Capitolo 1

Una Rivelazione “Privata”?
Nell’affrontare la controversia scaturita tra Antonio Socci ed il
Cardinale Bertone in merito al Terzo Segreto di Fatima, dobbiamo
innanzitutto liberarci di quella banale obiezione secondo la quale il
Messaggio di Fatima sarebbe “solamente una rivelazione privata”,
alla quale i fedeli possano credere o meno, a loro piacimento.
Dati i fatti e le circostanze che circondano l’evento Fatima, tale
affermazione è semplicemente ridicola.
Così come per le restanti parti del Messaggio di Fatima, il
Terzo Segreto fu confidato nel 1917 dalla Beata Vergine Maria
a tre pastorelli, Lucia dos Santos ed i suoi due cugini, Giacinta
e Francesco Marto, in una serie di apparizioni avvenute il 13 di
sei mesi consecutivi, in un campo chiamato Cova da Iria, vicino
Fatima, in Portogallo. Le apparizioni alla Cova culminarono con
“il Grande Segreto” che la Vergine rivelò ai bambini il 13 luglio
1917. Il “Terzo Segreto” non è altro che un’espressione popolare
che identifica ciò che in realtà è la terza parte del “Grande
Segreto”, a sua volta comunemente chiamato “il Messaggio di
Fatima”, malgrado vi sia molto di più in esso che il solo Grande
Segreto.13
Di per sé il Messaggio non è “privato” ma è indirizzato
piuttosto al mondo intero, anche se la Vergine Maria scelse di
consegnarlo a tre fanciulli. Di conseguenza, Lucia implorò “la
Signora vestita di bianco” “di compiere un miracolo cosicché
tutti crederanno al fatto che ci apparite”, poiché le autorità locali
anti-clericali ed altri critici dell’epoca deridevano le apparizioni,
accusando i bambini di essere dei bugiardi e degli impostori.
È un fatto storico che Lucia ed i suoi cugini ad un certo punto
furono letteralmente rapiti e portati a forza in prigione dal sindaco
Massone della vicina Ourem, sede del tribunale locale. I bambini
13Per una cronistoria completa delle apparizioni collegate a Fatima in tutti
i loro dettagli, vedi per esempio Frère Michel de la Sainte Trinité, Tutta la Verità su
Fatima (WTAF) (Buffalo, New York: Immaculate Heart Publications, 1989, edizione in
lingua inglese), Vol. I, II e III. Consulta inoltre www.fatima.org per una vasta quantità
di informazioni sul Messaggio di Fatima e la storia delle controversie ad esso legate,
inclusa quella riguardante il Terzo Segreto.
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vennero minacciati di tortura e di morte, se non avessero ritrattato
ciò che dicevano di aver udito e veduto alla Cova. Tutti e tre si
rifiutarono di farlo, così il sindaco, dopo due giorni di prigionia,14
li lasciò andare. Per mettere a tacere tutti coloro che criticavano
e perseguitavano i fanciulli, la Madonna promise che il 13 di
ottobre, data dell’ultima apparizione alla Cova, avrebbe compiuto
“un miracolo, perché tutti credano.”15
Un Miracolo senza precedenti nella storia
Il 13 ottobre 1917, nonostante una pioggia torrenziale, una folla
di 70.000 persone si radunò presso la Cova per assistere al primo
miracolo pubblico preannunciato nella storia del mondo, ed al
primo miracolo che il Cielo avesse mai concesso per rispondere ad
una sfida dei nemici della Chiesa: il Miracolo del Sole. Esattamente
nel momento preannunciato – a mezzogiorno ora solare – il
Miracolo ebbe inizio. Per i successivi dodici minuti il sole danzò
nel cielo, sprigionando un’incredibile varietà di colori che
trasformavano lo scenario della campagna, poi cadde in picchiata
verso la folla atterrita, asciugando all’istante il fango dei campi
e i vestiti dei presenti che erano completamente fradici per via
della pioggia, per tornare infine al suo posto in cielo, a conclusione
del fenomeno. La quantità di energia solare necessaria per un tale
evento avrebbe incenerito tutti i presenti, ma nessuno ne rimase
ferito. Al contrario, in quello stesso istante accaddero numerose
guarigioni miracolose e – non stentiamo a crederlo! – immediate
conversioni tra i presenti.
Come scrisse successivamente il Vescovo di Fatima-Leiria,
D. Jose Alves Correia da Silva, “A questo fenomeno, che non fu
registrato da alcun osservatorio astronomico, e che quindi non
poteva avere origini naturali, assistettero persone di ogni classe e
stato sociale, fu visto da credenti e da non credenti, da giornalisti
dei principali quotidiani e persino da persone che si trovavano
a chilometri di distanza, un fatto che già da sé smonta qualsiasi
14Questo incidente è abbondantemente documentato da fonti storiche, sia
laiche che religiose. Vedi ad esempio Frère Michel de la Sainte Trinité, Tutta la Verità su
Fatima (WTAF), Volume I: La Scienza e i Fatti (Buffalo, New York: Immaculate Heart
Publications, 1989, edizione in lingua inglese) pagg. 214-231; e “Il rapimento dei
veggenti (13-15 agosto 1917)”, su www.fatima.org/it/essentials/opposed/rapimento.
asp.
15In

Tutta la Verità su Fatima (WTAF), Vol. I, pagg. 180-181.
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teoria di allucinazione collettiva.”16 Uno di quei testimoni a
distanza fu niente meno che il poeta e letterato portoghese Afonso
Lopes Vieira, il quale, dimenticatosi delle apparizioni di Fatima,
se ne ricordò, ed in maniera spettacolare, quando assistette al
fenomeno solare dalla sua veranda, a più di 25 chilometri di
distanza dalla Cova.17
Per motivi di lunghezza, non possiamo qui fornire tutte
le voluminose testimonianze riguardanti il Miracolo del Sole,
riportate negli atti dell’investigazione diocesana e che portarono
all’approvazione ecclesiastica della devozione alla Madonna di
Fatima ed al Suo Messaggio, così come alla diffusione di esso in
tutta la Chiesa Cattolica.18 Sarà sufficiente ricordare che persino
Hollywood, venuta a conoscenza del Miracolo, produsse all’epoca
il lungometraggio Il Miracolo della Madonna di Fatima, un film di
grande successo e a tutt’oggi assai popolare.19
Qual è il “Grande Segreto” di Fatima?
Qual è il “Grande Segreto” che la Vergine confidò ai tre
fanciulli, i cui contenuti continuano a suscitare controversie anche
ai giorni nostri? Come spiegò Suor Lucia nella sua Terza Memoria
(risalente al 1941), quando finalmente mise per iscritto il testo del
Grande Segreto: “Il segreto consta di tre parti distinte, due delle
quali sto per rivelare.” In altre parole, all’interno del Grande
Segreto vi sono un Primo, un Secondo ed un Terzo Segreto.
Nella sua Memoria Lucia rivelò solamente il Primo ed il Secondo
Segreto. Il Primo Segreto è una visione dell’inferno:
La Madonna ci mostrò un grande mare di fuoco, che
sembrava stare sotto terra. Immersi in quel fuoco, i
demoni e le anime, come se fossero braci trasparenti
e nere o bronzee con forma umana, che fluttuavano
nell’incendio, portate dalle fiamme che uscivano
da loro stesse insieme a nuvole di fumo, cadendo
16John De Marchi, Fatima dall’inizio (Fatima: Edicoes: Missoes Consolata, 1950),
pag. 140.
17Ibid.,

pag. 142.

18I

resoconti storici di numerose testimonianze riguardanti guarigioni e
conversioni miracolose risultanti da questo fenomeno, sono contenuti ne La Battaglia
Finale del Diavolo (Terryville, Connecticut: The Missionary Association, 2002), pagg.
4-11; vedi inoltre http://www.devilsfinalbattle.com/it/ch1.htm.
19Il

Miracolo della Madonna di Fatima (Warner Brothers: 1952).
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da tutte le parti simili al cadere delle scintille nei
grandi incendi, senza peso né equilibrio, tra grida
e gemiti di dolore e disperazione che mettevano
orrore e facevano tremare dalla paura. I demoni si
riconoscevano dalle forme orribili e ributtanti di
animali spaventosi e sconosciuti, ma trasparenti e
neri. Questa visione durò un momento. E grazie alla
nostra buona Madre del Cielo, che prima ci aveva
prevenuti con la promessa di portarci in Cielo (nella
prima apparizione), altrimenti credo che saremmo
morti di spavento e di terrore.20

Ma la “Signora vestita di bianco” non lasciò che i bambini
rimanessero nello spavento e nel terrore. Ella immediatamente
spiegò la visione che i bambini avevano appena veduto – un fatto
che sarà di fondamentale importanza nella nostra inchiesta sul
Terzo Segreto – e poi consegnò loro il Secondo Segreto:
In seguito alzammo gli occhi alla Madonna che ci
disse con bontà e tristezza:
”Avete visto l’inferno dove cadono le anime dei
poveri peccatori. Per salvarle, Dio vuole stabilire nel
mondo la devozione al Mio Cuore Immacolato. Se
faranno quel che vi dirò, molte anime si salveranno
e avranno pace. La guerra sta per finire; ma se non
smetteranno di offendere Dio, durante il Pontificato
di Pio XI21 ne comincerà un’altra ancora peggiore.
Quando vedrete una notte illuminata da una luce
sconosciuta, sappiate che è il grande segno che Dio vi
dà che sta per castigare il mondo per i suoi crimini, per
mezzo della guerra, della fame e delle persecuzioni
alla Chiesa e al Santo Padre. Per impedirla, verrò
a chiedere la consacrazione della Russia al Mio
Cuore Immacolato e la Comunione riparatrice nei
primi sabati. Se accetteranno le Mie richieste, la
20Congregazione per la Dottrina della Fede, Il Messaggio di Fatima (Città del
Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2000) (da qui in avanti Messaggio), pagg. 15-16;
riproduzione fotografica integrale, e citazione del testo manoscritto di Lucia nella sua
Terza Memoria.
21Come si può notare dal testo manoscritto riprodotto fotograficamente nel
Messaggio, la traduzione fornita dal Vaticano dell’originale in portoghese di Lucia,
sostituisce arbitrariamente “il Pontificato di Pio XI” al posto de “il Regno di Pio XI” scritto
da Lucia (“renado de Pius XI”) – uno dei tanti segni dell’atteggiamento “modernista”
ed “ecumenico” che si è opposto all’autentico messaggio di Fatima sin dal Vaticano II,
come risulterà evidente nel prosieguo dell’opera.
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Russia si convertirà e avranno pace; se no, spargerà
i suoi errori per il mondo, promuovendo guerre
e persecuzioni contro la Chiesa. I buoni saranno
martirizzati, il Santo Padre avrà molto da soffrire;
varie nazioni saranno annientate. Finalmente, il
Mio Cuore Immacolato trionferà. Il Santo Padre
Mi consacrerà la Russia, che si convertirà, e sarà
concesso al mondo un periodo di pace.”22

Il contenuto delle prime due parti del Messaggio, racchiuso in
così poche parole, è sbalorditivo per la sua portata, per la ricchezza
teologica e per le implicazioni che esso ha per la Chiesa ed il
mondo intero: innumerevoli anime saranno perse per l’eternità,
il mondo verrà punito per mezzo di guerra, fame e persecuzioni
alla Chiesa e al Papa. Eppure queste calamità possono essere
evitate stabilendo nel mondo la devozione al Cuore Immacolato
– per mezzo della Comunione di riparazione nei Primi Sabati,
tra le altre cose – e compiendo la Consacrazione della Russia allo
stesso Cuore Immacolato. E dopo tutto questo, niente meno che
un terribile ultimatum da parte del Cielo: “Se accetteranno le Mie
richieste, la Russia si convertirà e ci sarà la pace; altrimenti, 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 annientate.” Infine, tuttavia,
la promessa della misericordia di Dio:
“Finalmente, il Mio Cuore Immacolato trionferà. Il
Santo Padre Mi consacrerà la Russia, che si convertirà,
e sarà concesso al mondo un periodo di pace.”

Sappiamo già, ovviamente, che ciascuna delle calamità
predette dalla Vergine nelle prime due parti del Grande Segreto
(ad eccezione dell’ultima “annientamento” delle nazioni) si è di
fatto avverata: la Prima Guerra Mondiale si è conclusa, la Seconda
ha sconvolto il mondo intero, la Russia ha diffuso i suoi errori –
tra cui il comunismo internazionale – in tutto il mondo, vi sono
state persecuzioni contro la Chiesa, i buoni sono stati martirizzati
ed il Santo Padre ha sofferto molto. Il compimento di queste
predizioni testimonia l’autenticità del Messaggio forse ancor più
efficacemente dello stesso Miracolo del Sole, perché la natura
stessa della vera profezia è che essa predice infallibilmente ciò che
deve ancora accadere.
22Messaggio,

pag. 16.
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Una consacrazione incompiuta?
Giacinta e Francesco morirono poco dopo le apparizioni, anche
in questo caso come predetto dalla Vergine23, e molto prima che
Essa, come promesso nel 1917, tornasse da Lucia per richiedere la
devozione dei Primi Sabati (1925) e la Consacrazione della Russia
(1929). Mentre una discussione approfondita di questi elementi
del messaggio di Fatima esula dallo scopo di questo libro,24 la
Consacrazione della Russia va invece tenuta in considerazione.
Socci, che rappresenta un sostanzioso area all’interno della Chiesa,
sostiene che la consacrazione della Russia sia tuttora incompiuta,
malgrado la pretesa che la consacrazione della Russia fosse stata
effettuata tramite le cerimonie pontificie di consacrazione del
mondo del 1982 e 1984, durante le quali qualsiasi menzione della
parola Russia fu deliberatamente omessa per evitare di “offendere”
i Russi Ortodossi.25 Contraddicendo quest’affermazione, Papa
Giovanni Paolo II stesso affermò per due volte il 25 marzo, dopo
la consacrazione del mondo del 1984, che la Vergine stava ancora
“aspettando”26 la consacrazione della Russia, ma che egli aveva
23“Prenderò presto Giacinta e Francesco.” In Frère Michel de la Sainte Trinité,
Tutta la Verità su Fatima (WTAF): La Scienza e i Fatti (Buffalo, New York: Immaculate
Heart Publications, 1989, edizione in lingua inglese) (da qui in avanti WTAF), Vol. I,
pag. 158.
24Riguardo alla devozione dei Primi Sabati, vedi The Fatima Crusader, N. 49 (estate
1995), vedi inoltre http://www.fatimacrusader.com/cr49/toc49.asp; vedi inoltre “I
Primi Cinque Sabati” su http://www.fatima.org/it/essentials/message/e_message.
asp. Riguardo alla Consacrazione della Russia, vedi Frère Michel de la Sainte Trinité,
Tutta la Verità su Fatima (WTAF), Vol. II; Padre Nicholas Gruner, World Enslavement
or Peace (Schiavitù del Mondo o Pace) (Fort Erie, Ontario: The Fatima Crusader, 1989)
(vedi anche http://www.worldenslavementorpeace.com); e “La Consacrazione della
Russia” su http://www.fatima.org/it/consecrussia/russia_toc.asp.
25Come riferito alla rivista Inside the Vatican da uno dei “consiglieri più vicini”
al Papa, successivamente indicato a chi scrive nella figura del Cardinale Tomko, la
Russia non venne nominata nella cerimonia del 1984 perché “Roma [leggi alcuni tra i
consiglieri del Papa] teme che i Russo Ortodossi possano considerare ‘offensivo’ il fatto
che Roma nomini specificamente la Russia in una tale preghiera, come se la Russia
avesse particolarmente bisogno di aiuto quando il mondo intero, incluso l’occidente
post-cristiano, è alle prese con problemi profondi…” Inside the Vatican, novembre 2000.
Tomko aggiunse: “Cerchiamo di evitare di diventare troppo letterali”. Evidentemente,
Tomko ed i suoi collaboratori ritenevano di essere più prudenti e meno “letterali” della
Vergine Maria.
26L’Osservatore Romano, 26-27 marzo 1984, edizione italiana, pagg. 1-6 (vedi
Appendice V, pag. 264): “Illumina specialmente i popoli di cui Tu aspetti la nostra
consacrazione e il nostro affidamento.” (enfasi aggiunta); Avvenire, 27 marzo 1984, pag.
11: “Così, abbiamo voluto scegliere questa domenica, terza della Quaresima dell’anno
1984, ancora nell’arco dell’Anno Santo della Redenzione, per l’atto dell’affidamento,
della consacrazione del mondo, della grande famiglia umana, di tutti i popoli,
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fatto tutto ciò che aveva potuto “secondo le nostre povere, umane
possibilità, nella dimensione della nostra umana debolezza.”27
Come Socci fa notare: “è precisamente questa mancanza di
oggetto specifico (la Russia)” uno dei motivi per cui Suor Lucia
“ha ripetuto mille volte che… non era stata data risposta alla
richiesta della Vergine”.28 Sia prima che dopo le cerimonie del
1982 e del 1984, Suor Lucia insistette che la Madonna non aveva
chiesto nient’altro che la consacrazione pubblica ed esplicita della
Russia da parte del Papa e dei Vescovi e che, di conseguenza, una
consacrazione del mondo non aveva soddisfatto la richiesta della
Vergine.29 La pretesa del Cardinale Bertone secondo cui Suor
Lucia, durante alcune “interviste” private e senza registrazione,
avrebbe cambiato improvvisamente la sua testimonianza in merito
alla questione, rappresenta di per sé una controversia a parte, i
dettagli della quale non possiamo esplorare approfonditamente in
questo libro.30
Ad ogni modo è innegabile che una consacrazione riguardante
la Russia debba menzionare la parola Russia. Come ha scritto il dott.
David Allen White, cercare di consacrare la Russia senza neanche
nominarla sarebbe come “pubblicare una ricetta di spezzatino di
manzo senza mai nominare la parola manzo”. Di conseguenza,
se il messaggio di Fatima va preso seriamente, come dovrebbe,
specialmente di quelli che hanno tanto bisogno di questa consacrazione, di questo
affidamento, di quei popoli per i quali Tu stessa aspetti il nostro atto di consacrazione e di
affidamento.” Avvenire è il quotidiano ufficiale episcopale della CEI.
27Avvenire,
28Socci,

27 marzo 1984, pag. 11.

Il Quarto Segreto di Fatima, pagg. 29-30.

29Ad esempio, il 12 maggio 1982, il giorno precedente alla consacrazione del mondo

del 1982, il quotidiano del Vaticano, L’Osservatore Romano, pubblicò un’intervista a Suor
Lucia di Padre Umberto Maria Pasquale, un sacerdote Salesiano, durante la quale Suor
Lucia disse a Padre Umberto che la Madonna non aveva mai richiesto la consacrazione
del mondo, ma solamente quella della Russia:
Ad un certo punto le chiesi: “Sorella, vorrei porle una domanda; se lei non
può rispondere, e sia! Ma se può, le sarei molto grato se mi spiegasse un
punto che non è chiaro per molta gente … Nostra Signora di Fatima le ha mai
parlato della consacrazione del mondo al Suo Cuore Immacolato?”
“No, Padre Umberto! Mai! Nel 1917, presso la Cova da Iria, la Madonna
ha promesso: verrò a chiedere la consacrazione della Russia … Nel 1929, a Tuy,
come aveva promesso, Nostra Signora è tornata per dirmi che era giunto
il momento di chiedere al Santo Padre la consacrazione di quel paese (la
Russia).”
30Ma vedi, ad esempio, Christopher Ferrara, “Una Nuova Fatima per una Nuova
Chiesa”, The Fatima Crusader, N. 75 (Inverno 2004), pagg. 65ff (consultabile su http://
www.fatima.org/it/crusader/cr75/cr75pg08.asp) per un approfondimento su questo
argomento.
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attualmente il mondo è ancora sotto l’ultimatum della Vergine:
consacrate la Russia altrimenti subirete la annientamento di
nazioni e la perdita di innumerevoli anime, per tutta l’eternità.
L’ascesa di Vladimir Putin a dittatore militarista e neo-Stalinista
della Russia – uno sviluppo notato persino dal New York Times31
– dovrebbe renderci ancor più evidente la relazione intrinseca
tra ciò che Socci definisce il “messaggio-avvertimento” del Terzo
Segreto e la consacrazione della Russia. Tornerò su questo punto
nel Capitolo 12.
La Chiesa dà la sua più alta approvazione
Lucia, che divenne Suora Carmelitana nel 1948, morì il 13
febbraio 2005 nel convento Carmelitano di Coimbra, in Portogallo,
all’età di 97 anni. Sin da quei giorni drammatici alla Cova da
Iria, il Messaggio consegnato a Lucia venne considerato come
degno di essere creduto da una serie di Papi. Papa Giovanni
Paolo II, che attribuiva all’intervento della Madonna di Fatima
la propria salvezza dall’attentato del 13 maggio 1981 (proprio
nell’anniversario della prima apparizione di Fatima), tramite tutta
una serie di atti pontifici rimosse definitivamente le apparizioni
di Fatima dalla categoria delle cosiddette “apparizioni private”.
Inoltre il Papa beatificò Giacinta e Francesco nel maggio del 2000,
proclamò il 20 febbraio giorno della loro ricorrenza, elevò la
Festa della Madonna di Fatima del 13 maggio agli altari di ogni
chiesa nel mondo includendola nel Messale Romano, ed infine
dichiarò a Fatima nel 1982 che “Il contenuto dell’appello della
Madonna di Fatima è così profondamente radicato nel Vangelo e
in tutta la Tradizione, che la Chiesa si sente vincolata da questo
messaggio.”32 In più, le preghiere di Fatima (“Gesù Mio, ecc”)
sono state incorporate nel Rosario, mentre la devozione dei Primi
Sabati è diffusa in tutta la Chiesa.
Alla luce di questi fatti e di queste circostanze, Socci ha
riassunto al meglio l’approccio che ciascun Cattolico dovrebbe
31Vedi, ad esempio, “With Tight Grip on Ballot, Putin is Forcing Foes out of
Parliament” (“Con un rigido controllo sul voto, Putin sta spingendo gli avversari
fuori dal Parlamento”), New York Times, 14 ottobre 2007 (in cui vengono descritte
dettagliatamente tutte le mosse con le quali Putin ha creato un regime di partito unico
ed autoritario, assai simile a quello dei “vecchi tempi”).
32Omelia presso il Santuario della Vergine di Fatima, 13 maggio 1982, consultabile su
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/1982/documents/hf_jpii_hom_19820513_fatima_it.html.
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avere nell’affrontare il Messaggio di Fatima: “L’evento di Fatima ha
ricevuto da parte della Chiesa – che in genere è sempre molto cauta
sui fenomeni soprannaturali – un riconoscimento che non ha eguali
nella storia Cristiana…. È davvero impossibile, dopo tutto questo
– continuare a parlare di ‘rivelazione privata’ e di importanza
relativa del Messaggio.”33 Non è solamente impossibile, ma anche
del tutto irrazionale liquidare il Messaggio di Fatima, ed il Terzo
Segreto in particolare, come una mera “rivelazione privata”.
Ciascun Cattolico ragionevole, e persino un non Cattolico incline
a credere nei fenomeni soprannaturali, non può far altro che
concordare sul fatto che il Messaggio di Fatima appartenga ad una
categoria a sé.
La portata di questo libro non ci permette di realizzare
un’analisi del Messaggio di Fatima nella sua interezza. Tutto quel
che ho appena riportato dovrà essere sufficiente per comprendere
il contesto, perché dobbiamo concentrarci sull’elemento
fondamentale di questo lavoro: la sensazionale accusa di Socci
contro l’insabbiamento del Terzo Segreto da parte del Vaticano.

33Socci,

Il Quarto Segreto di Fatima, pag. 17.
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