“IL MIO CUORE IMMACOLATO SARÀ IL TUO RIFUGIO
E LA VIA CHE CONDURRÀ A DIO”
San Giovanni Paolo II, come tutti sappiamo bene, era molto devoto alla
Madonna e in particolare alla ;Madonna di Fatima: a lei e alla Sua protezione e
intercessione ha attribuito la salvezza dall’attentato del 13 maggio 1981 (13
maggio 1917, giorno della prima apparizione a Fatima ai pastorelli); la pallottola
estratta dal ventre del Papa ora infatti è incastonata nella corona sul capo della
Madonna nel Santuario di Fatima e lo stesso Santo Padre nel suo pontificato ha
più volte consacrato e chiesto di consacrare il mondo al Cuore Immacolato di
Maria.
Apparendo ai tre pastorelli a Fatima la Madonna ha affidato loro e alla Chiesa
alcuni Suoi messaggi: al di là dei “segreti” (confidenze affidate ai veggenti), la forza
di Fatima sta nel suo messaggio, “una verità e una chiamata” importanti sempre
per coloro che credono e per la Chiesa; disse il Santo Padre: “Se la Chiesa ha
accolto il messaggio di Fatima è perché esso contiene una verità e una
chiamata che sono il contenuto stesso del Vangelo”. Nelle sei apparizioni ai
tre pastorelli la Madonna fa emergere tre temi essenziali, il cuore del messaggio di
Fatima (pregato, aiutatemi, affidatevi): con parole semplici Maria si è rivolta a dei
fanciulli, ma il Suo messaggio è ancora per noi oggi!
PREGATE
La necessità e l’importanza della PREGHIERA
Un dialogo cuore a cuore con Dio, insistente e continuo; che non si scoraggia. In
un contesto di materialismo diffuso e di ateismo teorico e pratico Maria oggi come
allora suggerisce di trovare posto nel cuore per Dio, chiede di mettere al primo
posto l’incontro con Dio, ricorda che l’unica cosa necessaria è vivere la propria
vita al cospetto di Dio, in comunione e amicizia con Dio.
AIUTATEMI
Il richiamo alla CONVERSIONE
La Madonna chiese a quei ragazzini un aiuto: di impegnarsi con la loro preghiera,
con l’offerta della loro vita, con i propri sacrifici per la conversione dei peccatori. È
l’invito a superare ogni narcosi della coscienza, ogni relativismo etico, ogni
assuefazione e abitudine al male; è il suggerimento di provare dentro
preoccupazione e dolore per il tanto, troppo male che c’è in noi, nel mondo, per i
peccati, per gli uomini che perdono (“visione dell’inferno”). Coscienti che il male fa
male; oggi come allora! È la chiamata a sentirsi tutti corresponsabili della
salvezza del mondo e dell’umanità ferita e sfigurata dal male.
AFFIDATEVI
L’affidamento, la CONSACRAZIONE al Cuore Immacolato di Maria
Affidarsi a Maria, più di ogni altra creatura si è affidata a Dio facendosi discepola
del Figlio: questa è la strada, la via pratica per “mettere al sicuro il cuore” e
arrivare a Dio: scegliere Maria come modello (fare come Lei) e come aiuto (ti aiuta
con materna tenerezza a essere fedele al tuo Battesimo, ad essere figlio come il
Figlio).
San Giovanni Paolo II ha voluto diffondere in tutto il mondo questa devozione
alla Madonna di Fatima e in particolare l’annuncio e l’ascolto di questi Suoi
opportuni e attuali Messaggi.

L’Apostolato mondiale di Fatima ha questo compito importante e istituzionale
nella Chiesa e cerca di svolgerlo soprattutto accompagnando nel mondo la famosa
“Madonna Pellegrina”, la statua ufficiale e originale del Santuario di Fatima che
da Fatima parte per portare in tutto il mondo la Sua Voce. Ci sono alcune statue
autentiche di Fatima: una resta sempre nel Santuario di Fatima; un’altra resta
sempre nella cappellina della apparizioni di Fatima; le altre partendo da Fatima,
vanno pellegrine in tutto il mondo.
Così prepariamo bene una visita importante, che potrà cambiare la nostra
vita, far crescere la nostra fede, rinvigorire la nostra speranza, aumentare la
nostra capacità di amore, dare pace ai nostri cuori, dare serenità alle nostre
famiglie, trasfigurare il volto della nostra comunità cristiana … una visita che
seminerà tra noi i miracoli della Tenerezza e dell’amore forte e dolce di Dio.

