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Introduzione

Nell’attesa dell’Apocalisse?

Viviamo in un tempo nel quale “profeti” e “profezie” si 
sprecano. È suffi ciente vedere quanto sia grande l’inte-
resse suscitato dalle previsioni secondo le quali la fi ne 
del mondo sarebbe imminente, che fra l’altro hanno 
ispirato centinaia di libri e di trasmissioni televisive. E 
innumerevoli siti web parlano del fantomatico pianeta 
Nibiru o del calendario Maya, ai quali sarebbe collega-
to il prossimo futuro della Terra, dagli esiti catastrofi ci.

Zecharia Sitchin, che ha scritto romanzi ambientati 
nella civiltà dei Sumeri, ha affermato di aver trovato 
e tradotto documenti sumeri che illustrerebbero come 
tale antica cultura sia stata fondata dalla razza aliena 
degli Anunnaki, provenienti dall’invisibile pianeta Ni-
biru, il quale entrerebbe nell’orbita solare soltanto ogni 
3.600 anni.

Un’altra sedicente sensitiva, Nancy Lieder, «in con-
tatto con gli alieni della stella Zeta Reticuli», ha rivelato 
che questi l’avrebbero avvisata dell’imminente pericolo 
per il nostro pianeta. Il cataclisma – come spesso acca-
de per questo tipo di profezie – era inizialmente pre-
ventivato per il maggio 2003. Ma visto che (grazie a 
Dio) in quella data non è accaduto nulla, ecco la nuova 
proposta del dicembre 2012.



6  INTRODUZIONE. NELL’ATTESA DELL’APOCALISSE?

Le fantasiose predizioni di Sitchin e della Lieder sono 
state recentemente collegate grazie all’antico calendario 
dei Maya, secondo i quali l’attuale Età dell’Oro (la quin-
ta dell’umanità), terminerà proprio in questa data. E le 
precedenti quattro ere (nell’ordine, di Acqua, Aria, Fuo-
co e Terra) si sarebbero concluse, secondo i seguaci di 
questa profezia, con immani sconvolgimenti ambientali, 
provocati da inversioni del campo magnetico terrestre. 
La data del nostro calendario Gregoriano corrisponden-
te a quella dei Maya sarebbe il 21 dicembre 2012.

Gli studiosi seri delle antiche civiltà mesopotamica e 
precolombiana non danno alcun credito a queste pre-
visioni e credenze collegate alla New Age. Ma una delle 
caratteristiche della nostra epoca è proprio quella di 
prestare ingenuamente fede a qualsiasi cosa, anche la 
più irrazionale. Del resto, diventa sempre più attuale 
la frase attribuita al grande scrittore cattolico Gilbert 
Keith Chesterton: «Chi non crede in Dio non è vero 
che non crede in niente, poiché comincia a credere a 
tutto». La scomparsa di Dio dall’orizzonte dell’uomo, 
l’indifferentismo, il relativismo che accompagnano i 
tempi in cui viviamo hanno fi nito col rendere l’uomo 
più vulnerabile a miti, superstizioni e talvolta vere e 
proprie bufale propalate attraverso quello straordina-
rio ed effi cacissimo, ma talvolta pericolosissimo, mezzo 
di comunicazione che è internet.

Un giusto atteggiamento di distacco verso questa 
ridda di ipotesi oscure e apocalittiche dovrebbe carat-
terizzare il credente. Chi ha il dono della fede in Gesù 
Cristo sa bene che è Dio a guidare la storia, è lui a tener-
ne salde le redini ed è lui ad aver assicurato all’uomo 
la vittoria fi nale del bene sul male. Al tempo stesso il 
cristiano, che pure ha fra gli scritti che sono «Parola di 
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Dio» un testo come l’Apocalisse, sa bene come in ogni 
istante la propria vita dipenda da Colui che gliel’ha 
donata. Dunque, più che affannarsi andando dietro a 
profezie e a previsioni su catastrofi  prossime venture, 
dovrebbe essere cosciente che il Giudizio e la fi ne dei 
tempi per lui può avvenire anche domani: non sappia-
mo infatti né il giorno né l’ora in cui ci sarà richiesta la 
nostra vita.

Questo richiamo all’essenziale della fede cattolica 
non può in ogni caso far dimenticare che, al di là del-
la sovrabbondanza di pseudo-profeti apocalittici dei 
nostri tempi, la vera profezia è connaturata al cristiane-
simo ed è in particolare legata alle apparizioni mariane.

Viene infatti spontaneo chiedersi quale sia la moti-
vazione della costante presenza della Madonna nella 
storia dell’umanità, in particolare negli ultimi due se-
coli. La risposta, ragionevole e semplice nel contempo, 
è il profondo desiderio che la Vergine ha di aiutarci, 
chiedendoci però – come segno della nostra buona 
volontà – la nostra adesione alle sue richieste. In uno 
dei canti mariani più noti e popolari, Santa Maria del 
cammino, si implora: «Vieni, o Madre, in mezzo a noi. 
Vieni Maria quaggiù». Lei continua a venire, ma po-
chi – persino dopo averla invitata – sono poi disposti 
a riconoscerne la presenza, ad ammettere che quanto 
vivamente richiesto è stato davvero da lei corrisposto.

Gli eventi di Medjugorje, ad esempio, sono emble-
matici in questa dinamica, poiché è un susseguirsi di 
segni profetici ciò che la Regina della pace ha disse-
minato in questi trent’anni, a partire dalla data stes-
sa della sua prima apparizione. Risulta immediata e 
complementare, infatti, la corrispondenza con il suo 
manifestarsi a Guadalupe, in Messico, evento che nella 
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storia della mariologia è stato il primo approvato uffi -
cialmente dalla Chiesa, tanto da averle addirittura dedi-
cato la festa liturgica del 12 dicembre (le uniche altre 
riguardano Lourdes l’11 febbraio, Fatima il 13 maggio e 
la Medaglia miracolosa di Rue du Bac il 27 novembre).

Fra il 9 e il 12 dicembre 1531 la Madonna si pre-
sentò per quattro volte dinanzi agli occhi stupefatti 
del l’indio Juan Diego. E nell’ultimo giorno, secondo il 
calendario Giuliano allora in vigore, cadeva il solstizio 
d’inverno. Addirittura, un attento studio delle stelle 
raffi gurate sul mantello della Vergine ha dimostrato 
che esse risultano disposte secondo le costellazioni vi-
sibili da Città del Messico durante quella notte.

A Medjugorje la prima apparizione si verificò il 
24 giugno, giorno nel quale la religiosità popolare fe-
steggia il solstizio d’estate (che astronomicamente ri-
corre il 21-22 giugno). E sul capo della Madonna c’era 
la medesima corona di dodici stelle presente a Guada-
lupe (ma anche a Rue du Bac nel 1830, considerata la 
prima manifestazione dei “tempi moderni”), a confer-
ma del suo identifi carsi come la Donna dell’Apocalisse.

C’è inoltre da evidenziare una curiosa coincidenza, 
che per chi crede può anche rappresentare un ulteriore 
segnale d’attenzione. Il 24 giugno (del 1497) vide Ame-
rigo Vespucci mettere piede sulla terraferma americana 
e Giovanni Caboto giungere nell’isola di Cab Breton, 
nel territorio di Nuova Scozia. Una data che ha segnato 
di fatto la scoperta del nuovo continente da parte degli 
europei.

Se Guadalupe, come ha scritto il mariologo René 
Laurentin, è considerata dagli storici «il fondamento 
della cultura e della civiltà meticcia del Nuovo Mon-
do», si potrebbe dunque suggerire il parallelismo che 
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Medjugorje sta rappresentando il luogo di rifondazione 
della civiltà cristiana proprio al confi ne tra l’Occidente 
che sembra aver perso le sue antiche radici e l’Oriente 
che preme con gli interrogativi sull’integralismo reli-
gioso e sull’avanzata dell’islamismo.

Sembra quasi che dalla mezzanotte messicana, pas-
sando attraverso l’aurora rappresentata dall’apparizione 
parigina del 1830 della Vergine della Medaglia miraco-
losa a Catherine Labouré, siamo ora giunti a mezzogior-
no, cioè al momento del massimo splendore. Secondo 
il direttore di Radio Maria, padre Livio Fanzaga, «è un 
tempo di grande intensità e luminosità, nel quale si sta 
manifestando una straordinaria presenza della Madon-
na nella storia della Chiesa e dell’umanità. Dinanzi alle 
luci e alle ombre di questa epoca, pervasa di grandi spe-
ranze ma anche di pesanti minacce, Maria è intervenuta 
come madre per aiutarci e per guidarci».

È però soprattutto la correlazione con la festività 
dedicata a san Giovanni Battista, che si celebra appun-
to il 24 giugno, a costituire l’aspetto di maggior inte-
resse. Nato secondo la tradizione evangelica sei mesi 
prima di Gesù, quello che viene comunemente defi nito 
il “precursore” è fotografato come «colui del quale sta 
scritto: “Ecco, io mando davanti a te il mio messaggero 
che preparerà la tua via davanti a te”» (Matteo 11,10). 
Fra l’altro, si tratta dell’unico santo per il quale la Chie-
sa festeggia il giorno della nascita terrena e non quello 
della «nascita al Cielo» (cioè della morte), come è con-
suetudine per qualunque altro.

A tale riguardo, nella storia della spiritualità maria-
na, è ben noto il pensiero di san Louis Marie Grignion 
de Montfort (1673-1716), l’autore dello straordinario 
Trattato della vera devozione a Maria, il quale ha appro-
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fondito il rapporto fra la Madonna e gli «ultimi tem-
pi» in una prospettiva storico-salvifi ca. La sua sintesi 
è estrema: «Per mezzo della santissima Vergine Maria 
Gesù Cristo è venuto nel mondo, ancora per mezzo di 
lei deve regnare nel mondo» (Trattato 1).

Dettaglia lo studioso monfortano Stefano De Fio-
res: «Gli “ultimi tempi” coincidono con la piena rive-
lazione di Maria, non nel senso di una sua maggiore 
conoscenza astratta, ma in quanto sarà conosciuta nel 
dispiegamento della sua azione misericordiosa verso i 
peccatori, nella sua lotta contro i nemici di Dio e nel 
suo sostegno ai fedeli discepoli di Cristo: “Maria deve 
risplendere più che mai in questi ultimi tempi in mise-
ricordia, in forza e in grazia” (Trattato 50)».

Si tratta di una profezia che trova inedito riscontro 
negli scritti della mistica Maria Valtorta (1897-1961), 
la straordinaria autrice di Il Vangelo come mi è sta-
to rivelato, la quale su ispirazione soprannaturale ha 
affermato che «la pura Stella del Mare, Maria, sarà la 
precorritrice del Cristo nella sua ultima venuta» e che 
«nella sua seconda, ultima venuta, l’Agnello di Dio, 
il Redentore, il Santo dei Santi avrà per precursore 
non il penitente del deserto (cioè Giovanni il Battista, 
N.d.A.), ma l’Angelo nostro, Colei che, pur avendo 
carne, fu Serafi no, Colei in cui abbiamo fatto dimora 
(cioè la Madonna, N.d.A.)».

Quando si parla di apparizioni e di rivelazioni priva-
te, si ricorda sempre l’antica formulazione che la Rivela-
zione cristiana – cioè la comunicazione che Dio ha fatto 
di se stesso mediante l’incarnazione di Gesù Cristo – si 
è conclusa con la morte dell’ultimo apostolo. Ha scritto 
a questo proposito il teologo Karl Rahner: «Non si deve 
fraintendere la “conclusione” della Rivelazione pub-
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blica (“dalla morte degli apostoli”) come se da allora 
Dio, diversamente da prima, abbia assunto una posi-
zione di distacco e di silenzio nei confronti della sto-
ria individuale e collettiva. Questa “conclusione” vuol 
dire l’insuperabilità e il permanente carattere normativo 
dell’evento di Cristo, che continuamente provoca nuo-
ve dimostrazioni dello Spirito nella Chiesa».

Nella Costituzione conciliare Dei Verbum, dedicata 
alla Parola di Dio, viene affermato che la Rivelazione 
pubblica è giunta a compimento, senza tuttavia alcun 
accenno all’impossibilità di ulteriori rivelazioni private. 
È anche da notare che il Concilio Vaticano II non ha 
ripreso la formula «la Rivelazione è conclusa con la mor-
te degli apostoli», poiché – secondo l’attuale opinione 
comune fra i teologi – alcuni scritti del Nuovo Testamen-
to possono essere stati defi nitivamente redatti dopo la 
morte degli apostoli.

Questo signifi ca che anche le esperienze e le riela-
borazioni interpretative della Chiesa primitiva sull’esi-
stenza di Gesù e sulla sua risurrezione, nella loro reda-
zione ispirata, fanno parte del periodo costitutivo della 
Rivelazione pubblica. In questa linea, il teologo e car-
dinale Yves Congar ha sostenuto che la Dei Verbum 
«lascia ovviamente aperta la possibilità di “rivelazioni 
private”, che interessano la vita storica della Chiesa, e 
non gli articoli costitutivi della Fede apostolica».

Ci si può allora chiedere quale sia la peculiarità del-
le rivelazioni private che sono seguite alla Rivelazione 
pubblica. Essa consiste, spiega ancora Congar, non so-
lamente nel ripetere ciò che è già stato rivelato, ma an-
che nell’applicare la rivelazione alla situazione concreta 
della Chiesa, in un tempo ben determinato. La natura 
delle rivelazioni private è un carisma profetico che non 
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offre una nuova asserzione dogmatica, ma presenta un 
nuovo modo di vivere la fede corrispondente alle situa-
zioni concrete dell’attualità.

Non bisogna poi dimenticare, avendo citato il Con-
cilio, evento cruciale nella storia della Chiesa del Vente-
simo secolo, che la Costituzione Gaudium et spes recita: 
«È dovere permanente della Chiesa di scrutare i segni 
dei tempi e di interpretarli alla luce del Vangelo, così 
che, in modo adatto a ciascuna generazione, possa ri-
spondere ai perenni interrogativi degli uomini sul senso 
della vita presente e futura» (GS 4). In questo contesto 
si può forse affermare che i pressanti inviti delle appa-
rizioni mariane a leggere i segni dei tempi sollecitano 
a rivolgere il nostro sguardo sul mondo e sugli uomini 
d’oggi per interpretare questi eventi con l’aiuto dell’oc-
chio di Dio, da un punto di vista soprannaturale. In-
somma, le apparizioni mariane possono aiutarci ad au-
mentare la fede nella concreta e costante presenza di 
Dio nella storia umana.

Le apparizioni sono in genere accompagnate da mes-
saggi, miracoli e fenomeni straordinari, che servono 
come segni di credibilità. Inoltre le apparizioni di Maria 
si presentano come un grande e straordinario segno per 
il nostro tempo. Il messaggio di Fatima, per esempio, 
accenna implicitamente al fatto che questa, secondo 
il disegno salvifi co di Dio, è l’«era di Maria». Dice la 
Vergine a Lucia durante la seconda apparizione, avve-
nuta il 13 giugno 1917: «Gesù vuole servirsi di te per 
farmi conoscere e amare. Vuole stabilire nel mondo la 
devozione al mio Cuore immacolato. A chi la praticherà 
prometto la salvezza. Queste anime saranno predilette 
da Dio e come fi ori saranno collocate da me dinanzi al 
suo trono».
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Questo messaggio, scaturito da una delle più impor-
tanti e profeticamente “dense” apparizioni del secolo 
scorso, mostra che proprio il nostro tempo rappre-
senta l’«era di Maria», l’era di una sua particolare, 
costante e materna vicinanza nei nostri confronti. La 
Madonna intercede in modo più intenso e opera qua-
le strumento dello Spirito per soccorrere il popolo di 
Dio in ogni pericolo. Del resto, anche gli ultimi Pon-
tefi ci hanno frequentemente indicato il nostro tempo 
come l’epoca in cui Maria si sta rendendo maggior-
mente presente.

Pio XII descriveva la presenza e la missione di Maria 
come «il più incoraggiante segno dei tempi» per la 
nostra epoca (Hortatio pastoralis, 10 marzo 1948). In 
un’altra occasione papa Pacelli non soltanto aveva par-
lato di Maria come di un «segno dei tempi», ma aveva 
affermato che il nostro tempo è «l’ora di Maria» (Let-
tera apostolica Augustissimam, 25 marzo 1949). E più 
recentemente Giovanni XXIII affermò, nel radiomes-
saggio al congresso delle Congregazioni mariane, che 
«la nostra età, da sicuri indizi, sembra essere mariana» 
(Tribuite Domino, 20 agosto 1959).

La missione particolare della Madonna è stata riba-
dita in modo molto chiaro anche da Paolo VI, il Pon-
tefi ce bresciano successore di Giovanni XXIII, che 
ebbe da lui la diffi cile eredità di portare a compimento 
il Concilio Vaticano II e di guidare la Chiesa duran-
te gli anni della bufera post-conciliare. Papa Montini, 
riprendendo le espressioni usate dai suoi immediati 
predecessori, ebbe a dire: «La nostra età può ben dirsi 
l’era mariana. Infatti, per un’insigne grazia del Signore, 
oggi da vasti strati del popolo cristiano è stato com-
preso più profondamente il compito provvidenziale di 
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Maria santissima nella storia della salvezza» (Esortazio-
ne apostolica Signum magnum).

Il Ventesimo secolo è stato il secolo tremendo del-
le ideologie totalitarie e dei catastrofi ci bagni di sangue 
della Prima e della Seconda guerra mondiale; il secolo 
della barbarie nazista culminata con la Shoah, il genoci-
dio degli ebrei; il secolo dei milioni di vittime del comu-
nismo sovietico. Proprio agli albori di questo tempo, il 
santo papa Pio X considerava le apparizioni come una 
particolare ed effi cace forma di intercessione di Maria 
che voleva così far percepire agli uomini la loro man-
canza di fede e la loro mancanza di volontà di ricercare 
i veri segni della presenza di Dio nel mondo: «Ma non 
bisogna tacciare di poca fede gli uomini che trascurano 
di approfondire o di considerare sotto la loro vera luce 
le opere di Dio? Chi potrebbe infatti contare, chi valu-
tare i tesori segreti di grazia che durante tutto questo 
tempo Iddio ha versato nella sua Chiesa per la preghie-
ra della Vergine?» (Lettera enciclica Ad diem illum).

In seguito sempre Pio X, che regnò dal 1903 al 
1914, spegnendosi proprio alla vigilia del primo con-
fl itto mondiale, avrebbe defi nito le apparizioni come 
doni nascosti di Dio per questo nostro tempo. In tale 
prospettiva è chiaro che le apparizioni – quelle vagliate 
dall’autorità ecclesiastica e riconosciute come autenti-
che – devono essere valutate come un segno del cielo 
che rappresenta in modo particolare l’intervento di 
Dio per questa nostra generazione allo sbando. Una 
generazione che sembra aver smarrito ogni coordinata 
allontanandosi da Dio, a partire proprio dal continente 
che fu cuore e motore della civiltà cristiana, l’Europa. 
Pio X, richiamandosi al libro biblico dell’Apocalisse, 
considerava Maria – la Donna vestita di sole e soffe-
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rente per le doglie di un misterioso parto (cfr. Apoca-
lisse 12,1) – come un segno grandioso per il nostro 
tempo in cui la fede cattolica è gravemente minacciata 
dagli attacchi incessanti dell’incredulità umana, del 
razionalismo e del materialismo.

A cinquant’anni da Pio X, il Concilio Vaticano II 
proclamerà Maria come segno presso il popolo di Dio 
nel corso della storia della salvezza: «La madre di Gesù, 
come in cielo (...), così sulla terra brilla ora innanzi al 
peregrinante popolo di Dio quale segno di sicura spe-
ranza e di consolazione, fi no a quando non verrà il 
giorno del Signore» (Lumen gentium 68). Anche se il 
Concilio non ha parlato esplicitamente del ruolo della 
Madonna in rapporto alle apparizioni, tuttavia nel con-
testo dei documenti mariani dei Papi recenti è da sup-
porre che le apparizioni di Maria vengano interpretate 
come un grande segno di speranza per il nostro tempo.

Paolo VI non ha esitato a defi nire Maria come «una 
Donna vestita di sole» utilizzando l’apocalittico linguag-
gio dell’apostolo Giovanni. Il titolo della sua esortazione 
apostolica, in occasione del cinquantesimo anniversario 
delle apparizioni di Fatima, è Signum magnum. Da ciò 
si può dedurre che le apparizioni vengono considerate 
un «grande segno» per la Chiesa pellegrina sulla Terra 
in attesa della seconda venuta di Cristo. Questo gran-
de segno si pone come la garanzia dell’amore salvifi co e 
della presenza di Dio per il suo popolo.

Anche Giovanni Paolo II, il Papa che ha voluto nel 
proprio stemma la «M» di Maria e il motto di san Louis 
Marie Grignion de Montfort Totus tuus («Tutto tuo o 
Maria, io sono»), durante un’omelia pronunciata a Fati-
ma ha parlato esplicitamente della funzione dell’appari-
zione come punto di riferimento per la lettura dell’attua-
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lità: «La Signora del messaggio sembra leggere con una 
speciale perspicacia i segni dei tempi, i segni del nostro 
tempo». Papa Wojtyla ha parlato di Maria, nell’encicli-
ca Redemptoris Mater, come del segno grandioso nel 
cielo dell’Apocalisse, mentre, nell’enciclica Evangelium 
vitae, ella è presentata come «una Donna vestita di sole» 
nel contesto della battaglia per la salvezza o per la per-
dizione dell’umanità. Ed è vista come un segno del cielo 
che illumina profeticamente gli avvenimenti storici che 
costituiscono l’ambito di una grande lotta tra il bene e 
il male.

Da queste citazioni è dunque evidente come tut-
ti i Pontefi ci abbiano voluto sottolineare l’importan-
za di Maria e la sua speciale protezione nei confronti 
dell’umanità sofferente e peccatrice nei nostri tempi. 
Più la gente si allontana da Dio, più la Madonna, con 
una sollecitudine veramente materna e preoccupata del-
la salvezza di tutti, si prodiga non soltanto intercedendo 
presso il Figlio – come fece fi n dal giorno delle Nozze 
di Cana – ma anche avvertendo gli uomini e le donne di 
oggi dei pericoli insiti in questo allontanamento da Dio, 
in questo processo di secolarizzazione, che ha colpito 
particolarmente l’Europa, drammaticamente defi nito 
dal beato Giovanni Paolo II una «apostasia silenziosa».

La constatazione che si può comunque trarre dalla 
storia delle apparizioni mariane è che – oltre che con 
la sua materna partecipazione alle vicende dell’uomo – 
la Madonna esprime la sua vicinanza pure mediante le 
profezie. È stato il Concilio Vaticano I, convocato da 
Pio IX e interrottosi a causa della presa di Roma nel 
1870, a sottolineare che, insieme con il miracolo, la pro-
fezia va considerata un segno. In sostanza se una pro-
fezia annunciata in una manifestazione della Vergine 
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effettivamente si compirà, essa costituirà una garanzia 
della verità dell’apparizione stessa, ovviamente quando 
si sia certi che il veggente non potesse conoscere in pre-
cedenza l’effettivo svolgersi degli avvenimenti.

Il teologo padre Antonio Gentili non si nasconde 
che la profezia mariana pone indubbiamente non pochi 
problemi: «Il linguaggio o genere letterario con cui è 
trasmessa; i recettori privilegiati dei messaggi, reclutati 
si può dire immancabilmente fra quei “piccoli” e “non 
dotti” cui sono rivelati in esclusiva i “misteri del Regno” 
(cfr. Matteo 11, 25); le coincidenze e le strumentalizza-
zioni politiche che ne sono state fatte (per esempio, tra 
le elezioni italiane del 1953 – quelle, per intenderci, 
della “legge truffa” – e la contemporanea lacrimazione 
di Siracusa); la localizzazione geografi ca delle manife-
stazioni, nonché i fenomeni da cui sono accompagnate, 
i più vistosi dei quali, particolarmente in questi ultimi 
anni, sono la lacrimazione e la sudorazione di sangue. 
Ciò premesso, la profezia mariana è indubbio costitui-
sca uno di quei “segni dei tempi” che il Concilio invita 
a “scrutare e interpretare alla luce del Vangelo” (GS 4), 
ossia a esaminare con la spada affi lata del discernimen-
to, che è la parola di Dio (cfr. Ebrei 4, 12)».

Diffi coltà di interpretazione, rischio di fanatismo e 
persino la possibilità di interventi diabolici – non si deve 
mai dimenticare che Maria è la grande avversaria, la gran-
de nemica del serpente infernale – non possono insom-
ma farci dimenticare l’importanza di certi messaggi. 
Da leggere in fi ligrana, senza la frenesia di conoscere il 
futuro, ma piuttosto nel desiderio di cogliere l’insegna-
mento, l’ammonimento. Il fi ne ultimo dei messaggi e 
delle profezie, infatti, resta quello della conversione dei 
cuori e del lieto abbandono in Dio, Signore della storia.
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Il più grande studioso vivente di mariologia, monsi-
gnor René Laurentin, ha meditato molto sulle profezie 
mariane e nel libro Maria chiave del mistero cristiano 
spiega perché Maria sia profetessa. Per Laurentin, infat-
ti, non si tratta di un titolo attribuitole arbitrariamente 
dalla devozione religiosa, è invece un dato che emerge 
dalla Sacra Scrittura. La Bibbia ha riconosciuto il carisma 
profetico delle donne sin dall’Antico Testamento che ha 
dato loro, più volte, il titolo di profetesse; in particolare, 
spiega lo studioso, lo hanno ricevuto Maria, la sorella di 
Mosè (Esodo 15, 20); Debora (Giudici 4, 4); Culda, l’ora-
colo della quale fu decisivo nella storia e nella conversio-
ne d’Israele (2Re 22, 14). Il Vangelo dell’infanzia secon-
do Luca dà all’ottuagenaria Anna il titolo di “profetessa” 
e rivela che Elisabetta e Maria furono i primi due profeti 
del Nuovo Testamento (Luca 1, 42-56). Non dà loro il 
titolo di profetesse, ma fa di meglio: ci tramanda i loro 
cantici ispirati.

Laurentin spiega che, per Elisabetta, Maria è vera-
mente pro-feta, nel signifi cato autentico della parola, 
poiché parla (in greco: phemy) in nome di (prò) Dio e 
parla soltanto di Dio, al quale riferisce il proprio ren-
dimento di grazie e che diventa poi il soggetto di quasi 
tutte le frasi del Magnifi cat. Inoltre, il cantico di Maria 
racchiude una predizione che riguarda lei stessa: «Tut-
te le generazioni mi chiameranno beata». Seguono altre 
predizioni per il popolo, che Maria esprime paradossal-
mente al passato, tanto è sicura della vittoria di Dio: «Ha 
rovesciato i potenti dai troni e ha innalzato gli umili». 
Erode in quel momento era ancora sul trono e avreb-
be minacciato di lì a poco la vita del piccolo Gesù, ma 
Maria annuncia profeticamente che lui, il re «grande», 
passerà e che Gesù salvatore, invece, resterà in eterno.
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Il Magnifi cat, fa osservare ancora l’autorevole mario-
logo francese, è veramente il cantico di Maria, la quale 
ha trasmesso questo cantico alla comunità di Gerusa-
lemme, dove veniva cantato e dove lo ha raccolto Luca. 
Senza dubbio i cinque cantici del Vangelo dell’infanzia 
sono giunti a noi dalla memoria di Maria: in un’epo-
ca nella quale le famiglie non avevano biblioteche, le 
donne incarnavano la memoria fedele. Luca ha soltanto 
tradotto, e reso in buon greco, il testo ebraico originale. 
Il Magnifi cat esprime il rendimento di grazie di Maria 
e di tutto il popolo al principio stesso dell’opera della 
salvezza, nel momento in cui questa s’incarna in Gesù, 
il cui nome signifi ca «Jhwh salvatore»: «Il mio spirito 
esulta in Dio, mio salvatore», comincia Maria.

Tutto ciò è così evidente che la Chiesa ha ricono-
sciuto alla Madonna, sin dal II secolo (si vedano i padri 
della Chiesa Ireneo di Lione, Clemente di Alessandria, 
e poi Origene, Cirillo di Alessandria, Ambrogio, ecc.), 
il titolo di profeta. Maria, conclude René Laurentin, «è 
veramente al vertice del profetismo in grazia del suo 
cantico che è riferito interamente a Dio solo. Maria 
prende la parola soltanto per lodare Dio ed esaltare la 
sua opera, di cui Elisabetta attribuiva a lei la gloria». E 
Maria «si manifesta al suo popolo mediante apparizio-
ni che rappresentano la continuazione del suo carisma 
profetico, e potremmo qui ricordare Maria “pellegri-
na” e le sue visitazioni lungo il Vangelo e nel corso della 
storia, tutte legate al suo carisma profetico».

Prima di iniziare a esaminare una per una le prin-
cipali apparizioni mariane della storia e il loro valore 
profetico, è opportuno approfondire ancora il collega-
mento fra questi straordinari interventi di Maria e le 
vicissitudini umane. La Madonna infatti è ripetutamen-
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te apparsa chiedendo agli uomini di pentirsi, di allon-
tanarsi dal peccato, affi nché siano evitati atroci disastri. 
Come Madre spirituale dell’umanità, Maria non può 
limitarsi a guardare il genere umano che si distrugge da 
solo a causa del peccato e dell’egoismo.

Come ha osservato Giovanni Paolo II nella sua cele-
bre omelia pronunciata a Fatima nel 1982: «La Madre 
che, con tutta la forza dell’amore che ella nutre nello 
Spirito Santo, desidera la salvezza di ciascuno, può for-
se tacere ciò che mina le basi stesse di tale salvezza? 
No, non può. Per questo, il messaggio della Madon-
na di Fatima, oltre a essere materno, è anche forte e 
deciso. Sembra severo. Somiglia a Giovanni Battista 
che parla sulle rive del Giordano. Invita al pentimento. 
Ammonisce. Invita alla preghiera. Raccomanda il rosa-
rio. Il messaggio è rivolto a ogni essere umano. L’amore 
della Madre del Salvatore raggiunge ogni luogo toccato 
dall’opera di salvezza. Le sue cure si estendono a ogni 
individuo del nostro tempo, e a tutte le società, nazioni 
e popoli. Società minacciate dall’apostasia e dal degra-
do morale. Il crollo della moralità comporta il crollo 
delle società».

E come non ricordare altre parole di papa Wojtyla, 
che nel 2000, l’anno del Grande Giubileo, accolse la 
statua della Vergine di Fatima in piazza San Pietro e 
pronunciò allora un’omelia il cui signifi cato non venne 
in quel momento ben compreso. Il grande Pontefi ce 
polacco, oggi beato, che aveva subìto l’attentato pro-
prio il 13 maggio, giorno in cui iniziarono le appari-
zioni di Fatima, parlò di «un bivio» dinanzi al quale 
si trova l’umanità. Affi dando il nuovo millennio alla 
beata Vergine Maria, papa Wojtyla disse: «L’umanità 
possiede oggi strumenti di inaudita potenza. Può fare 
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di questo mondo un giardino, o ridurlo a un ammasso 
di macerie. Ma, oggi come nel passato, l’umanità è a un 
bivio e, ancora una volta, la salvezza è tutta, e solo, o 
Vergine santa, nel tuo Figlio Gesù».

Ha osservato Donald Anthony Foley, in un libro de-
dicato alle apparizioni mariane, che la Riforma prote-
stante ha rappresentato un indebolimento dell’ideale e 
dell’unità della cristianità, e uno degli effetti più gravi 
che ne sono scaturiti è stata la secolarizzazione della 
cultura occidentale, la quale, a sua volta, ha condotto 
all’illuminismo e alla Rivoluzione francese. Da allora in 
poi, il mondo è stato ulteriormente sconvolto dal na-
zismo, dal comunismo e dalle due guerre mondiali, e 
ora noi percorriamo i primi passi nel XXI secolo in una 
situazione di crescente progresso economico, ma di de-
clino morale e culturale.

In generale, scrive lo studioso, si ha l’impressione 
che «le apparizioni mariane abbiano avuto luogo come 
una sorta di preludio (o di risposta) a uno di questi spe-
cifi ci episodi rivoluzionari. Il primo esempio al riguar-
do è costituito da una serie di apparizioni della Madon-
na di Guadalupe, avvenute in Messico al culmine della 
Riforma, nel 1531. Ciò vale anche per le apparizioni di 
Rue du Bac, nel 1830, coincise con la rivoluzione che ci 
fu a Parigi in quell’anno. L’apparizione di La Salette del 
1846 si verifi cò poco prima dell’ondata di moti rivolu-
zionari che ebbero luogo su scala europea nel 1848, e in 
un periodo che in generale fu turbolento. Le apparizio-
ni di Pontmain e Knock risalgono agli anni Settanta del 
XIX secolo, un’epoca che si rivelò dolorosa per la Chie-
sa, con il Kulturkampf e le persecuzioni dei cattolici in 
Germania che costituirono un modello di repressione 
per altri Stati europei». 
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Allo stesso modo, continua Foley, «gli eventi di Fa-
tima del 1917, con il loro forte monito riguardo i futuri 
errori della Russia e il generale ateismo che si stava dif-
fondendo in tutto il mondo, ebbero luogo subito prima 
della Rivoluzione d’ottobre. Le apparizioni di Banneux 
e di Beauraing sono avvenute nel 1932-1933, momento 
cruciale in cui la vicina Germania stava imboccando 
la strada del nazismo. Sebbene non uffi cialmente rico-
nosciute dalla Chiesa, le apparizioni delle Tre Fonta-
ne in Italia e di L’Île-Bouchard in Francia, entrambe 
del 1947, paiono autentiche, e sembrano essersi veri-
fi cate in risposta alla minaccia del comunismo che en-
trambi questi Paesi dovettero affrontare alla fi ne degli 
anni Quaranta. Benché non ci siano particolari eventi 
rivoluzionari collegati con Lourdes, dove la Madonna 
apparve nel 1858, anche le apparizioni avvenute nella 
cittadina dei Pirenei sembrano seguire questo modello, 
nel senso che la pubblicazione nel 1859 de L’origine 
delle specie di Charles Darwin, con la sua promozione 
dell’evoluzione materialista, rappresenta il vero inizio 
della moderna rivoluzione intellettuale atea».

A Guadalupe Maria si è rivelata come la nuova Eva. 
A Rue du Bac come la Mediatrice di tutte le grazie e 
la Scala di Giacobbe che unisce l’umanità a Dio. A La 
Salette ella è apparsa come nuovo Mosè, ammonendo il 
genere umano circa il bisogno di pentimento. A Lourdes 
si è proclamata l’Immacolata Concezione. A Pontmain 
e a Knock è giunta come la nuova Arca dell’alleanza. 
A Fatima, come Elia, ha nuovamente messo in guardia 
l’umanità contro i pericoli che correva, particolarmen-
te «gli errori della Russia». A Beauraing e a Banneux 
è apparsa come il nuovo Cancello orientale, la Vergine 
Madre di Dio, per implorare ferventi preghiere. Alle Tre 
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Fontane si è presentata come la Vergine della rivelazio-
ne, indicando, in questo modo, l’importanza di ricono-
scere i segni dei tempi in cui viviamo. Lungi dall’essere 
semplici attribuzioni, questi tipi e titoli rappresentano 
la concretezza del ruolo di mediatrice di Maria. Lei è la 
madre spirituale del genere umano, la madre del corpo 
mistico di Cristo e, quindi, la madre di ogni essere uma-
no nell’ordine della grazia.

Abbiamo pensato di evidenziare con il neretto, in ogni 
capitolo, alcuni passaggi signifi cativi e alcune parti dei 
messaggi profetici, che costituiscono una sorta di “fi lo 
rosso”, in grado di collegare avvenimenti e avvertimenti. 
Le conclusioni dell’ultimo capitolo saranno basate so-
prattutto su queste parti, che il lettore non farà diffi coltà 
a ritrovare.


