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Il Papa consacra Russia e Ucraina al cuore della
Madonna
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 16/03/2022 Accadrà venerdì 25 marzo. Appuntamento a Roma e a 
Fatima.

Venerdì 25 marzo, durante la celebrazione della Penitenza nella basilica di San
Pietro, papa Francesco consacrerà all’Immacolato Cuore di Maria la Russia e
l’Ucraina. Lo ha detto ai giornalisti il direttore della Sala Stampa della Santa Sede. “Lo 
stesso atto, nello stesso giorno – ha reso noto inoltre il portavoce vaticano – sarà 
compiuto a Fatima da Sua Eminenza il cardinale Krajewski, elemosinare di Sua
Santità, come inviato del Santo Padre”. Il 25 marzo si celebra la Festa dell'Annunciazione 
ed è il terzo anniversario della Christus vivit, l'Esortazione apostolica scritta soprattutto 
per i giovani, firmata da Jorge Mario Bergoglio a Loreto il 25 marzo 2019
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March 15, 2022

Il 25 marzo il Papa consacrerà Russia e Ucraina al
Cuore Immacolato di Maria

vaticannews.va/it/papa/news/2022-03/papa-francesco-25-marzo-consacrazione-russia-ucraina-cuore-maria.html
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"Venerdì 25 marzo, durante la Celebrazione della Penitenza che presiederà alle 17 nella
Basilica di San Pietro, Papa Francesco consacrerà all’Immacolato Cuore di Maria la
Russia e l’Ucraina. Lo stesso atto, lo stesso giorno, sarà compiuto a Fatima dal cardinale
Konrad Krajewski, elemosiniere pontificio, come inviato dal Santo Padre". Lo rende noto
in una dichiarazione il direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni. Per la
consacrazione è stato scelto il giorno della festa dell’Annunciazione del Signore. Lo
annuncia in un tweet anche il Papa, invitando a pregare per la pace.

La Madonna, nell’apparizione del 13 luglio 1917 a Fatima, aveva chiesto la
consacrazione della Russia al Suo Cuore Immacolato, affermando che, qualora non fosse
stata accolta questa richiesta, la Russia avrebbe diffuso “i suoi errori per il mondo,
promuovendo guerre e persecuzioni alla Chiesa. I buoni - aveva aggiunto - saranno
martirizzati, il Santo Padre avrà molto da soffrire, varie nazioni saranno distrutte”. Dopo le
apparizioni di Fatima ci sono stati vari atti di consacrazione al Cuore Immacolato di Maria:
Pio XII, il 31 ottobre 1942, consacrò tutto il mondo e il 7 luglio 1952 consacrò i popoli
della Russia al Cuore Immacolato di Maria nella Lettera apostolica Sacro vergente
anno:

“Come pochi anni fa abbiamo consacrato tutto il mondo al Cuore immacolato della
vergine Madre di Dio, così ora, in modo specialissimo, consacriamo tutti i popoli della
Russia al medesimo Cuore immacolato”.

https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2022-03/papa-francesco-25-marzo-consacrazione-russia-ucraina-cuore-maria.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/03/15/0177/00384.html
https://www.vatican.va/content/pius-xii/it/speeches/1942/documents/hf_p-xii_spe_19421031_immaculata.html
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Paolo VI, il 21 novembre 1964, rinnovò la consacrazione della Russia al Cuore
Immacolato alla presenza di Padri del Concilio Vaticano II. Papa Giovanni Paolo II
compose una preghiera per quello che definì "Atto di affidamento" da celebrarsi nella
Basilica di Santa Maria Maggiore il 7 giugno 1981, solennità di Pentecoste. Questo il
testo:

O Madre degli uomini e dei popoli, Tu conosci tutte le loro sofferenze e le loro speranze,
Tu senti maternamente tutte le lotte tra il bene e il male, tra la luce e le tenebre che
scuotono il mondo, accogli il nostro grido rivolto nello Spirito Santo direttamente al Tuo
cuore ed abbraccia con l'amore della Madre e della Serva del Signore coloro che questo
abbraccio più aspettano, e insieme coloro il cui affidamento Tu pure attendi in modo
particolare. Prendi sotto la Tua protezione materna l'intera famiglia umana che, con
affettuoso trasporto, a Te, o Madre, noi affidiamo. S'avvicini per tutti il tempo della pace e
della libertà, il tempo della verità, della giustizia e della speranza.

Poi, per rispondere più pienamente alle richieste della Madonna, volle esplicitare durante
l'Anno Santo della Redenzione l'atto di affidamento del 7 giugno 1981, ripetuto a Fatima
il 13 maggio 1982. Nel ricordo del Fiat pronunciato da Maria al momento
dell'Annunciazione, il 25 marzo 1984 in piazza San Pietro, in unione spirituale con tutti i
Vescovi del mondo, precedentemente "convocati", Giovanni Paolo II affida al Cuore
Immacolato di Maria tutti i popoli:

E perciò, o Madre degli uomini e dei popoli, Tu che conosci tutte le loro sofferenze e le
loro speranze, Tu che senti maternamente tutte le lotte tra il bene e il male, tra la luce e le
tenebre, che scuotono il mondo contemporaneo, accogli il nostro grido che, mossi dallo
Spirito Santo, rivolgiamo direttamente al Tuo Cuore: abbraccia con amore di Madre e di
Serva del Signore, questo nostro mondo umano, che Ti affidiamo e consacriamo, pieni di
inquietudine per la sorte terrena ed eterna degli uomini e dei popoli. In modo speciale Ti
affidiamo e consacriamo quegli uomini e quelle nazioni, che di questo affidamento e di
questa consacrazione hanno particolarmente bisogno.

Nel giugno del 2000 la Santa Sede ha rivelato la terza parte del segreto di Fatima e
l’allora arcivescovo Tarcisio Bertone, segretario della Congregazione per la Dottrina
della Fede, sottolineò che suor Lucia, in una lettera del 1989, aveva confermato
personalmente che tale atto solenne e universale di consacrazione corrispondeva a
quanto voleva la Madonna: "Sì, è stata fatta - aveva scritto la veggente - così come
Nostra Signora l'aveva chiesto, il 25 marzo 1984". 
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