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Nostra Signora di Fatima nella vita di san Giovanni Paolo II
Our Lady of Fatima in the life of Saint John Paul II

Riassunto

Per cogliere l’importanza del messaggio di Fatima, san Giovanni Paolo II è dovuto 
passare per l’attentato del 13 maggio 1981. Dopo aver confermato questo fatto attra-
verso un confronto con esperienze precedenti legate a Fatima, l’articolo presenta una 
breve panoramica degli avvenimenti principali della vita del Papa riguardanti N.S. di 
Fatima. In seguito viene studiata l’accoglienza del messaggio di Fatima nell’insegna-
mento pontificio: la consacrazione al Cuore Immacolato di Maria, l’importanza dei 
cinque primi sabati, la recita quotidiana del Rosario, la dottrina della corredenzione, 
la penitenza e la sofferenza vicaria, il richiamo all’inferno come pericolo reale, la 
consacrazione della Russia, la rivelazione del “terzo segreto” e il miracolo del sole. La 
conclusione nota l’esigenza di accogliere e di completare la ricezione del messaggio 
profetico.

Abstract

To grasp the importance of the message of Fatima, John Paul II had to pass by the 
attempt upon his life at the 13th of May 1981. Having confirmed this fact by a look 
at the precedent experiences related to Fatima, the article presents a short panoramic 
view of the principal events which regard Our Lady of Fatima in the life of the Pope. 
Then the author investigates the reception of the message of Fatima in the pontifi-
cal teaching: the consecration to the Immaculate Heart of Mary, the importance of 
the first five Saturdays, the daily prayer of the Rosary, the doctrine of coredemption, 
penitence and vicarious suffering, the mention of hell as real danger, the consecration 
of Russia, the revelation of the “third secret” and the miracle of the sun. The conclu-
sion notes the necessity to receive and to complete the reception of the prophetical 
message.


