SANTO ROSARIO CON IL PAPA - maggio 2021
Quindicesimo giorno - sabato 15 maggio
Madonna Regina della Pace, Medjugorje (Bosnia)
Intenzione di preghiera:

Per i migranti
Oggi ci soffermiamo a pregare il Santo Rosario per tutti i migranti presso il Santuario della Madonna
Regina della Pace a Medjugorje, in Bosnia.
Medjugorje, il villaggio bosniaco “tra due monti” (questo è il significato del nome) è uno dei luoghi di
devozione più noti ed anche più controversi nella recente storia del cattolicesimo.
LE APPARIZIONI
La prima apparizione avvenne il 24 giugno 1981
a tre ragazze adolescenti sulla collina di
Podbrdo. Il giorno dopo la visione si ripeté sotto

La chiesa parrocchiale di San Giacomo e la Madonna Regina
della Pace di Medjugorje. A destra la collina del Podbrdo

gli occhi di un’altra ragazza e due ragazzi.
I sei ragazzi riconobbero subito la Madonna, che li invitò a pregare per la pace.
A quell’epoca dominava ancora il regime comunista jugoslavo. La polizia segreta sulle prime cercò
di ostacolare l’attività dei veggenti e l’afflusso dei pellegrini, ma poi desistette. Intanto Medjugorje era
divenuta meta di un numero sempre crescente di visitatori, curiosi e pellegrini, che affermavano di
vedere dei segni nel cielo. Da allora i veggenti affermano di vedere con regolarità la Madonna e di
riceverne i messaggi da diffondere all’umanità.
I MESSAGGI DELLA MADONNA
I veggenti riferiscono di avere ricevuto dalla Madonna 10 segreti. Nei suoi messaggi la Santa Vergine
ha invitato i fedeli alla conversione, alla preghiera e alla pace. Ha indicato loro gli strumenti
attraverso i quali essa si può raggiungere: la preghiera umile e di cuore, e specialmente il Rosario; il
digiuno nei giorni di mercoledì e di venerdì; la lettura della Bibbia; la confessione almeno una volta
al mese; l’Eucarestia preferibilmente tutti i giorni.
La Chiesa, attraverso la Commissione internazionale istituita da papa Benedetto XVI e confermata da
papa Francesco, ha riconosciuto come vere le prime sette apparizioni, avvenute dal 24 giugno
1981 al 3 luglio 1981. Sulle successive non si è ancora pronunciata. Papa Francesco dal 2017 ha
ufficialmente autorizzato i pellegrinaggi a Medjugorje.
Comunque stiano le cose, Medjugorje resta un’esperienza spirituale importante per tutti coloro
che vi si recano, dubbiosi e credenti, che si ritrovano tutti insieme in ginocchio durante l’adorazione
eucaristica. Qui l’invito della Madonna a pregare e a convertirsi fa breccia nel cuore di molti. Per capire
Medjugorje bosogna venire e vedere.

