La Crociata Internazionale del Rosario di Fatima
La Crociata Internazionale del Rosario di Fatima (IFRC) è un apostolato Cattolico
Romano fondato nel 1978 in risposta all’urgente Messaggio della Madonna di Fatima. E’
una associazione di base di sacerdoti Cattolici e di fedeli laici del tipo specificatamente
previsto dal Nuovo Codice di Diritto Canonico.
Il fondatore e Direttore Internazionale è Padre Nicholas Gruner, il quale per più di
venti anni ha dedicato la sua vita a promuovere l’interesse e la devozione all’ urgente
Messaggio della Madonna di Fatima.
Poco dopo la fondazione dell’Apostolato della Madonna, Padre Gruner ha iniziato a
pubblicare la rivista “The Fatima Crusader” (il Crociato di Fatima). Nel 1980, Papa
Giovanni Paolo II ha incoraggiato direttamente Padre Gruner nel suo lavoro su Fatima ed il
periodico è cresciuto tanto da raggiungere circa un milione di lettori in tutto il mondo. Ed è,
di gran lunga, la più diffusa e la più autorevole pubblicazione su Fatima al mondo. Inoltre,
l’IFRC ha pubblicato più di 20 libri, incluse 100.000 copie del libro di Padre Gruner World
Enslavement or Peace (Schiavitù del mondo, o Pace), pubblicato in diverse lingue.
In risposta all’affermazione di Papa Giovanni Paolo II, secondo il quale “Il Messaggio
di Fatima è indirizzato ad ogni essere umano”, l’IFRC ha iniziato nella primavera del
1987 il Piano per la Pace Divina, un programma radiofonico mondiale che ospita
interventi di Padre Gruner e di altre personalità. Nel 1988 si è espanso fino a raggiungere
più di 190 nazioni in tutto il mondo.
Inoltre, sempre nel 1988, l’IFRC si è spinta sino ad avere trasmissioni televisive e
proiezioni cinematografiche, tra cui un documentario su Fatima condotto dal famoso
attore Ricardo Montalban e avente come ospite Padre Gruner. Nel settembre 1989 è stato
lanciato il programma televisivo settimanale dedicato alla Madonna di Fatima: Fatima:
“il Momento è giunto”, con importanti ospiti di tutto il mondo. Nel 1992, viene trasmesso
giornalmente in alcune zone.
Nell’ottobre 1992, a Fatima in Portogallo, più di cento vescovi di tutto il mondo hanno
accettato l’invito della IFRC e del Crociato di Fatima a partecipare ad una Conferenza di
Fatima per la pace, della durata di cinque giorni. Due anni dopo, a Città del Messico, è
stata indetta una seconda Conferenza di Vescovi, ed ha visto la partecipazione di prelati
provenienti dai cinque continenti. Alla Conferenza di Città del Messico, sono state
adottate all’unanimità una serie di 14 Risoluzioni che sono state pubblicate sin da allora a
Roma, negli Stati Uniti ed in Canada.
Nel giugno del 1995, in riposta ai continui tentativi da parte di forze moderniste e radicali
all’interno della burocrazia Vaticana, tesi a restringere il suo lavoro e la sua valenza pastorale, la IFRC ha pubblicato una Lettera Aperta al Papa sul più grande quotidiano di Roma,
Il Messaggero. Questa lettera di due pagine elencava con cautela una lunga sequela di
persecuzioni e malversazioni compiute da un piccolo gruppo di burocrati liberali
determinati a sopprimere il Messaggio di Fatima, e si appellava con forza al Papa per avere
la sua protezione ed il suo aiuto. La Lettera Aperta è stata letta da circa cinque milioni di
persone in tutto il mondo ed ha sollecitato migliaia di lettere e di interventi di sostegno.
Nell’estate del 1996, l’apostolato ha ancora una volta invitato i vescovi del mondo per
riunirci a discutere e celebrare il Messaggio di vera pace e speranza portato dalla Madonna di Fatima, ma questa volta l’invito è stato esteso anche a sacerdoti, religiosi e laici
di tutto il mondo. “Fatima 2000”, il terzo congresso internazionale su Fatima, ha avuto
luogo a Roma, tra il 18 ed il 24 novembre 1996 ed ha visto la presenza di più di duecento
delegati internazionali, tra cui membri influenti dell’episcopato Cattolico. Il Congresso
ha ricevuto articoli in prima pagina da parte della stampa Italiana e, come il precedente del
1994, ha determinato l’adozione di nuove Risoluzioni che sono state prontamente
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consegnate al Santo Padre durante la sua consueto udienza pubblica.
Malgrado gli sforzi di alcuni burocrati interni al Vaticano di relegare Fatima ad una mera
nota a margine nella storia del Cattolicesimo, l’Apostolato ha avuto successo nel porre il
Messaggio della Regina Celeste in cima all’agenda della Chiesa. A tutt’ oggi, più di 400
Vescovi Cattolici hanno firmato ed inviato il loro appoggio scritto alla IFRC, indicando la
loro volontà di compiere interamente le richieste della Madonna di Fatima relative alla
Consacrazione della Russia al Suo Cuore Immacolato come condizione per la pace nel
mondo. La IFRC e Padre Gruner continuano a tenersi in contatto con tutti i vescovi del
mondo diverse volte nel corso dell’anno, per mezzo di lettere e libri su Fatima, così come di
telefonate e contatti personali. Questo, come per le altre attività dell’apostolato, è parte del
nostro tentativo di portare a compimento il promesso trionfo della Madonna di Fatima.
Il 1° febbraio 1993, Sua Santità Papa Giovanni Paolo II ha inviato la Sua benedizione
(vedi la foto riprodotta in alto) a Padre Nicholas Gruner, “per i suoi sedici anni di servizio
sacerdotale e per il suo lavoro apostolico assai importante con il “Fatima Crusader”.
Il The Fatima Crusader (Il Crociato di Fatima) viene pubblicato dal National Committee
for the National Pilgrim Virgin of Canada (Il Comitato Nazionale per la Vergine Pellegrina
Nazionale del Canada). Editore: Coralie Graham. Direttori: Padre Nicholas Gruner, Padre
Victor Soroka, Coralie Graham e Mary Sedore. E’ distribuito negli Stati Uniti con la
cooperazione del “Servi di Gesù e Maria”.
Indirizzi:
Negli Stati Uniti: 17000 State Route 30, Constable, NY 12926
In Canada: 452 Kraft Rd., Fort Erie, ON L2A 4M7
In Italia: Piazza Risorgimento 14, 00192 Roma
tel. 06 39735296 • fax 06 97613128
Web: www.fatima.it/ email: info@fatima.it
Questa rivista viene inviata gratuitamente, ma è apprezzata una libera donazione per
coprire i costi di spedizione e stampa. E’ solo attraverso la generosità dei nostri sostenitori
che danno più del minimo che siamo in grado di continuare a pubblicare questo periodico
quadrimestrale. Il vostro sostegno e le vostre preghiere sono davvero apprezzate.
Le foto della prima pagina, a pag. 7, 30 e 33 sono di Arturo Mari de l’Osservatore
Romano, Città del Vaticano. Cor Gesù, adveniat regnum tuum. Adveniat per Mariàm.
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