
 

Francisco e Giacinta 

Alcune settimane dopo la visita della Signora, i tre 

pastorelli si iscrissero alla scuola. Era per loro molto 

difficile, perché non li lasciavano in pace. Facevano loro 

ogni tipo di domanda. Oltre tutto Francesco, per quanto 

si sforzasse, non gli riusciva di concentrarsi sui libri. Alla 

prima occasione fuggì in chiesa per visitare il Santissimo 

Sacramento. S'inginocchiò a recitare il Rosario e a 

tenere compagnia a nostro Signore. Non aveva mai 

dimenticato la promessa fattagli dalla Signora, che 

presto sarebbe andato in cielo, né aveva dimenticato 

che, per questo, avrebbe dovuto recitare molti Rosari. 

Ma ora non gli era difficile pregare, aveva imparato a 

meditare con profitto i misteri del Rosario. Adesso la sua 

anima poteva già andare in cielo... Con l'autunno del 

1918 arrivò l'influenza spagnola. Giacinta e suo fratello 

si ammalarono. Nelle prime due settimane Francesco 

stava molto male. Quando migliorò un poco, le persone 

cominciarono a dirgli che si sarebbe ripreso in fretta. Ma 

lui scuoteva la testa e diceva. Io non guarirò più. Io 

morirò. Sciocchezze disse la sua madrina ho fatto una 

promessa alla Vergine che se guarirai, venderò una 

quantità di grano pari al tuo peso, il ricavato lo darò per 

la cappella di Cova di Iria. La Signora non dovrà 

compiere questa promessa, madrina! Io lo so molto 

bene. Anche Giacinta contrasse la malattia terribile e, 

un giorno che stava discutendo con Francesco a 

riguardo dell'offerta di sacrifici per i peccatori, la Signora 

del Rosario li visitò. Li guardava con indicibile bontà e 

dolcezza. I loro cuori si accesero nuovamente di una 

celeste allegria. Francesco era sicuro che Ella era venuto a prenderlo. Ma la Signora gli disse benevolmente. 

Ancora no, Francesco; ma tra poco verrò a prenderti per portarti in cielo come ti ho promesso. Volgendosi a 

Giacinta le chiese. Ti piacerebbe, Giacinta, continuare a soffrire per convertire più peccatori? A Giacinta 

sarebbe piaciuto andare in cielo con il suo fratello, ma rispose prontamente. Rimarrò qui finché Dio vorrà! 

Porterò al cielo quante più anime potrò! La Signora sorrise. Allora soffrirai molto, dovrai andare in ospedale 

proprio a Lisbona, ma accetta tutto per convertire i peccatori e consolare il Cuore Immacolato di Maria per 

amore di Gesù! Cominciò lentamente ad allontanarsi. Francesco ricuperò non del tutto le forze, ma chiese 

di fare la Prima Comunione. Sebbene non avesse finito il catechismo, il Parroco decise che era pronto di 

ricevere l'Ostia santa. Francesco chiese a Lucia e a Giacinta che lo aiutassero a prepararsi per la sua prima 

Confessione. Voleva assolutamente ricordare tutte le mancanze commesse. Dopo essersi confessato si 

comunicò per la prima volta. Nel ricevere Gesù sacramentato era fuori di sé per la gioia. Era il momento più 

felice della sua vita. Gli chiesero. Francesco, non senti più i dolori? No rispose il dolore è sparito. Nostro 

Signore gli aveva tolto il dolore mentre gli teneva compagnia. I tre rimasero un po' insieme a parlare delle 

cose del cielo. Ma Francesco si stancò e volle dormire. Quando Lucia e Giacinta uscirono dalla camera 

udirono suonare i rintocchi delle campane; si guardarono l'un l'altra. Sapevano che qualcuno era morto per 

l'epidemia e si chiedevano se Francesco non fosse stato il prossimo. Verso le sei del mattino seguente 

Francesco si svegliò da un profondo sonno, si sedette sul letto, indicò la porta e disse con gli occhi che 



brillavano: Guarda, mamma! Guarda che bella luce! Che luce, figlio mio? Là, vicino alla porta! E' tanto bella! 

Ma la signora Olimpia non vide nulla. Lo aiutò a sistemarsi nel letto e uscì dalla camera quando entrò la 

madrina. Francesco le tese le braccia e disse. Desidero chiederti scusa per tutti i fastidi che ti ho causato, 

madrina! Ella annuì gentilmente e si sedette al suo fianco. Cerca di stare tranquillo gli disse, è l'unico modo 

di stare bene nuovamente. Ma mentre parlava, qualcosa del viso di Francesco l'attraeva, c'era in esso tanta 

pace, tanta serenità, tanta luce... Francesco stava già in cielo... Giacinta rimaneva da sola senza il caro 

fratello, a soffrire per la conversione dei peccatori. Già cominciava a fare miracoli. Un cugino di Lucia, 

ragazzo avventuriero, era fuggito di casa da varie settimane. Giacinta cominciò a chiedere alla Signora che 

lo facesse ritornare. Alcuni giorni dopo tornò raccontando una fantastica storia riguardo a Giacinta.  Il 

disgraziato aveva consumato tutto il denaro che aveva; s'era messo a rubare, era stato arrestato e messo 

nella prigione di Torres Novas. Una notte era riuscito a fuggire e a nascondersi nella foresta, ma scoppiò 

una terribile tempesta e s'impaurì. Cadde in ginocchio, chiese perdono dei suoi peccati e la grazia di tornare 

a casa sano e salvo. In quel momento una bambina apparve nel buio, lo prese per mano e lo condusse alla 

strada indicandogli la direzione da seguire. Riconobbe la fisionomia di Giacinta che nel frattempo era 

scomparsa. Al mattino lo sfortunato vide che stava vicino a Fatima e corse verso casa. Quando Lucia chiese 

a Giacinta come poteva essere successo questo, rispose che aveva pregato molto per il ragazzo. 

   

La partenza di Giacinta 

Dopo sei mesi la salute di Giacinta peggiorò. 

I suoi genitori permisero che fosse 

ricoverata nell'ospedale di Ourem. Ma la 

piccola non voleva andare, perché sapeva 

che non sarebbe guarita. Lucia le ricordò la 

promessa che aveva fatto alla Signora, di 

aiutarla a salvare più peccatori. Questo le 

diede coraggio per lasciarsi portare. I due 

mesi che passò nell'ospedale di Ourem 

furono un martirio, ma la sua salute non 

migliorò e i genitori la portarono a casa, 

Giacinta arrivò a pensare che la Signora 

avesse mutato i suoi piani e che l'avrebbe 

lasciata morire a casa, ma un giorno la 

Signora le apparve nuovamente e le disse 

che sarebbe stata portata in un altro 

ospedale e che sarebbe morta là da sola per 

"salvare più peccatori". Dopo un po' di 

tempo un medico famoso arrivò a Fatima con alcune signore caritatevoli che volevano portare la piccola a 

Lisbona per essere curata in un ospedale ben attrezzato. Fu una decisione difficile per il signor Marto, 

nonostante ciò, non voleva negare l'autorizzazione, se questo era l'unico mezzo per salvare la sua carissima 

figlia. Dovette cedere. Madre e figlia partirono per   Lisbona in lacrime. Quel piccolo angelo sapeva che non 

avrebbe più rivisto la sua casa e la sua cara cugina. Anche Lucia lo sapeva, tutte due offrirono questo 

sacrificio alla Signora. Accomiatandosi da Lucia, Giacinta la guardò profondamente negli occhi e le disse: Di' 

a tutti che Dio concede le grazie per mezzo del Cuore Immacolato di Maria. Se io potessi mettere nel cuore 

di tutta la gente la fiamma che mi brucia dentro il petto e far amare tanto il Cuore Immacolato di Gesù e di 

Maria! Aggiunse piangendo. Non ci rivedremo mai più. Prega molto per me, finché io andrò in cielo. 

Quando sarò là, chiederò molto per te. A Lisbona, Giacinta fu accolta in un orfanotrofio diretto da suore. 

Senza dubbio era un sollievo stare tra persone dedite alla carità! Le guardava come anime scelte da nostro 



Signore, specialmente la madre Godinho che si era affezionata fin dal primo momento a quella "piccola 

santa". Giacinta la chiamava affettuosamente "madrina". Il Cuore Immacolato di Maria aveva, però, 

riservato per Giacinta un'altra consolazione, che lei giudicava la più grande di tutte. La sua camera dava 

direttamente sulla cappella e così poteva pregare guardando direttamente il Tabernacolo, dove stava 

nostro Signore nascosto, come era solita dire. La santissima Vergine portava al suo figlio Gesù quel cuore 

ardente di amore. Due settimane dopo veniva portata presso l'ospedale D. Estefania, l'ultima stazione del 

suo calvario. L'operazione, mal riuscita venne fatta senza anestesia totale, fu applicato un anestetico locale 

per lenire i dolori. Le furono tolte due costole per facilitare il drenaggio, lasciando una piaga aperta che 

permetteva l'entrata di un pugno. Tra atroci dolori la "piccola santa" diceva appena: Ahi, Signora! Ahi, 

Signora! Infine il medico si mostrò fiducioso, ma Giacinta era di opinione diversa. Soffrì dolori violenti per 

sei giorni. Nella notte del sedici febbraio del 1920 disse a madre Godinho, sua madrina che aveva visto la 

Signora e che le aveva tolto tutti i dolori. La mattina dopo partì per il cielo. 

 


