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Capitolo Primo

Un mistero presente da 30 anni

Mercoledì 24 giugno 1981 era la festa di san Giovanni Bat-
tista, il profeta biblico della conversione. Le vacanze scola-
stiche, in quella che all’epoca era la Repubblica federale di
Jugoslavia (da un anno orfana del dittatore Tito, ma ancora
sottoposta a un duro regime comunista), erano cominciate
da alcuni giorni. Perciò, approfittando della pausa estiva,
la sedicenne Mirjana Dragicevic, che viveva a Sarajevo, si
era recata dagli zii nel paese di Medjugorje (un centinaio
di chilometri di distanza, in linea d’aria), dove aveva diver-
se amiche.

Nel pomeriggio aveva fissato un appuntamento con la
coetanea Vicka Ivankovic e con la cugina di quest’ultima, la
quindicenne Ivanka Ivankovic, per una passeggiata. Vicka
era però tornata in tarda mattinata dalla vicina città di Mo-
star, dove era andata a fare ripetizioni di matematica, e si
sentiva molto stanca. Così, quando Mirjana e Ivanka passa-
rono a chiamarla, la trovarono addormentata e si limitarono
a dire a sua sorella Zdenka che si sarebbero avviate verso la
collina del Podbrdo.

Mentre camminavano lungo il viottolo sassoso, facendosi
le tipiche confidenze di due adolescenti, Ivanka alzò lo sguar-
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do verso l’altura ed esclamò: «Credo che sulla collina ci sia
la Madonna (Gospa, in lingua croata, NdA)». Mirjana, pen-
sando a una sgradevole battuta, si limitò a risponderle: «Sì, la
Madonna non ha altro da fare, per cui è venuta a vedere che
cosa facciamo noi». Subito dopo, ha raccontato in seguito la
stessa ragazza, «l’ho lasciata perché ero arrabbiata, dato che
mi hanno insegnato che con il nome di Dio e della Madonna
non si scherza. Quando però ero vicina alle prime case, ho
sentito dentro di me che dovevo tornare indietro e che dove-
vo vedere che cosa succedesse lì. Ho visto Ivanka sempre in
quel luogo e lei mi ha detto: “Guarda adesso, per favore”».

La visione che Mirjana si trovò dinanzi agli occhi la lasciò
senza parole: in cima alla collina c’era una donna che sem-
brava tenere un bambino in braccio e che faceva con la ma-
no il segno di avvicinarsi. Intanto era giunta anche Vicka e,
nell’arco di pochi minuti, si trovarono nei paraggi pure la
dodicenne Milka Pavlovic, che stava badando a un gregge di
pecore, e i due amici Ivan Ivankovic (vent’anni) e Ivan Dra-
gicevic (sedici anni), di ritorno dalla campagna. Tutti potero-
no osservare distintamente quella figura femminile, perce-
pendo nell’animo che si trattava realmente della Vergine.

Una sensazione di timore prese però il sopravvento e i sei
fuggirono di corsa verso le proprie case, mentre l’immagine
scompariva senza parlare. In preda al turbamento, Mirjana
raccontò tutto alla nonna e si sentì rispondere: «Ma prendi il
Rosario e prega, e lascia la Madonna in paradiso». Anche
gli altri ragazzi ne parlarono a parenti e conoscenti e la voce
dell’accaduto si diffuse rapidamente nel circondario, in un
passaparola incontrollabile. Come ha sintetizzato Vicka, «qual-
cuno forse ci ha creduto, qualcuno si è meravigliato. Chi inter-
pretava il fatto in un modo e chi in un altro. Addirittura che
si è trattato di un disco volante. E così si è detto di tutto».
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Il «collegio» dei sei veggenti

La mattina seguente, di buon’ora, Mirjana, Ivanka e Vicka
si ritrovarono a interrogarsi animatamente sugli eventi del
Podbrdo e pensarono di tornarvi nuovamente nel pomerig-
gio. «Se era proprio la Madonna, forse verrà ancora», si dis-
sero. Intorno alle 18 passarono da Milka per invitarla ad
andare con loro: la ragazzina però era fuori con la mamma
per una commissione e in casa si trovavano soltanto la so-
rella Marija Pavlovic (sedici anni) e il cuginetto Jakov Colo
(dieci anni). Dopo aver assicurato ai due che sarebbero tor-
nate a informarli nel caso avessero visto qualcosa, le tre ami-
che si avviarono verso la collina. Da un’altra strada si era
intanto diretto sul luogo anche l’Ivan più giovane, mentre
l’altro, temendo problemi con la polizia, preferì tenersi a di-
stanza.

All’improvviso tre lampi di luce brillarono in alto, un se-
gnale che nei primi tempi indicò ai ragazzi la direzione dalla
quale giungeva la visione, e subito dopo comparve la mede-
sima donna del giorno precedente. La “fotografia” che i veg-
genti hanno descritto è quella di una ventenne, vestita con
una tunica lunga e di colore grigio-azzurro (ma è dorata a
Natale, a Pasqua e in altre significative feste), capelli neri leg-
germente ondulati e occhi azzurri, alta circa un metro e ses-
santacinque centimetri e del peso di una sessantina di chili,
con i piedi coperti dall’abito e poggiati su una nuvola grigia
e, intorno al capo e fin sulla schiena, un velo bianco incorni-
ciato da dodici stelle.

Vicka non aveva dimenticato la promessa ed era imme-
diatamente corsa a chiamare Marija e Jakov. In un battiba-
leno i sei ragazzi si inerpicarono sulla collina, che all’epoca
era piena di rovi e di sassi, giungendo fino alla sommità, do-
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ve caddero in ginocchio dinanzi alla Madonna. Si misero a
pregare con la tradizionale sequenza di sette Pater, Ave e
Gloria e l’apparizione recitò insieme con loro il Padre nostro
e il Gloria al Padre, tralasciando l’Ave Maria. Nonostante
l’emozione, Ivanka riuscì a chiederle notizie della mamma,
che era morta appena un mese prima, e si sentì rispondere:
«È felice e sta con me». Mirjana invece le sollecitò un segno,
in modo che i compaesani non li prendessero per pazzi. La
figura si limitò a sorridere, rispondendo poi con un cenno
del capo all’ulteriore domanda se sarebbe tornata, e infine li
salutò: «Arrivederci, angeli miei».

In quei minuti si era formato il «collegio dei veggenti»,
secondo l’espressiva definizione di padre Livio Fanzaga,
tant’è che la stessa Vergine stabilirà di celebrare gli anniver-
sari della prima apparizione proprio il 25 giugno di ogni
anno (Milka e l’Ivan più grande ebbero infatti unicamente
la visione del giorno 24). Ma all’interrogativo «perché pro-
prio voi?» non sapranno mai che cosa rispondere, consape-
voli che si era trattato unicamente di una libera scelta della
Madonna e non di un privilegio per qualche loro particola-
re qualità rispetto agli altri ragazzi del paese. Invece la spie-
gazione del motivo della venuta a Medjugorje la Vergine la
darà qualche giorno dopo: «Perché qui ci sono molti buoni
credenti. Desidero restare con voi per convertire il maggior
numero possibile di persone e ridare la pace a quelli che
l’hanno perduta».

La sera si discusse ancora intorno alla reale consistenza
della vicenda e ci fu chi ipotizzò che potesse esserci un in-
flusso demoniaco. Zlata, la mamma di Vicka, prese allora un
pizzico di sale benedetto e preparò dell’acqua santa, con la
quale disse alla figlia di aspergere la visione il giorno seguen-
te, dicendo nel contempo: «Se sei la Madonna, rimani; se
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non lo sei, vattene via da noi». E venerdì 26 la ragazza fece
esattamente così, ricevendo in cambio dalla soprannaturale
figura un sorriso divertito e compiaciuto. A quel punto Ivan-
ka le chiese quale fosse il suo nome e si sentì rispondere: «Io
sono la beata Vergine Maria»; poi la figura salutò i sei veg-
genti e sparì. Marija fu la prima a lasciare il luogo dell’ap-
parizione e a scendere giù dalla collina. Pochi minuti più
tardi la Vergine le ricomparve dinanzi piangendo vere lacri-
me, mentre sullo sfondo si stagliava una grande croce scura,
e implorò: «Pace. Pace. Pace. Riconciliatevi. Riconciliatevi
con Dio e tra di voi. E per fare questo è necessario credere,
pregare, digiunare e confessarsi».

Prende avvio la persecuzione

La notizia delle apparizioni era intanto giunta alla po-
lizia del comando di Citluk, che nel primo pomeriggio del
27 prelevò i ragazzi per interrogarli e per sottoporli a una
visita medica. Contemporaneamente era rientrato in paese
il parroco della chiesa di San Giacomo, il francescano Jozo
Zovko, che era stato impegnato a Zagabria per un ciclo di
esercizi spirituali. La sua reazione fu di incredulità e di pre-
occupazione, temendo che potesse trattarsi di una provoca-
zione dei gerarchi comunisti, che già pochi mesi prima ave-
vano fatto pressione sui suoi superiori e avevano imposto
il suo trasferimento dalla parrocchia di Posusje a quella di
Medjugorje.

Intorno alle 17.30 i veggenti furono rilasciati dai poliziotti
e poterono raggiungere il Podbrdo, dove videro nuovamen-
te la Madonna, alla quale chiesero che cosa dovessero fare i
francescani che guidavano la parrocchia: «Debbono crede-
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re fermamente e custodire la fede», fu la replica. Quindi i
ragazzi sollecitarono ancora una volta un segno, ricevendo
come risposta: «Angeli miei, c’è sempre stata l’ingiustizia.
Voi non dovete aver paura». In serata, padre Jozo convocò
Mirjana e Jakov in parrocchia e li interrogò separatamente,
per mettere alla prova le loro testimonianze e smascherare
eventuali contraddizioni. Al termine, l’impressione che dices-
sero il vero lo lasciò ancor più sconcertato di prima; e lo stes-
so accadde nella mattinata di domenica 28, quando ascoltò i
restanti ragazzi.

La giornata festiva aveva consentito a molti residenti dei
dintorni di giungere a Medjugorje, incuriositi dai racconti
che avevano sentito fare. Così sul Podbrdo si poterono con-
tare circa quindicimila persone, fra le quali si celavano nu-
merosi agenti in borghese, in attesa di un passo falso da
parte dei veggenti. Ma la situazione si mantenne tranquilla
e non fornì pretesti ai poliziotti, che rimandarono alla mat-
tina seguente, 29 giugno, un nuovo intervento intimidatorio,
prelevando i sei ragazzi con un’ambulanza e un’autovettura
senza insegne. La meta fu il manicomio provinciale, dove
vennero sottoposti all’esame di una psichiatra e fatti og-
getto di scherni e di intimidazioni. Durante l’apparizione
nel pomeriggio, sempre sulla collina, un’altra dottoressa,
Darinka Glamuzina, chiese di poter toccare la Madonna e
venne accontentata, sotto la guida di Vicka. Da quel mo-
mento la donna cominciò un itinerario di conversione, pur
nella discrezione resa necessaria dal fatto che era dipenden-
te statale.

Il settimo giorno, martedì 30 giugno, il regime provò una
nuova tattica, inviando due signorine, conosciute da alcuni
dei veggenti, a invitarli per una gita in macchina. L’intento
era quello di farli trovare, all’orario consueto dell’apparizio-
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ne, molto distanti dal Podbrdo. In effetti il piano riuscì, ma
i ragazzi ebbero ugualmente la visione lungo la strada, nei
pressi del paese di Cerno, dove avevano obbligato a una fer-
mata la giovane che guidava l’automobile. In questa circo-
stanza chiesero alla Madonna se nei giorni seguenti avrebbe-
ro potuto aspettarla in chiesa, e non più sulla collina, poiché
la polizia aveva vietato gli assembramenti di preghiera al-
l’aperto. La Vergine acconsentì volentieri, dicendo: «Sempre
alla stessa ora. Andate nella pace di Dio».

La situazione sembrava precipitare ogni giorno di più, tan-
to che anche il 1° luglio i veggenti furono prelevati dalla poli-
zia e condotti al comando di Citluk. Questa volta l’apparizio-
ne avvenne addirittura durante il viaggio in auto, come se
ogni cosa attorno ai ragazzi fosse scomparsa, e durò soltanto
il tempo di un sorriso e di un incoraggiamento a non aver
paura di nulla. Il 2 luglio con molta difficoltà i veggenti riu-
scirono, ognuno per conto proprio, a raggiungere il Podbrdo
per una breve apparizione, al termine della quale raggiunse-
ro la parrocchia di San Giacomo per la celebrazione della
Messa delle ore 18.

Venerdì 3 luglio, nel decimo giorno dall’inizio delle appa-
rizioni, la pressione poliziesca giunse al culmine, con un vero
e proprio cordone di agenti che avevano l’ordine di impedi-
re ai veggenti l’accesso alla collina. L’emozionante epilogo di
quel pomeriggio lo ha ricostruito padre Jozo: «Pregavo nel
terzo banco, quando sentii improvvisamente una voce che mi
diceva: “Esci subito fuori e metti in salvo i ragazzi”. Mi alzai
immediatamente dal banco, feci la genuflessione e, attraver-
sata la chiesa, afferrai la porta centrale per la maniglia e feci
un passo verso l’esterno. Mentre stavo per compiere il passo
con l’altro piede, i ragazzi, come uno sciame di api, accorse-
ro dal lato sinistro, mi si aggrapparono addosso e mi suppli-
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carono: “Salvaci, la polizia ci sta inseguendo”». Fu quello il
primo di tantissimi giorni in cui i veggenti ebbero l’appari-
zione all’interno di San Giacomo. Agli inizi questo avveniva
in canonica o nel coro della chiesa; a partire dal 15 gennaio
1982 si proseguì nella stanzetta di fronte alla sacrestia e suc-
cessivamente ci si trasferì nella casa parrocchiale.

A causa della protezione data ai ragazzi, padre Jozo entrò
nel mirino della polizia politica, che cercò un pretesto per
arrestarlo e lo trovò in un’omelia nella quale il religioso
aveva parlato di «quarant’anni trascorsi nel deserto», rife-
rendosi ovviamente al libro biblico dell’Esodo e alle vicen-
de degli israeliti in cammino dall’Egitto verso la Terra pro-
messa. L’accusa fu invece che l’allusione era rivolta al regime
del defunto dittatore Tito, che proprio quarant’anni prima,
nel 1941, aveva dato vita a una forza di resistenza partigiana
jugoslava contro gli occupanti nazifascisti, dalla quale era poi
sorto il governo comunista. Il francescano fu condannato a
tre anni di detenzione, ridotti a sedici mesi in seguito a forti
pressioni internazionali, ma in carcere subì violenze che lo
ridussero in gravi condizioni di salute.

Le sollecitazioni della Vergine

A San Giacomo, intanto, altri coraggiosi francescani era-
no subentrati a padre Jozo sia nella guida della parrocchia
che nel sostegno ai veggenti e al gruppo di preghiera nato
intorno a loro, in modo da non spezzare mai la catena oran-
te che la Vergine aveva chiesto. In breve tempo, attorno al
fulcro dell’apparizione (verso le 17.45 dell’ora solare e le
18.45 dell’ora legale) e della successiva Messa, si strutturò
una sequenza di liturgie come l’adorazione eucaristica, la re-
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cita di tutti i misteri del Rosario, l’adorazione della Croce, la
benedizione degli oggetti sacri, la preghiera per i malati.

Era l’adempimento delle indicazioni progressivamente da-
te dalla Madonna, che intanto il 6 agosto 1981 si era ulterior-
mente qualificata con il titolo di «Regina della Pace», quasi
a volersi personalmente assumere una delle urgenze più pres-
santi del nostro difficile tempo. Si può dire che ci fu una vera
e propria escalation di richieste, in quei primi mesi: il 3 luglio
disse di aggiungere il Credo alla locale tradizione dei sette
Pater, Ave e Gloria; il 13 agosto spronò a pregare quotidia-
namente l’intero Rosario; il 18 ottobre invitò a collocare la
Bibbia nelle abitazioni in un luogo ben visibile, per leggerne
ogni giorno qualche brano.

Ma in seguito ella andò ancora oltre nelle sollecitazioni:
esortò la gente a confessarsi ogni mese, soprattutto il primo
venerdì o il primo sabato; indicò il digiuno a pane e acqua
il mercoledì e il venerdì come metodo per sconfiggere Sata-
na; soprattutto nel periodo di Quaresima stimolò a pratica-
re rinunce e sacrifici («Spegnete il televisore e lasciate in
disparte le varie cose che non sono utili per voi», disse con
chiarezza); raccomandò la preghiera allo Spirito Santo, le
orazioni di ringraziamento al mattino e alla sera, le giacula-
torie e i pensieri rivolti a Dio.

Facendo il conto del tempo necessario, si arriva facilmen-
te alle due-tre ore quotidiane. «Sappiate che le vostre gior-
nate non sono le stesse se pregate o non pregate. Sarò molto
contenta se dedicherete alla preghiera almeno un’ora al mat-
tino e un’ora alla sera», confermò la Vergine nel messaggio
del 16 luglio 1983. Tutto questo non ha però a che fare con
una fredda ritualità. Mediante la preghiera, la Madonna vuo-
le far percepire con chiarezza la strada da seguire per poter
incontrare il Signore. Lo sottolineano i suoi tanti riferimen-
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ti a ciò che la preghiera rappresenta: «il fondamento della vo-
stra pace», «la medicina che cura», «il frutto dell’amore verso
Dio Creatore», «ciò che il cuore umano desidera», «il segno
del vostro abbandono a Dio».

In questa stessa linea, ella ha mostrato in visione ai ragaz-
zi il paradiso («Per mostrarvi quale felicità attende coloro
che amano Dio»), il purgatorio («La maggior parte degli uo-
mini, quando muore, va in purgatorio») e l’inferno («Affin-
ché conosciate la condizione di quelli che stanno là»). La
spiegazione essenziale è stata che «Dio mi manda per aiu-
tarvi e per condurvi in paradiso, che è la vostra meta». E
a Mirjana, turbata al punto da domandare come potesse
Dio avere un cuore così duro da mandare la gente all’infer-
no, la Madonna rispose con chiarezza: «Dio permette che i
suoi figli soffrano nell’inferno perché hanno commesso col-
pe gravissime e imperdonabili. Coloro che vanno all’infer-
no non hanno più possibilità di conoscere una sorte mi-
gliore. Le anime dei dannati non si pentono e continuano a
rifiutare Dio. E lì lo maledicono ancor più di quanto non
facessero prima, quando erano sulla terra. Diventano parte
dell’inferno e non vogliono essere liberate da quel luogo».
Perciò, concluse, «vi conviene rinunciare a tutto pur di esse-
re portati direttamente in paradiso al momento della vostra
morte».

Anzi, due dei veggenti li ha portati addirittura con il cor-
po nell’aldilà, in modo che potessero personalmente darne
testimonianza. Ecco la straordinaria avventura, nelle parole
di Vicka: «Un pomeriggio di fine 1982, eravamo a casa di
Jakov e la Madonna è venuta e ci ha detto che ci avrebbe
portati a vedere il paradiso, il purgatorio e l’inferno. Ha
preso me per la mano destra e Jakov per la sinistra e il tetto
si è aperto per lasciarci passare. In paradiso abbiamo visto
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un grande spazio avvolto da una luce che non esiste sulla
terra. Abbiamo visto le persone che non sono grasse, né ma-
gre, ma tutte uguali e hanno vesti di tre colori: grigio, giallo
e rosso. Le persone camminano, cantano, pregano. Ci sono
anche dei piccoli angeli che volano».

Prosegue il racconto della veggente: «Anche il purgato-
rio è un grande spazio, però non si vedono le persone, ma
soltanto una grande nebbia e si sentono delle voci e dei
rumori come di gente che si picchia. La Madonna ha detto
che le persone che si trovano in purgatorio aspettano le no-
stre preghiere per andare quanto prima in paradiso. Nell’in-
ferno abbiamo visto le persone che prima di entrare in un
grande fuoco sono normali; poi, quando precipitano nel fuo-
co, vengono trasformate in orribili animali. Si sentono tante
bestemmie e le persone che urlano e gridano. La Madonna
ci ha detto che le persone che si trovano all’inferno vi sono
andate con la propria volontà».

Un ulteriore gesto di tenerezza la Madonna lo mostrò ai
ragazzi – eccettuata Mirjana, per la quale si era già conclusa
l’apparizione quotidiana – raccontando loro la propria vita.
A Ivan dal 22 dicembre 1982 al 22 maggio 1983, in due fasi
separate. Agli altri a partire dal 7 gennaio 1983: a Jakov fino
a un giorno imprecisato di aprile, a Ivanka fino al 22 mag-
gio e a Marija fino al 17 luglio, sempre del 1983. Vicka ha
invece continuato a ricevere tali confidenze fino al 10 apri-
le 1985. Il contenuto di tali rivelazioni non è noto: Vicka ha
compilato tre quaderni, il cui testo sarà pubblicato quando
la Vergine le darà l’indicazione in tal senso. Una chicca è
stata comunque anticipata: la data di nascita della Madonna
fu il 5 agosto dell’anno 16 avanti Cristo. E tuttora, in questo
giorno, ella ama farsi fare dai veggenti gli auguri per il pro-
prio compleanno.
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