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VIAGGI CHE LASCIANO IL SEGNO

Tra frutti che a Maria,
madre di Gesù e madre
nostra, piace coltivare
con cura particolare e
raccogliere in grande
quantità a Medjugorje,
ci sono le vocazioni
religiose e sacerdotali.
La parrocchia di San
Giacomo ha raccolto un
dossier, consegnato poi
alla commissione
presieduta dal Cardinal
Ruini, con migliaia di

Occhi limpidi, voce
tranquilla, immensa
disponibilità e pace,
gioia, amore sono le
prime sensazioni che
trasmettono. Sintomi di
una grave ma piacevole
malattia: ESSERE
INNAMORATI DI
GESU’ E DI MARIA.
Forse non riuscirò mai a
ringraziare il Signore per
avermi donato la grazia
di diventare amico di
questi figli prediletti da
Maria, e uno di loro ha
accettato di parlare della
sua esperienza:
Mi chiamo I….. o meglio
fra I….., sono frate e

dichiarazioni di
sacerdoti, di tutte le parti
del mondo, che
ammettono una relazione
tra la propria vocazione,
o la sua conferma, con
una visita, un
pellegrinaggio a
Medjugorje.
La veggente Mirjiana
afferma che la Madonna
nutre per i sacerdoti un
amore particolare.
Li chiama “quelli scelti
da mio figlio Gesù” e
invita a non giudicarli
ma a pregare per essi e
per la loro santità.
Ho avuto la fortuna di
conoscere alcuni tra
questi figli prediletti e vi
giuro che sin dal primo
istante ci si accorge di
stare di fronte a
qualcuno fra speciale.

sacerdote da alcuni anni.
Maria ha sconvolto,
cambiato totalmente la
mia vita, perché per
"colpa sua" ho iniziato
un percorso esistenziale
e di fede che cresce
ogni giorno di più.
Da bambino ho avuto
un'infanzia felice e
un'educazione cristiana,
ma, entrato
nell'adolescenza crisi
nera. Gradualmente sono
diventato ribelle,
agnostico e anticlericale:
odiavo i preti e il papa
mentre amavo i miei
capelli a cresta, la musica
inglese e i concerti.
Il mio unico credo era
la droga e una rivista
esoterica era diventata la
mia bibbia. Grazie a Dio!
Perché su quelle pagine,

COSI’ LA
MADONNA HA
SCONVOLTO
PER SEMPRE LA
MIA VITA

di colpo, iniziarono a
parlare (erano i primi
anni Ottanta), delle
apparizioni della
Madonna a Medjugorje.
Credetti subito, ma per
tanti anni quell'evento
rimase come lontano.
Durante il servizio
militare toccai il fondo:
tentai due volte il
suicidio. Mentre stavo
per lanciarmi da una
finestra della caserma,
sentii di fronte a me una
presenza misteriosa e
invisibile che "mi
bloccò". Congedato,
ripresi la vita ordinaria:
ma di chiesa neanche a

nella mia vita) mi
coinvolsero talmente che
iniziai ad ascoltarla
giorno e notte.
Nell'agosto '88 i
responsabili di Radio
Maria mi offrirono
gratuitamente un viaggio
a Medjugorje. Andandovi
in pellegrinaggio, nel
mio cuore qualcosa
cambiò: mi sentii
accolto, cercato, amato,
perdonato, consolato da
una mano materna,
delicata, che accarezzò
silenziosamente la mia
anima. Una certezza
nacque in me: la
Madonna c'è, mi ama, è
venuta a cercarmi, ha
ascoltato il mio grido di
dolore e di angoscia. E lui travolto dall’amore di linguaggio luminoso
Maria a Medjugorje)
della Sua pace del Suo
se la Madonna c'è,
Dovevo restarci solo due amore».
allora c'è anche Gesù
giorni e passare il resto
Carissimo I….. grazie
Cristo, il Paradiso, e
delle vacanze in giro per per averci regalato un
tutto quello che la
l'Italia. Ho trascorso
pezzetto della tua vita,
Chiesa da sempre
chi ti conosce sa bene
propone come verità di invece tutte le ferie in
fede. Tornato a Milano, questo convento, abitato quanto amore sai
trasmettere e quanto sia
ho iniziato un cammino da decine di giovani
di preghiera individuale consacrati alla Madonna facile con te innamorare
di Maria di Gesù.
e comunitaria. Ma cosa e guidati da un frate
francescano,
figlio
Grazie a te e grazie a
fare della mia vita? La
spirituale di Padre Pio. In Dio per averti scelto.
prospettiva di una
quei giorni, ho sentito
Ecco un nuovo aspetto di
famiglia mi stava
come
se
le
ali
della
mia
Medjugorje, e sono certo
stretta, mi dava un
che la commissione
senso di soffocamento, anima, atrofizzate da
antiche
paralisi,
si
d’indagine non potrà
e iniziai allora a sentire
aprissero in attesa di
sottovalutare che in
in me una chiamata
parlarne. Tuttavia il
questo periodo di crisi
sempre più forte: offrire farmi spiccare esaltanti
desiderio di vivere la
voli.
Sono
tornato
a
delle vocazioni, a
dimensione dello spirito a Maria tutta la mia vita.
Medjugorje, giovani e
Dopo varie esperienze in Milano, ho lasciato il
mi portò a frequentare
lavoro in banca e tutto il meno giovani, uomini e
alcune realtà religiose,
una setta buddhista
resto e sono entrato in
donne decidono di
nell'agosto '97 andai
giapponese. Una bella
esperienza, ma mancava nella Comunità dove ora questa comunità. Ora la abbandonare tutto per
abbracciare Gesù Cristo
vivo, a trovare un amico Madonna continua più
qualcosa, mancava
e la Sua Chiesa.
che
mai
a
tenermi
per
qualcuno: mancava Gesù. che aveva lasciato tutto
Antonio Pellegrini
Presto la interruppi senza per seguire Gesù. (anche mano, a parlarmi con il
rimpianti.
32° anniversario delle apparizioni oltre 750 Sacerdoti concelebrano la Santa Messa
La svolta avvenne nel
Natale '87: in quei giorni
si ruppe la Tv (da allora
in casa ne abbiamo fatto
a meno) e scoprii
"casualmente" Radio
Maria: i suoi programmi
semplici, la Rosario, le
catechesi sui fondamenti
della fede cristiana e
soprattutto le
testimonianze e le notizie
su Medjugorje (ecco che
quel luogo ritornava

