudine è grande, 
ma vuole anche dire che tante anime possono non salvarsi – e 
questo è il dramma maggiore, che rende per loro inutile la 
passione di Gesù -; e che l’Amore Misericordioso del Figlio 
sta lasciando il posto alla giustizia divina, proprio per un atto 
di Amore infinito ai fini della nostra salvezza. 
Noi siamo povere creature, con tutti i nostri limiti e i nostri 
peccati. 
Per questo dobbiamo vivere la nostra vita fedeli al Vangelo, 
raccomandando noi e tutta l’umanità alla intercessione di 
Maria venerata con titoli diversi nei mille Santuari del mondo. 
Siamo proprio entrati nell’era di Maria preconizzata da S. 
Luigi Maria de Montfort nel “Trattato della vera devozione a 
Maria”. 
Dice il Montfort: 
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« Per mezzo di Maria è incominciata la salvezza del mondo: 
ancora per mezzo di Maria dovrà essere condotta a termine .... 
al secondo avvento di Cristo Maria deve essere conosciuta e 
rivelata dallo Spirito Santo, perché, attraverso di Lei, possa far 
conoscere, amare e servire Gesù essendo caduti i motivi che 
hanno deciso lo Spirito Santo a celare la sua sposa durante la 
vita ed a rivelarla così poco dopo la predicazione 
dell’evangelo. Dunque, Dio vuole rivelare e manifestare 
Maria, il capolavoro delle sue mani, in questi ultimi tempi ». 
Nel suo libro “Preghiera infocata” il Montfort dice anche: “Gli 
ultimi tempi vedranno anche una nuova Pentecoste, 
un’effusione abbondante dello Spirito Santo sui sacerdoti e sui 
laici: una più elevata santità, ispirata alla santa Montagna che 
è Maria, e uno solo apostolico che porterà all’evangelizza-
zione del mondo”: 
“A questi scopi, come dice padre Stefano de Fiores,113 mirano 
le apparizioni della Madonna nei tempi recenti: a provocare la 
conversione a Cristo mediante la consacrazione al Cuore 
Immacolato di Maria”: 
  
Con umiltà, con devozione e con amore diciamo “Maria 
salvaci”. 
Non solo salvi, ma santi. 
Come ha detto Papa Benedetto XVI nell’omelia della S. 
Messa che ha concluso il Convegno di Loreto dei giovani il 2 
settembre 2007 “Noi siamo stati chiamati a diventare santi… 
sempre più santi”: 
Con l’affidamento a Maria dei giovani e di tutti gli uomini 
proseguiamo pertanto il nostro cammino fiduciosi nell’aiuto di 

                                                
113 23 novembre 2003, Convegno nazionale dell’Associazione “difendere 
la vita con Maria” presso la Santa Casa di Loreto. 
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questa santissima e premurosa Madre, per giungere un giorno 
tutti assieme a varcare la soglia della nostra definitiva Casa. 
 
 
 

AVE, O MARIA, 
PIENA DI GRAZIA, 
IL SIGNORE È CON TE. 
TU SEI BENEDETTA 
FRA TUTTE LE DONNE 
E BENEDETTO 
È IL FRUTTO DEL TUO SENO, 
GESÙ. 
SANTA MARIA, 
MADRE DI DIO, 
PREGA PER NOI PECCATORI 
ADESSO 
E NELL’ORA DELLA NOSTRA MORTE 
COSÌ SIA. 
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Appendice 
 
A Fatima, 13 luglio 1917, nel contesto di un grande 

messaggio aveva avvertito:  
“… Se si darà ascolto alle mie domande, la Russia si 

convertirà e si avrà pace. Altrimenti diffonderà nel mondo i 
suoi errori, suscitando guerre e persecuzioni alla Chiesa; molti 
buoni saranno martirizzati, il Santo Padre avrà molto da 
soffrire, varie nazioni saranno annientate…”. 

Facciamo pertanto una riflessione sugli “errori” commessi 
dalla Russia e diffusi nel mondo. 

 
Aborto 
 

Tra gli errori esportati dalla Russia bolscevica c’è stata la 
legalizzazione dell’aborto, primo Paese che ha varato questa 
pratica omicida nel 1920. A questo è seguita la Germania 
nazista per i territori occupati, poi il Giappone nel 1948 e i 
Paesi dell’Est europeo occupati dall’Armata Rossa e diventati 
comunisti: Polonia, Ungheria, Bulgaria nel 1956, la 
Cecoslovacchia nel 1957. 

Dopo un po’ di anni si legalizza l’aborto anche nei Paesi 
dell’Occidente democratico: la Gran Bretagna nel 1967, gli 
Stati Unici nel 1973 e, nello stesso anno, anche in Germania e 
Danimarca. Quindi in Svezia (1974), Francia (1975), Italia, 
Lussemburgo e Grecia (1978): Negli anni Ottanta è la volta di 
Olanda, Portogallo e Spagna. In Belgio sarà legalizzato solo 
nel 1990. Dal 1978 a oggi in Italia si sono fatti 4 milioni e 350 
mila aborti chirurgici e sono nati 14 milioni e 500 mila 
bambini. Anche non calcolando gli aborti farmacologici, 
dunque, vediamo che il 23%, cioè una gravidanza su quattro, 
finisce in aborto, fatto che spesso – aiutando la madre – poteva 



310 

essere evitato. Secondo “Le Monde” (18 febbraio 2002), che 
l’Italia del Nord, oggi così opulenta, abbia il tasso di fecondità 
più basso d’Europa è allarmante: meno di un bambino in 
media per donna. A questo ritmo, i demografi – osserva il 
sociologo Henri Mendras – prevedono un crollo della popo-
lazione totale da 60 a 40 milioni di qui al 2050. Nessun popolo 
può sopportare un trauma simile. E l’equilibrio generale 
dell’Europa ne sarebbe scosso…Gli italiani hanno l’aria di 
non prendere sul serio il pericolo che li minaccia, un vero e 
proprio suicidio, che mette in pericolo la civiltà italiana. 114  

Dopo essere stata portabandiera per il mondo quale 
promotrice dell’aborto, giunti nel 2007, considerando i guasti 
sociali, il costante calo demografico (nei primi dieci mesi del 
2007 in Russia sono state compiute un milione e 407 mila 
interruzioni di maternità), ora la Russia fa marcia indietro. 

L’aborto diventa meno facile e i consultori avranno come 
compito quello di dissuadere dal loro proposito le donne che 
manifestano il desiderio di abortire. 

E’ una rivoluzione copernicana benedetta dalla stessa 
Chiesa ortodossa, anche se le motivazioni di questa decisione 
non vengono da fattori etici o religiosi, bensì dallo spettro di 
una crisi quasi inarrestabile di denatalità. 

Ci auguriamo che questo esempio, finalmente positivo, 
possa essere seguito dalle nazioni del mondo occidentale. 115 

 

                                                
114 A. Socci, “Il genocidio censurato – Aborto: un miliardo di vittime 
innocenti”, Ed. Piemme, 2006, pp. 12; 129-130. 
115 Giovanni Bensi, “Avvenire”, 31 ottobre 2007. 
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Regime oppressivo con persecuzioni politiche e religiose 
 

Gli “errori” che la Russia ha diffuso nel mondo non 
riguardano solo l’aborto, ma tanti altri fattori. 

Secondo lo storico francese Courtois, autore del celebre 
“Libro nero del comunismo”, la rivoluzione russa è da 
considerarsi la matrice dei crimini commessi nel nome del 
comunismo: 100 milioni di morti, di cui in particolare 70 
milioni per la Cina e 20 milioni per l’Urss. 

Comune a tutti i sistemi comunisti è la repressione dei 
credenti. 

I regimi comunisti atei e materialisti, hanno sempre 
combattuto le religioni. 

Ha cominciato Lenin in persona nel 1922, quando ha 
preteso la liquidazione della Chiesa ortodossa in Russia. 

In pochi mesi migliaia di preti, vescovi, monaci, religiosi 
sono stati assassinati. 

Il lavoro è stato completato da Stalin a partire dal 1929-
1930. Le stesse persecuzioni ci sono state in Cina, Vietnam, 
Cambogia e anche nelle democrazie popolari.  116 

 
Il genocidio dei contadini dell’Ucraina 
 

Un capitolo particolare riguarda lo sterminio di milioni di 
contadini dell’Ucraina, pianificato da Stalin. 

Un massacro le cui origini risalgono al 1929, quando 
Stalin impose la creazione di un’industria di Stato 
(industrializzazione forzata) e la nascita delle aziende 
collettive nelle campagne (collettivizzazione). 

La resistenza dei contadini, soprattutto ucraini, scatenò la 
furia del dittatore. 
                                                
116  Antonio Giuliano, “Avvenire”, 22 ottobre 2007. 
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Prima la liquidazione dei Kulaki, i piccoli proprietari 
terrieri furono soppressi, o deportati, almeno in dodici milioni 
nell’estremo nord. 

Poi il numero delle vittime aumentò a dismisura con 
l’abolizione della proprietà privata della terra e l’obbligo di 
entrare nelle aziende agricole statali (Kolchz). E per finire “il 
terrore di massa attraverso la fame” (“Holodomor = fame di 
massa) durato otto mesi tra il 1932 e il 1933. Una carestia che 
Stalin studiò a tavolino e produsse artificialmente. 

Un’intollerabile politica fiscale prosciugò tutte le risorse 
monetarie. 

Fu requisita l’intera produzione agricola per l’ammasso 
statale nel Kolchz. 

Vennero confiscate le derrate alimentari alla popolazione 
e ne fu proibito il commercio, pena la fucilazione o dieci anni 
di internamento. 

Fu vietata qualsiasi azione di sostegno da parte delle altre 
regioni dell’Unione Sovietica. 

Oggi dagli archivi del Cremino viene fuori che le vittime 
della “grande fame” furono circa otto milioni in tutto l’Urss. 

Ma nella sola Ucraina i morti furono almeno tre milioni e 
mezzo, per inedia o fenomeni correlati, come cannibalismo, 
suicidi ed epidemie. 

Da granaio del mondo, questo Paese fu ridotto ad una 
steppa di villaggi vuoti. 117 

 
 La persecuzione religiosa nella Spagna degli anni trenta. 
 

In particolare in Spagna durante la guerra civile le vittime 
per ragioni di fede furono 7.000, ma c’è chi parla di 10.000 

                                                
117  Antonio Giuliano, “Avvenire”, 13 novembre 2007. 
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morti. L’elenco comprende 13 vescovi, oltre 4.000 parroci e 
seminaristi, più di 2.300 religiosi e 283 suore. 

In Spagna bruciavano le chiese: in un solo giorno – il 20 
luglio 1936 – furono date alle fiamme 50 parrocchie. 

Domenica 28 ottobre 2007 a Roma vengono beatificati – 
e non è la prima cerimonia in merito – 498 martiri spagnoli, 
trucidati nel 1934, nel 1936 e nel 1937, vittime dell’”odio 
verso la religione”. 

“Questi martiri, come ha detto il cardinale Tarcisio 
Bertone, segretario di Stato, non sono stati proposti alla vene-
razione del popolo di Dio per le loro implicazioni politiche, né 
per lottare contro chicchessia, ma per offrire le loro esistenze 
come testimonianza di amore a Cristo e con la piena 
consapevolezza di sentirsi membra della Chiesa… Testimoni 
dell’amore a Cristo, hanno saputo perdonare i loro stessi 
carnefici”.  118 

“Quegli uomini e quelle donne morirono perdonando 
quanti li uccidevano, morirono amando quanti li uccidevano, 
sicuri che il loro sangue si sarebbe trasformato in fermento 
fecondo per quanti, un giorno, nel ricordare la loro morte, 
sarebbero riusciti a decifrare il loro commovente mistero. 
Quegli uomini e quelle donne morirono con la gioia di sapersi 
amati da Colui che stava per accoglierli nel suo grembo, 
morirono abbracciati allo stesso legno che noi uomini abbiamo 
innalzato e continuiamo a innalzare ogni giorno per 
crocifiggere Colui che ci ha redenti con il suo amore. 

Solo questa identificazione profonda e incrollabile con 
Gesù spiega il loro sacrificio, e, spiegandolo, lo trasforma in 
segno universale di generosità e riconciliazione del quale 
beneficiamo non solo noi cristiani, ma in generale qualsiasi 

                                                
118 Mimmo Muolo, “Avvenire”, 30 ottobre 2007. 
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persona che rivolga con occhi puri lo sguardo verso la bellezza 
profonda di quel gesto. Commemorare quei martiri significa 
celebrare la possibilità di un futuro di concordia e di perdono 
che ci includa tutti. Un futuro pasquale, poiché dal seme di 
quel sangue sparso per amore nasce ogni giorno un raccolto di 
uomini nuovi, capaci alla fine di esorcizzare l’odio”.  119 

“Le prime vittime della persecuzione risalgono al 5 
ottobre del 1934, durante la cosiddetta «rivoluzione delle 
Asturie», quando furono assassinati 37 fra sacerdoti, 
seminaristi e religiosi e furono incendiate 58 chiese. Nove di 
essi, e precisamente otto Fratelli delle Scuole cristiane ed un 
passionista furono canonizzati dal servo di Dio Giovanni 
Paolo II nel 1999. 

Iniziò così il lungo martirologio della Chiesa di Spagna 
quando mancavano ancora due anni allo scoppio della guerra 
civile e la Chiesa non si era pronunciata in favore dei militari 
definiti «ribelli».   

Un’ecatombe che, per l’alto numero delle vittime e per il 
breve tempo in cui fu effettuata, non ha riscontro in nessun 
altro periodo di persecuzione della Chiesa cattolica. 

Gli orrori commessi in obbedienza all’ideale dell’ateismo 
militante sembrano oggi lontani, eppure è un quadro di 
infamie e di atrocità che, nelle zone «rosse» della Spagna, 
furono il frutto logico di correnti di pensiero e di azione di 
natura profondamente antiumana e attivamente anticristiana”. 

“Dove era passata la furia devastatrice della rivoluzione 
comunista, con il contributo anche di socialisti ed anarchici, 
tutto ciò che aveva attinenza con la Chiesa era stato distrutto, 
incendiato, saccheggiato: chiese, seminari, canoniche, palazzi 
vescovili, conventi, sedi di associazioni cattoliche. Distrutti e 

                                                
119 Juan Manuel de Prada, “L’Osservatore Romano”, 28 ottobre 2007. 
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rubati arredi sacri, tesori artistici, le diocesi totalmente 
devastate in tutta la Spagna erano 27, otto quelle devastate in 
parte e 22 quelle rimaste quasi incolumi. A parecchie migliaia 
ammontava il numero degli ecclesiastici massacrati nei modi 
più barbari ed a molte decine di migliaia quello dei laici 
cattolici, per lo più i migliori. Questo fu in sintesi il tragico 
bilancio della persecuzione religiosa nella Spagna repubbli-
cana dal 1931 al 1939.”   120 

 
I martiri di fede ortodossa 
 

Ai martiri di fede cattolica si aggiungono quelli di fede 
ortodossa. Infatti il patriarca di Mosca, Alessio II, in occasione 
di una liturgia celebrata nella “Giornata del ricordo per le 
vittime delle repressioni politiche”, 30 ottobre 2007, nella 
cappella eretta sul luogo delle fucilazioni, nell’ex poligono 
dell’Nkvd a Butovo presso Mosca – 20 mila persone qui 
furono fucilate – ha detto che le vittime sono cadute “per la 
fede e la verità”. 

Il patriarca ha ricordato che 335 persone che vi perdettero 
la vita negli anni del terrore sono state canonizzate dalla 
Chiesa ortodossa (da Avvenire, 31 ottobre 2007) 121. 

 

                                                
120 Vicente Cárcel Orti, “L’Osservatore Romano”, 28 ottobre 2007. 
121 Gli articoli riportati da Avvenire riguardano i fatti accaduti sotto il 
terrore staliniano e che vengono alla luce con la disponibilità degli archivi 
del Cremino. 
E questo nel 90mo anniversario della rivoluzione d’ottobre del 1917. 
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Considerazioni finali 
C’è una considerazione da fare, al termine di questa visione 

apocalittica dei crimini del comunismo, sugli “errori” che la 
Russia ha diffuso nel mondo. 

Innanzitutto questi crimini si aggiungono ai genocidi 
perpetrati da altre dittature, in particolare quella nazista che ha 
infierito su milioni di ebrei nei campi di eliminazione tra cui il 
più famigerato è stato quello di Auschwitz, in cui morì vittima 
Padre Massimiliano Kolbe. 

In realtà, quando l’uomo vuole costruire senza Dio o 
addirittura contro Dio, fatalmente opera contro l’uomo. 

“Se manca la base religiosa e la speranza della vita eterna, 
la dignità umana viene lesa in maniera assai grave … e gli 
enigmi della vita e della morte, della colpa e del dolore 
rimangono senza soluzione, tanto che non di rado gli uomini 
sprofondano nella disperazione”.  122 

Un segno particolarmente positivo viene da una risoluzione 
che il Parlamento europeo ha approvato all’unanimità il 15 
novembre 2007 e che condanna con la massima fermezza tutti 
gli atti di violenza contro le comunità cristiane nel mondo; 
chiede ai Governi dei Paesi in questione dall’Egitto alla 
Turchia, dall’Iraq alla Cina, di mettere in atto garanzie 
effettive nel campo della libertà di religione e di migliorare la 
sicurezza delle comunità cristiane; auspica il dialogo 
interreligioso, invitando le autorità religiose a promuovere la 
tolleranza e ad agire contro l’estremismo.  123 

Ci auguriamo che questi segni si moltiplichino nella realtà 
operativa, in modo da porre fine alla lunga serie di atti 

                                                
122 Costituzione pastorale, Gaudium et Spes, sulla Chiesa nel mondo 
contemporaneo, n. 21. 
123 Franco Serra, “Avvenire” 16 novembre 2007. 
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criminali e di repressione antireligiosa contro fedeli e 
sacerdoti. 

Noi siamo partiti da Fatima, in questa breve disamina sugli 
“errori” che la Russia ha diffuso nel mondo, a causa della sua 
mancata conversione. 

Il comunismo in Russia ora, dopo i fatti del 1989, “come 
sistema è, in un certo senso, caduto da solo. E’ caduto in 
conseguenza dei propri errori e abusi. 

Ha dimostrato di essere una medicina più pericolosa e, 
all’atto pratico, più dannosa della malattia stessa. 

Non ha attuato una vera riforma sociale anche se era 
divenuta per tutto il mondo una potente minaccia e una sfida. 

Ma è caduto da solo per la propria immanente debolezza”  
124. 

Per obiettività ricordiamo che nel mondo sopravvivono 
tuttora forme di comunismo con tutti gli aspetti negativi 
conseguenti (Cina, Vietnam, Cuba, …). 

Concludiamo ora con le ultime parole di Maria a Fatima in 
quello stesso giorno del 13 luglio 1917: 

“E alla fine il mio Cuore Immacolato trionferà” 
Pertanto “manteniamo senza vacillare, la professione della 

nostra speranza perché è fedele a colui che ha promesso” (Eb 
10,23). 

Per i meriti di Gesù Cristo e della sua Passione, Dio ci 
custodisce nella “speranza” che “non delude” (Rm. 5,5). 

La speranza è l’ “ancora della nostra vita, sicura e salda, la 
quale penetra…” là dove Gesù è entrato per noi come 
“precursore” (Eb 6, 11-20). E’ altresì un’arma che ci protegge 
nel combattimento della salvezza. 

                                                
124 Giovanni Paolo II, “Varcare la soglia della speranza”, Arnoldo 
Mondadori, Milano, 1994, p. 146. 
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Ella ci procura la gioia anche nella prova: “lieti nella 
speranza”, forti nella tribolazione” (Rm 12,12). 

 
Maria, 
Madre di Dio, 
Madre nostra, 
insegnaci a credere, 
sperare 
ed amare con te. 
Indicaci la via verso il Suo regno! 
Stella del mare, 
brilla su di noi 
e guidaci nel nostro cammino! 
 
    BENEDETTO XVI 

(da Spe Salvi, Lettera enciclica sulla speranza 
cristiana, 30 novembre 2007). 


