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INTRODUZIONE
«La consacrazione al cuore immacolato di Maria è una 
relazione tra un essere umano e Maria, nella quale la 
creatura chiede e ottiene il modo di pensare, di vole
re e di agire di Dio, presente nel cuore immacolato di 
Maria».

Padre Luka Cirimotic

Le apparizioni della Vergine Maria a Fati-
ma hanno segnato la storia del XX secolo.

La premura della Madre di Dio per le sorti 
del mondo e dei popoli ha aperto il cuore di 
moltissimi fedeli a una nuova stagione di spi-
ritualità e, ancora oggi, il messaggio di Fatima 
irradia pace, amore e fede ai pellegrini di tutto 
il mondo.

Una novena di preghiera che ripercorre le 
tappe salienti del messaggio della Madonna, 
attraverso la testimonianza dei tre Pastorelli 
riportata da suor Lucia, ci prepara alla festa 
del 13 maggio e ci accompagna, nel cammino 
della vita, ogni volta che desideriamo ristorar-
ci alle fonti che scaturiscono dal cuore imma-
colato di Maria.
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CRONOLOGIA
1907

28 marzo: ad Aljustrel, vicino a Fatima, na-
sce Lucia dos Santos.

1908
11 giugno: ad Aljustrel nasce Francesco 
Marto.

1910
11 marzo: nasce ad Aljustrel, Giacinta Mar-
to, sorella di Francesco.

1913
Lucia viene ammessa alla Prima Comunio-
ne.

1915
Lucia, mentre pascola il gregge con tre ami-
che a Cabeço, vede, in tre occasioni diverse, 
una figura di luce.

1916
In primavera: in un giorno non precisato, 
Lucia, Francesco e Giacinta, mentre pasco-
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lano il gregge a Cabeço, vedono un Angelo 
che si presenta loro dicendo: «Sono l’Ange-
lo della pace». Nell’estate dello stesso anno, 
mentre giocano al pozzo, vicino casa, Lucia, 
Francesco e Giacinta, hanno una seconda vi-
sione dell’Angelo che dice di essere “l’An-
gelo del Portogallo”. In autunno, Lucia, 
Francesco e Giacinta ricevono la terza visita 
dell’Angelo, che si presenta con un calice e 
un’ostia.

1917
13 maggio: mentre si trovano alla Cova da 
Iria, Lucia, Francesco e Giacinta vedono su 
un piccolo leccio una “bellissima Signora”, 
che dice di venire dal cielo e dà loro appun-
tamento, nello stesso luogo e alla stessa ora, 
per il 13 dei mesi successivi fino a ottobre. 
Alla sera Giacinta, tornata a casa, rivela alla 
madre di avere visto la Madonna.
14 maggio: Olimpia, madre di Giacinta, va a 
consultarsi con Maria Rosa, madre di Lucia, 
che ancora non sa niente della visione.
15 maggio: Maria Rosa interroga Lucia, che 
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dice alla madre di aver visto una signora bel-
lissima.
Primi giorni di giugno: Maria Rosa accom-
pagna la figlia Lucia dal parroco del paese, 
ingiungendole di confessare di essersi inven-
tata tutto, ma Lucia si rifiuta affermando: «Io 
ho visto».
13 giugno: seconda apparizione della Ma-
donna a Lucia, Francesco e Giacinta. La 
Vergine si presenta con un cuore in mano 
coronato di spine. Ci sono circa cinquanta 
persone.
Fine giugno: il parroco di Fatima convoca i 
tre veggenti e i loro genitori per un interro-
gatorio, al termine del quale dice che, secon-
do lui, non si tratta di visioni della Madonna, 
ma forse di un inganno diabolico.
Primi giorni di luglio: Lucia, riflettendo 
sulle parole del parroco, pensa di essere vit-
tima del diavolo. Un sogno conferma questo 
sospetto e Lucia entra in una profonda crisi. 
Decide di non andare più alla Cova da Iria.
12 luglio: Lucia informa Francesco e Gia-
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cinta che il giorno successivo non andrà con 
loro sul luogo delle apparizioni.
13 luglio: al mattino Lucia si nasconde per 
evitare la gente venuta per le apparizioni. 
Alle 11 sente una forza irresistibile che la 
chiama alla Cova da Iria. Non è più oppressa 
da dubbi e va a casa di Francesco e Giacinta, 
dicendo: «Andiamo dalla Madonna». Alle 
12, alla Cova da Iria, si verifica la terza ap-
parizione, nel corso della quale i tre veggenti 
hanno la visione dell’Inferno. La Madonna 
confida loro un grande segreto e dice anche: 
«A ottobre vi dirò chi sono e compirò un 
miracolo perché tutti credano». Alla visione 
sono presenti circa 4.000 persone.
Primi giorni di agosto: Artur de Oliveira 
Santos, sindaco di Vila Nova de Ourem, da 
cui dipende Fatima, convoca per l’11 ago-
sto i tre veggenti con i loro genitori. Essendo 
ateo e massone, è preoccupato per il grande 
afflusso di gente che si reca sul luogo delle 
apparizioni.
11 agosto: Antonio dos Santos accompa-
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gna la figlia Lucia dal sindaco di Vila Nova 
de Ourem, mentre Manuel Marto vi si reca 
senza Francesco e Giacinta. Il sindaco vuo-
le conoscere il “segreto” che non gli viene 
rivelato.
13 agosto: mentre Lucia, Francesco e Gia-
cinta si preparano per andare all’appunta-
mento con la Madonna, alla Cova da Iria, 
vengono prelevati dal sindaco di Vila Nova 
de Ourem e portati in prigione. Alla Cova 
da Iria sono presenti circa 7.000 persone. A 
mezzogiorno sentono il tuono che precede le 
apparizioni e, in seguito, molti affermano di 
aver visto un globo di luce scendere sul pic-
colo leccio, rimanervi per circa un minuto e 
poi sparire nel cielo.
14 agosto: Artur de Oliveira Santos interro-
ga a lungo i tre Pastorelli tenuti in prigione.
15 agosto: il sindaco riaccompagna a Fatima 
i tre Pastorelli e li consegna al parroco.
19 agosto: Lucia, Francesco e Giacinta, 
mentre pascolano il gregge in località Os Va-
linhos, ricevono, per la quarta volta, la visita 
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della Madonna, che promette per la seconda 
volta di compiere un miracolo il 13 ottobre.
13 settembre: quinta apparizione della Ma-
donna. Questa volta avviene di nuovo alla 
Cova da Iria e sono presenti circa 30.000 
persone. La Vergine ripete che a ottobre 
compirà un miracolo.
13 ottobre: ultima apparizione “ufficiale” 
della Madonna alla Cova da Iria. La promes-
sa del miracolo, riferita nei giorni precedenti, 
da vari giornali, attira una folla immensa, di 
circa 100.000 persone. Il prodigio avviene: 
la “danza del sole” che dura parecchi minuti, 
vista da tutti i presenti.
Fine ottobre: giungono da Lisbona incari-
cati del vescovo per interrogare i veggenti.

1918
Dicembre: Francesco e Giacinta vengono 
colpiti dall’influenza detta “la spagnola”.

1919
4 aprile: al mattino Francesco muore. 
1o luglio: Giacinta viene ricoverata all’ospe-
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dale “Sant’Agostino” di Vila Nova de Ou-
rem, dove rimane per due mesi.
31 luglio: muore Antonio dos Santos, padre 
di Lucia. Sul luogo delle apparizioni viene 
costruita una cappellina, pagata con le offer-
te dei pellegrini.

1920
21 gennaio: Giacinta va con la madre a Li-
sbona. In attesa di entrare in ospedale, è ospi-
tata nell’orfanotrofio di Nostra Signora dei 
miracoli.
2 febbraio: Giacinta entra in ospedale a Li-
sbona, dove le vengono diagnosticate una 
pleurite purulenta e una osteite delle costole.
10 febbraio: Giacinta è operata dal profes-
sor Castron Freire che le toglie due costole.
20 febbraio: la sera Giacinta muore. 
24 febbraio: la salma di Giacinta viene por-
tata a Vila Nova de Ourem e sepolta nella 
tomba di famiglia del barone Alvaiàzere.

1921
17 giugno: Lucia lascia Fatima ed entra nel 
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collegio delle suore Dorotee di Vilar.
13 ottobre: Le autorità ecclesiastiche conce-
dono il permesso di celebrare la Messa nella 
cappella edificata sul luogo delle apparizioni.

1922
6 marzo: la cappella delle apparizioni viene 
distrutta da un attentato dinamitardo esegui-
to da gruppi massonici.

1925
25 ottobre: Lucia, che ha fatto domanda di di-
ventare suora Dorotea, viene mandata a Ponte-
vedra, in Spagna, per iniziare il postulandato.

1926
20 luglio: Lucia si trasferisce nel noviziato 
di Tùy in Spagna.
2 ottobre: Lucia indossa l’abito religioso e 
inizia il noviziato. Il nunzio apostolico a Li-
sbona fa visita al luogo delle apparizioni.

1927
La Santa Sede concede il privilegio di una 
Messa votiva in Fatima.
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1928
3 ottobre: Lucia emette la professione sem-
plice nella Congregazione delle suore Do-
rotee. Posa della prima pietra della basilica 
santuario a Fatima.

1929
La Madonna appare a Lucia a Tuy e chiede 
la consacrazione della Russia al suo cuore 
immacolato.

1930
Ottobre: il vescovo di Leiria, monsignor 
José Alves Correia da Silva, pubblica una 
lettera pastorale in cui approva il culto della 
Madonna di Fatima e dichiara degne di cre-
dito le apparizioni.

1931
12 e 13 maggio: primo grande pellegrinag-
gio dei vescovi portoghesi a Fatima e consa-
crazione del Portogallo al cuore immacolato 
di Maria.



15

1942
31 ottobre: solenne cerimonia di chiusura 
del 25o anniversario delle apparizioni. Pio XII 
pronuncia un discorso in portoghese e consa-
cra il mondo al cuore immacolato di Maria.

1946
13 maggio: il legato pontificio incorona la 
statua della Madonna di Fatima come regina 
del mondo.
21 dicembre: inizia ufficialmente il proces-
so canonico per la beatificazione di France-
sco e Giacinta.

1951
13 ottobre: il cardinale Tedeschini, legato 
pontificio, chiude a Fatima l’Anno Santo.

1956
13 maggio: monsignor Angelo Roncalli, 
patriarca di Venezia, futuro papa Giovanni 
XXIII, va a Fatima a presiedere le celebrazio-
ni del 25o anniversario della consacrazione 
del Portogallo al cuore immacolato di Maria.
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1967
13 maggio: pellegrinaggio a Fatima di Paolo 
VI per il 50o anniversario delle apparizioni. 

1979
Il processo canonico di Francesco e Giacinta 
passa da Fatima a Roma.

1982
13 maggio: pellegrinaggio a Fatima di Gio-
vanni Paolo II, che offre alla Madonna la 
pallottola con cui era stato ferito nell’atten-
tato in piazza San Pietro.

1991
13 maggio: secondo pellegrinaggio a Fatima 
di Giovanni Paolo II.

1999
Aprile: si conclude il processo di beatifica-
zione di Francesco e Giacinta, con il rico-
noscimento di un miracolo ottenuto per loro 
intercessione.
13 ottobre: il vescovo di Leiria, monsignor 
Serafin Ferreira, annuncia a Fatima che nel 
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2000 Francesco e Giacinta sarebbero stati  
beatificati.

2000
13 maggio: a Fatima cerimonia di beatifica-
zione di Francesco e Giacinta.
26 giugno: reso noto il testo integrale del se-
greto di Fatima.
8 ottobre: Giovanni Paolo II, in occasione 
del Giubileo dei Vescovi, celebra l’atto di af-
fidamento alla Beata Vergine Maria del terzo 
millennio.

2005
13 febbraio: intorno alle 17:25, muore suor 
Lucia al Carmelo di Santa Teresa a Coimbra. 

2006
19 febbraio: i resti mortali di suor Lucia 
lasciano il Carmelo di Coimbra per essere 
collocati nel Santuario di Fatima e tumulati 
accanto a quelli della beata Giacinta. 

2007
17 dicembre: durante l’udienza Benedetto 
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XVI decide l’avvio della causa di beatifica-
zione di suor Lucia. Dall’entrata in vigore 
delle nuove norme volute da Giovanni Pao-
lo II che negano di poter iniziare una causa 
di beatificazione prima che siano trascorsi 5 
anni dalla morte del servo di Dio, quello di 
suor Lucia è il terzo caso di dispensa, dopo 
quello di madre Teresa di Calcutta (dicembre 
1998) e dello stesso Giovanni Paolo II (mag-
gio 2005).

2008
13 febbraio: il cardinale Josè Saraiva Mar-
tins, prefetto della Congregazione delle Cau-
se dei Santi che ha presieduto una Messa nel 
terzo anniversario della scomparsa di suor 
Lucia, nella chiesa del Convento delle Car-
melitane Scalze di Coimbra rende pubblica 
l’apertura della causa di beatificazione della 
veggente.

2010
11-14 maggio: viaggio apostolico in Porto-
gallo di papa Benedetto XVI nel 10o anni-
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versario dalla beatificazione di Francesco e 
Giacinta.

2013
Marzo: avviene un miracolo per intercessio-
ne dei beati Francesco e Giacinta a un bam-
bino brasiliano.

2017
20 aprile: annuncio della canonizzazione 
dei beati Francesco e Giacinta dopo il rico-
noscimento del miracolo.
12-13 maggio: viaggio apostolico di papa 
Francesco a Fatima per il centenario delle 
apparizioni mariane e canonizzazione dei 
beati Francesco e Giacinta.




