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Capitolo 1

viaggio a medjugorje 

dA Forte deI mArmI Al porto dI AnconA

Il mattino della partenza e il gatto Sushi

guardo l’ora sul comodino. Cerco di alzarmi ma sono so-
praffatto dalla stanchezza: sono le 5 del mattino… era ormai 
qualche giorno che rimandavo la partenza per la bosnia-er-
zegovina.

Fra le coperte del piumino leggero, color celeste carta 
da zucchero, spunta il muso da tigrotto siberiano di sushi 
[foto 1], il mio gattone americano razza maine Coon, un-
dici chili e mezzo di peli e muscoli, regalo di una fidanzata 
che mai più ho rivisto e che ha segnato un periodo matto 
e scellerato della mia vita, diviso fra lavoro, sport e diverti-
mento sfrenato. 

Faccio fatica a svegliarmi perché sono sfinito dai continui 
trasferimenti: fra appuntamenti televisivi e testimonianze in 
giro per l’italia, per presentare i libri che raccontano la mia 
storia e l’incontro con dio, non mi sono più fermato dal 2 
febbraio 2009, giorno del primo viaggio a medjugorje e so-
prattutto momento cruciale della conversione.

ovunque mi sono ritrovato – da Trento a Trapani, da roma 
a milano – mai più ho abbandonato l’abitudine, il forte de-
siderio di alzarmi presto la mattina e pregare ringraziando 
il signore di avermi dato vita, salute e la possibilità, in un 
momento di grande difficoltà della mia esistenza, di aprire 
il cuore a gesù.
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Questo mi ha permesso di riconciliarmi con lui attraverso 
l’incontro fulminante con la santa vergine e con la Chiesa, 
grandissima intermediaria fra terra e cielo.

Per me la Chiesa è una parrocchia, anche la più sperduta, 
qualunque fosse e ovunque mi trovassi in quel momento, 
sospeso fra Nord e sud italia. Non cerco grandi cattedrali 
o chiese famose. Cerco un parroco, anche il più semplice e 
sconosciuto d’italia. lì ci sono gesù e sua madre pronti ad 
ascoltarci: basta aprire a loro la porta del nostro cuore. ma 
per farlo occorre desiderare ardentemente questo incontro. 
Capire che sono fondamentali per la nostra esistenza, per so-
pravvivere alle tempeste e alle contrarietà della vita.

Nella confusione del lavoro, con i ritmi della professione 
nella televisione, i programmi rai e mediaset, le testimo-
nianze di fronte a migliaia di persone, gli incontri e i dibat-
titi culturali o religiosi – sia quelli organizzati dalla casa edi-
trice Piemme sia quelli avviati dalla mia simona, la preziosa 
collaboratrice dell’associazione onlus olimpiadi del Cuore – 
sono stato risucchiato in un vortice di appuntamenti e com-
presso in un rumore assordante di critiche o lodi, di osanna 
e contrasti, forti e accesi come conseguenza di uno scontro 
di mentalità e di logiche umane profondamente diverse, sem-
pre sospese fra la razionalità e la fede, fra la cultura relativi-
stica della nostra società materialistica e quella che invece si 
aggrappa disperatamente ai valori cristiani. valori che sono, 
oggi, negati anche in un paese come il nostro ricco di santi, di 
chiese antiche e di un retaggio storico religioso che affonda 
le radici sino ai primi martiri cristiani. ma quali di questi va-
lori ancora si salvano?

Tutte queste riflessioni balenavano nella mia mente all’alba 
del 16 giugno, un giovedì, a Forte dei marmi, la famosa loca-
lità balneare dove vivo, il giorno in cui decisi di partire per la 
bosnia-erzegovina e di rimanerci fino alla fine del mese. in 
quelle prime ore mattutine nella mente, nei pensieri e nelle 
orazioni a fior di labbra mi metto in contatto con dio perché 
soltanto grazie al silenzio, alla preghiera e alla santa messa 
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del primo mattino, sono riuscito a mantenere, fra mille dif-
ficoltà, gli impegni con dio.

Quelle ore che dedico alla preghiera mattutina, alla con-
fessione in chiesa nella mia parrocchia o altrove, purché din-
nanzi al santissimo, e poi alla celebrazione eucaristica, mi 
hanno salvato dai rischi di una vita tumultuosa fra le luci e la 
ribalta della popolarità e dai suoni accecanti del mondo ma-
teriale, proprio quel mondo in cui ho maturato grandi suc-
cessi ma anche vertiginose cadute. Tutto questo perché non 
avevo dio nel cuore. È lui che ti insegna e ti dà i mezzi per 
affrontare gli insuccessi, le amarezze, le difficoltà e i drammi 
della vita ed è sempre lui che ti dà il metro per vivere con 
giustezza i trionfi della professione e della popolarità. 

una popolarità che è andata via via aumentando anche ri-
spetto al confronto con quella della mia “prima vita”, quando, 
ancora lontano da dio, ero sempre in televisione fra mille 
programmi e rifuggivo da qualunque esperienza spirituale.

anche quel mattino del 16 giugno 2011, all’alba, ho sentito 
forte, fortissimo il desiderio di pregare e, come ogni giorno, 
ringraziare con tanta devozione dio per avermi messo al 
mondo, gesù per la salvezza che mi ha donato con il sacrifi-
cio della sua vita, lo spirito santo per la santificazione e cioè 
la possibilità di cambiare il cuore e capire quale strada intra-
prendere per seguire il progetto che dio ha previsto per me.

e poi, l’ave maria.
la preghiera a me più cara, recitata con tutto il senti-

mento più profondo per lei, la mia amata madre Celeste: 
la madonna.

Tutto questo accade quel giovedì di giugno mentre, come 
sempre, stringo forte fra le mani il crocefisso di legno mar-
rone con un gesù in ferro battuto, lucido, argentato e vivo 
nella sua sofferenza, un regalo di don roberto, rettore del 
seminario minore di roma.

sono questi i momenti più belli della mia giornata, quelli 
scanditi dalla preghiera silenziosa recitata da solo, perché 
soltanto nel silenzio riesco ad ascoltare ciò che dio mi vuole 
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suggerire. solo in questi momenti sono riuscito a regalare 
alla mia vita istanti di straordinaria spiritualità.

dunque, quella mattina di giugno, nel silenzio della pre-
ghiera, decisi di dare il via a un progetto al quale tenevo 
tanto da mesi.

Partire da Forte dei marmi, raggiungere le marche, restare 
un paio di giorni a loreto, visitare, pregare e fare la comu-
nione nella santa Casa di Nazareth, custodita nell’imponente 
basilica e, da lì, imbarcarmi da ancona per raggiungere la 
Croazia al porto di spalato.

avevo un’idea ripetuta e ossessiva di questo viaggio.
Come se qualcuno o qualcosa avesse deciso di farmelo fare 

e, tutte le volte che lo rimandavo per realizzare altri progetti, 
tornava a galla prepotentemente il desiderio di fare questo 
tragitto: dalla santa Casa di Nazareth a medjugorje dove, da 
trent’anni, appare la madonna – la gospa, come la chiamano 
laggiù – attraversando il territorio della Croazia e poi quello 
della erzegovina, fino alla sperduta e famosa chiesa di san 
giacomo, stretta fra la collina delle apparizioni, il Podbrdo, 
e la montagna della Croce, il Krizevac. una chiesa che è stata 
scelta da dio e dalla madonna ed eletta Parrocchia dell’uma-
nità, per diffondere i messaggi di salvezza nel mondo.

Perché proprio nel 2011? molto semplice. Tutti oggi lo 
sanno: medjugorje compie trent’anni, proprio in questo 24 
e 25 giugno 2011.

medjugorje è esplosa mediaticamente nel nostro paese un 
paio di anni fa, diciamo nel 2009. Per 29 anni, prima di que-
sto periodo, milioni di italiani sono andati laggiù per disse-
tare la propria anima a questa straordinaria sorgente viva di 
spiritualità. e lì ci sono state guarigioni fisiche, psichiche e 
morali, conversioni di cuori, tantissime, e altrettante voca-
zioni per intraprendere la vita sacerdotale e religiosa.

un mistero, questo, ancor più inspiegabile del miracolo 
per una malattia fisica. Per anni tanti pellegrini italiani hanno 
percorso quel tragitto fra mille difficoltà: negli anni ottanta, 
una spietata dittatura comunista sotto il regime di Tito; all’ini-
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zio degli anni Novanta hanno fatto poi i conti con la trage-
dia della guerra civile, il sanguinoso conflitto fra croati cat-
tolici, musulmani di sarajevo e serbo bosniaci di religione 
ortodossa che, guidati e organizzati militarmente dai serbi di 
belgrado, hanno scatenato una guerra senza limiti e senza ri-
spetto umano per mantenere salda la configurazione della ex 
iugoslavia, che si stava sfaldando, dando vita ai nuovi stati 
di serbia, slovenia, Croazia, bosnia-erzegovina, montene-
gro e, già a quel tempo, alle autonomie indipendentiste del 
Kosovo, regione popolata dai serbi e dai musulmani, pre-
senti in gran numero e in parte provenienti dall’albania e 
dalla macedonia.

dunque, un cocktail esplosivo di razze ed etnie diverse 
appartenenti a differenti religioni sempre in conflitto fra loro 
da secoli, in tutto il mondo, e tutte compresse in questo caso 
nella stessa area geografica, come una polveriera pronta a 
esplodere, tenuta sotto controllo da uno spietato e feroce 
regime comunista.

gli italiani, insieme a tutti gli altri pellegrini europei, e a 
quelli provenienti da ogni continente del pianeta, hanno rag-
giunto fra mille ostacoli la meta agognata: la collina delle ap-
parizioni, il Podbrdo, e bijakovici, la piccola frazione del co-
mune di Citluk dove sono praticamente nati tutti i veggenti.

una data importante per la madonna, un luogo fonda-
mentale per la salvezza del genere umano, una località che 
oggi, duemila anni dopo la nascita, la passione e la morte di 
Cristo in Palestina, rappresenta il centro di spiritualità più 
importante del mondo dove vive ed è presente fra noi la ma-
dre di Cristo. Tutto questo è medjugorje.

e allora mi sono detto: perché non rendere omaggio a 
quei pellegrini che si sono recati laggiù credendo subito e af-
fidandosi a quei messaggi straordinariamente evangelici che 
ci dettano le regole della nostra vita per essere fedeli a gesù 
Cristo? Perché non dare la giusta rilevanza a quei fedeli e 
al loro cammino che ha cambiato misteriosamente percorso 
senza spiegazioni logiche?
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Perché non raccontare con dovizia di particolari i primi tra-
gitti percorsi dagli italiani negli anni ottanta, quando ancora 
non esisteva l’autostrada, e che andavano laggiù, a medju-
gorje, affrontando i pericoli di una dittatura spietata e poi di 
una guerra civile, perché sapevano di poter rigenerare in quel 
luogo la loro vita spezzata dalle ferite di un’esistenza sbagliata?

Con questo libro ho cercato di rendere omaggio a quei 
mitici italiani che andavano in bosnia sulle tracce della ma-
donna oppure per portare aiuti umanitari alle popolazioni 
povere e sofferenti schiacciate dalle atrocità di un conflitto 
bestiale. Come quei tre poveri ragazzi della Caritas di bre-
scia, che ci hanno rimesso la pelle per portare viveri, riforni-
menti, coperte e medicine in una zona pericolosissima con-
trollata dai musulmani. una vicenda, questa, che racconterò 
in una tappa obbligatoria per tutti: la visita al santuario di si-
roki brijeg, il tempio dove i frati francescani si sono immo-
lati in nome di Cristo alla furia bestiale dei partigiani di Tito.

a ben vedere, leggendo le cronache del tempo, e parlando 
con le prime guide italiane, non c’erano solo i pericoli ogget-
tivi di attraversare un paese stretto dapprima sotto il morso 
di una dittatura feroce e poi sotto le bombe della guerra, dal 
1991 sino alla fine del 1995. una guerra che ha provocato 
centinaia di migliaia di morti, feriti e mutilati e soprattutto il 
più alto numero di donne stuprate nella storia del Novecento.

C’era anche un altro pericolo, più sottile, più latente ma 
non meno insidioso: il pericolo della derisione, di essere presi 
per pazzi a fare tutti quei chilometri per andare in un posto 
dove l’unica cosa certa che si poteva vedere materialmente 
erano sassi, rovi, spine, terra rossa, campi di tabacco e vigneti 
per la produzione di un buon vinello da tavola.

altro non c’era per i materialisti e gli scettici italiani ed eu-
ropei. Tanta povertà, tanta miseria e tanto dolore e sofferenza 
perché Croazia e bosnia-erzegovina hanno dovuto affrontare 
prima per quattro secoli una feroce dominazione turca, poi 
il supplizio del comunismo e infine la sanguinosa guerra ci-
vile che non ha rispettato i più elementari diritti dell’umanità.
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e, come se questo non bastasse, i nostri pellegrini e quelli 
provenienti da tutti gli altri paesi del mondo – in particolare 
inglesi, americani, irlandesi, polacchi, tedeschi e gli altri an-
cora da tutti i continenti da oriente a occidente – hanno do-
vuto sopportare l’atteggiamento di una parte della Chiesa, 
per fortuna non dominante: tanti vescovi e cardinali, tanti 
sacerdoti, al di là di quella obiettiva e necessaria prudenza, 
non hanno neanche oggi – di fronte a inspiegabili conversioni 
e a numerose vocazioni, innegabile valanga di frutti dovuti a 
guarigioni e confessioni straordinarie – assunto un atteggia-
mento misericordioso nei riguardi di una sorgente di spiri-
tualità così feconda e mai vista prima sulla faccia della terra. 
e questo nonostante un papa come Wojtyla – beato da po-
chi mesi per volere di un grande papa come benedetto Xvi 
ma santo per spinta popolare da tutto il mondo – avesse più 
volte ribadito, dinnanzi ad autorevoli testimoni, autorità, am-
basciatori, cardinali, vescovi e laici dotati di straordinari ca-
rismi, che medjugorje è il più grande centro spirituale esi-
stente sulla terra. 

e, allora, il mio pensiero va a loro, ai pellegrini della mia 
nazione, che si sono sentiti clandestini nella terra di dio, de-
risi al rientro dalla loro straordinaria esperienza spirituale in 
bosnia poiché tanti in italia e nel mondo non credevano e 
non credono tuttora a quella eccezionale vicenda dei sei ra-
gazzi che parlano, toccano, abbracciano e vedono la beata 
vergine maria.

È facile per me oggi andare a medjugorje poiché tutti, non 
solo i credenti ma soprattutto tanti scettici e atei, si sono re-
cati laggiù e hanno cambiato la loro vita. ed è facile ancora 
oggi andare per me a medjugorje perché non ci sono più le 
bombe, i cecchini della guerra civile. e ancor prima i soprusi 
della udbA (la polizia segreta della dittatura comunista iugo-
slava che era addetta alla sicurezza dello stato) le cui restri-
zioni e vessazioni nei confronti dei primi pellegrini erano 
all’ordine del giorno.

ancor più facile è arrivare oggi a medjugorje e alloggiare 
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in hotel o in pansion con aria condizionata, televisore, acqua 
corrente fredda e calda e magari avere la possibilità di gu-
stare il pesce della dalmazia ritenuto uno dei più prelibati del 
mediterraneo. Fate mente locale e ripensate a quella medju-
gorje dei primi anni ottanta, quando non c’erano neppure le 
più modeste pensioni di oggi e quei pellegrini che sfidavano 
tutto e tutti si sentivano felici in mezzo a un mare di difficoltà 
poiché trovavano sempre un cuore generoso che li ospitava. 
Pensate un po’ a che cosa poteva accadere con i controlli, le 
vessazioni e le intimidazioni della polizia segreta dell’epoca 
e a quanto è successo, dal dopoguerra in poi, al popolo di 
erzegovina che professava con forza e tenacia la fede cat-
tolica. Per altro verso tanti malati, tante persone sofferenti 
si sono arrampicate sui sentieri della collina del Podbrdo e 
della montagna della Croce. Hanno trovato sollievo alle sof-
ferenze del loro cuore e del loro animo e molti addirittura 
hanno ricevuto una guarigione fisica inspiegabile agli occhi 
della scienza medica che, incredula, continua a mostrarsi stu-
pita di fronte alla grandezza di dio, che scaturisce dai grandi 
centri di spiritualità di lourdes, Fatima e medjugorje.

dunque, il 16 giugno 2011, all’alba, dopo la preghiera mat-
tutina, decido di dare il via a questo progetto tanto importante 
per la mia crescita professionale e spirituale e per rendere, 
come vi ho già detto, omaggio a chi medjugorje l’ha scoperta 
prima di me in quegli anni duri, difficili e persino spietati. 

e noi, in questo libro, lo ricorderemo affinché nella memo-
ria di tutti, e soprattutto dei più giovani, non si cancelli il sacri-
ficio della vita che qualcuno ha donato con un atto di amore 
per aiutare quelle popolazioni stremate dalla guerra. infine, lo 
voglio sottolineare ancora una volta, dedico questo percorso 
alla mia adorata gospa per aver regalato all’umanità trent’anni 
di apparizioni, presenza fisica e grazia spirituale.

e veniamo allora a questo percorso che rivivremo fra emo-
zioni, sentimenti, ricordi e notizie di posti e di luoghi la cui 
memoria rischia di perdersi nel tempo. venti giorni da lo-
reto a medjugorje, a cavallo del trentesimo anno delle appa-
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rizioni, attraverso l’adriatico e con il traghetto veloce della 
SnAv, chiacchierando a bordo con i pellegrini italiani e poi 
insieme ad alberto ronconi, una guida marchigiana che dal 
1985 porta migliaia di fedeli a venerare la madonna, attra-
versando la terra croata e l’erzegovina.

Questo, in sintesi, il tracciato del percorso che ho effet-
tuato insieme ai miei collaboratori dell’associazione onlus 
olimpiadi del Cuore e ai colleghi della televisione di media-
set per rete 4 e di reallife tv di maurizio rasio, un impor-
tante produttore romano.

Una monovolume piena come un uovo

Partenza da Forte dei marmi, provincia di lucca, a bordo 
della nostra Fiat scudo 2.4 Turbo diesel [foto 2] carica come 
non mai di attrezzature fotografiche, telecamere digitali, va-
ligie piene di abbigliamento e scarpe da trekking, abiti leg-
geri per giornate assolate ma anche impermeabili tascabili 
tipo campeggio per fronteggiare i rovesci e i temporali che, 
frequentemente, si alternano a giornate di sole e di cielo az-
zurro in quella terra benedetta. la prima parte del viaggio 
l’ho vissuta in compagnia di simona – nata il 2 ottobre, guarda 
caso, festa degli angeli custodi – una persona speciale che, 
da ormai due anni, mi segue ovunque con una dedizione e 
una passione particolare per la preghiera e la fede mariana 
che trascina tutto il mio gruppo.

simona è una bella ragazza, figlia di una famiglia di gente 
perbene, grandi lavoratori, proprietari del bracchetto vetta 
[foto 3], un bel campeggio nel paradiso delle Cinque Terre, 
in provincia di la spezia, nel territorio del comune di Car-
rodano, a due passi dal mare di levanto e ad appena un chi-
lometro e mezzo dal casello autostradale di Carrodano-le-
vanto della a12 genova-livorno. Come ho già ricordato nel 
primo libro (A un passo dal baratro, pp. 212 e 213) questo 
camping si trova sotto il santuario mariano della madonna 
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di roverano e anche questo è, a mio modesto giudizio, un 
segno della presenza della vergine in tutte le mie scelte di 
vita e di lavoro, a partire da quel fatidico 2 febbraio 2009.

mi ha incuriosito la storia di questo santuario e, prima di 
cominciare a raccontarvi lo straordinario viaggio attraverso 
la Croazia e la bosnia, vi voglio parlare della madonna di 
roverano e della famiglia di simona, perché ritengo che sia 
giusto andare a scavare nella vita delle persone che mi aiu-
tano a scrivere e a raccontare queste storie bellissime. il san-
tuario di roverano sovrasta il campeggio di simona, del fra-
tello danilo, della mamma rosalba e di Paolo, 66 anni, ex 
sindaco di Carrodano, gran lavoratore e vero e proprio arte-
fice di questa attività fra mare e monti che non conosce so-
ste durante tutto l’anno.

Per la verità, Paolo amabene, pur vivendo sotto il santua-
rio della madonna di roverano per anni, è stato un ottimo 
amministratore della giunta di sinistra di questo comune 
della val di vara, ma sempre poco incline alla fede e alla de-
vozione mariana. infatti, quando c’è una celebrazione im-
portante, il rettore del santuario di solito guida la recita del 
rosario con un grosso megafono creando un poco di scom-
piglio nel campeggio, fra i turisti che magari cercano un po’ 
di quiete. allora papà Paolo comincia a brontolare e, come 
nella migliore tradizione dei libri di guareschi, inizia un sin-
golare scambio di battute a mo’ di Peppone e don Camillo. 

avendolo conosciuto personalmente, oggi posso dire che 
grazie a dio esistono persone che, pur non pregando, sono 
comunque ispirate a principi di lealtà, onestà e di grande at-
taccamento ai valori della famiglia. in queste zone della val 
di vara e delle Cinque Terre, nell’entroterra versiliese delle 
alpi apuane, si respirano ancora quei valori che sono pro-
fondamente radicati nel tessuto sociale di quei piccoli bor-
ghi, dove tutti si conoscono e si aiutano. Penso che queste 
persone siano molto più vicine a dio, attraverso i fatti della 
loro vita, di tante altre che vanno in chiesa ma non hanno il 
cuore aperto come vuole gesù.
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eppure, un piccolo miracolo questo santuario l’ha già 
fatto, perché anche il papà di simona è stato a medjugorje 
con un pellegrinaggio organizzato dalla mia associazione on-
lus e, forse, da quel momento è più, diciamo così, attento a 
quel piccolo santuario che sovrasta il suo grande campeggio. 
e siccome là dove appare la madonna rimane per sempre 
una grazia particolare, ecco che mi sono deciso ad andare a 
curiosare a roverano. superato il camping di simona, arri-
vando dal casello della a12, si imbocca la strada aurelia che 
un tempo era l’unica via che collegava il Piemonte, la lom-
bardia e la liguria e che transitava dal leggendario passo del 
bracco, molto temuto all’epoca poiché infestato dai briganti. 
Quando si arriva agli ultimi tornanti per entrare nell’area de-
dicata al santuario, si nota subito il primo riferimento alla 
passione di gesù: una bellissima via Crucis che conduce sino 
al piazzale che ospita i pullman e le auto dei fedeli. da qui, 
parte una lunghissima scalinata che giunge sino al portone 
d’ingresso del santuario, circondata da un prato verdissimo 
e da ulivi centenari. 

Le due pastorelle della Val di Vara

Proprio in questo prato comincia la storia: siamo nella 
prima metà del Trecento, è il 7 settembre. due pastorelle, di 
cui una muta sin dalla nascita, raggiunsero quei terreni come 
facevano ogni giorno, per pascolare il gregge. verso la fine 
della mattinata, stanche del lavoro, mentre riposavano all’om-
bra di un ulivo, furono sorprese da una visione straordinaria: 
la madonna, completamente vestita di una tunica azzurra, ap-
parve loro e, con voce materna e dolcissima, cercò di rassere-
narle e tranquillizzarle [foto 4]. le due bambine, sorprese da 
quella visione inattesa, rimasero a bocca aperta, semiparaliz-
zate dalla paura. la madonna, dopo le prime rassicurazioni, 
disse alla bambina muta: «Va’, o pastorella, a chiamare il par-
roco del paese di Lago e digli che venga qua». la fanciulla, sino 
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a quel momento completamente incapace di parlare, esclamò 
con sicurezza: «Andrò». detto, fatto: si recò di corsa dal par-
roco e gli raccontò l’accaduto, dimostrando al sacerdote che 
il miracolo della voce ritrovata era effettivamente avvenuto.

il parroco, stravolto dalla notizia e agitatissimo per la fe-
licità di vedere che la piccola pastorella aveva ritrovato la 
voce, radunò tutto il paese di lago, diffondendo la notizia e 
trascinando tutti con entusiasmo sul colle di roverano dove 
stavano pascolando le pecore, sino al punto preciso dell’ap-
parizione. una volta arrivati sul luogo della visione, i paesani 
e il sacerdote rimasero stupiti poiché, se da una parte non 
c’erano più tracce della madonna, dall’altra furono testimoni 
di un fatto incredibile: da un ramo dell’ulivo, all’ombra del 
quale le pastorelle avevano cercato riposo, pendeva un qua-
dro di legno mai visto prima, raffigurante l’immagine della 
madonna, vestita di una tunica blu e col bimbo in braccio, 
come la videro nell’apparizione. Che tipo di quadro era que-
sto? si tratta di un dipinto su legno di scuola italo-bizantina 
di circa 80 per 70 centimetri che rappresenta la madonna 
con il bambin gesù in braccio [foto 5]. 

il parroco di lago invitò tutta la popolazione a pregare 
sotto l’ulivo. la sera tutti tornarono in paese insieme alle pa-
storelle e portarono il quadro miracoloso nella parrocchia 
dove il sacerdote decise di custodirlo. ma anche in questa 
circostanza i laghesi assistettero a un altro evento sovrannatu-
rale. il giorno seguente, tornando nella chiesa, nessuno riuscì 
più a ritrovare il quadro. Tutti si prodigarono per cercarlo in 
canonica e, successivamente, anche in qualche abitazione del 
villaggio, pensando che qualcuno lo avesse rubato per riven-
derlo oppure nascosto per tenerlo tutto per sé. alla fine, si 
decise di andare a controllare anche la zona dell’apparizione. 
Fu una scelta giusta, poiché, con grande sorpresa, lo ritrova-
rono appeso all’ulivo nello stesso identico punto.

Fu chiara a tutti l’intenzione della madonna: quel quadro 
era tornato a roverano perché da quel colle non sarebbe mai 
più dovuto ripartire. e così fu deciso di costruire una piccola 
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cappella per ospitare quell’immagine sacra. mentre i paesani 
di lago costruivano la cappella, apparve subito evidente che 
la devozione popolare era talmente forte, anno dopo anno, 
che quella piccola costruzione non era più sufficiente a con-
tenere tanta folla. e così fu deciso di passare a un progetto 
più grande e importante. Con i contributi dei paesi vicini e 
dei laghesi, fu edificato un grande santuario. i secoli passa-
rono, fino ad arrivare al 13 giugno 1875, quando il quadro 
miracoloso fu collocato sopra l’attuale altare maggiore. oggi 
è possibile anche vedere un bassorilievo in ardesia risalente 
al Trecento, l’epoca della prima apparizione, che raffigura le 
due pastorelle che dialogano con la beata vergine.

da alcuni documenti risalenti al settecento, conservati 
nell’archivio notarile di sarzana, si è potuto accertare che, 
sin dall’antichità, alla vigilia dell’8 settembre, natività della 
madonna, gli ulivi di quel luogo miracoloso ogni anno fiori-
scono, dopo le messe in onore della vergine.

ma ci sono altri miracoli straordinari riferibili alla ma-
donna di roverano. uno di questi riguarda nientemeno che il 
vicerè del messico, il conte Fuenclava, salvato nel 1748 dalla 
madonna di roverano mentre tentava di resistere all’aggres-
sione dei briganti lungo il passo del bracco.

altro episodio clamoroso: nel 1870 il maggiordomo del 
vescovo di genova si dimenticò di consegnare all’alto Pre-
lato un ramoscello di ulivo fiorito, avuto in consegna dal cu-
stode del santuario. molti mesi dopo lo ritrovò per caso e si 
rese conto, con grande stupore, che era ancora fiorito così 
come lo aveva ricevuto.

infine vi voglio raccontare altri due episodi: quello degli 
operai che lavoravano lungo la strada che portava al santua-
rio e quello di una miracolosa guarigione di una donna con 
la gamba spezzata.

il caso degli operai risale al 30 agosto 1823 quando, rima-
sti senza vino durante l’ora del ristoro, furono aiutati dalla 
madonna che operò un grande miracolo facendo aumentare 
inspiegabilmente quel poco che era rimasto nel barile. il se-
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condo caso riguarda una povera donna di lago che alla fine 
dell’ottocento giaceva nella sua abitazione afflitta da dolori 
terribili per una frattura alla gamba che non si poteva più 
ricomporre. a un tratto decise di compiere un gesto che lì 
per lì apparve insensato: con l’aiuto delle grucce e la forza 
della disperazione decise di andare al santuario per pregare 
di fronte al quadro miracoloso. dopo ore di sofferenze inau-
dite si trascinò dolorante e stremata sino al cospetto del qua-
dro prodigioso. Pregò la vergine e si affidò alla sua clemenza 
per porre fine alle sue sofferenze. appena terminata la pre-
ghiera si verificò una guarigione istantanea. 

Cari amici, grazie a simona e alla sua famiglia sono stato 
più volte in quel santuario e vi assicuro che ho provato nel 
mio cuore un’emozione straordinaria e vi consiglio di andare 
a venerare la madonna di roverano. 

accanto al santuario c’è anche una buona trattoria che si 
chiama ristoro del Pellegrino dove ho già cenato un paio di 
volte e dove si respira un’aria famigliare e si gustano piatti 
cucinati con i sapori e le ricette di una volta. insomma, si 
mangia bene, abbondante e si spende il giusto. 

se poi vi finisse il vino… ricordatevi del miracolo egli 
operai!

ma torniamo ora al nostro Viaggio a Medjugorje, lo stesso 
titolo di quel programma bellissimo che tanto mi ha entusia-
smato, per il quale ho dato anima e cuore, e che è andato in 
onda per mediaset in prima serata su rete 4, lunedì 30 mag-
gio 2011, proprio all’indomani di una giornata cruciale per 
le elezioni politiche amministrative dei comuni più impor-
tanti d’italia, fra i quali milano e Napoli.

Fra domenica 29 e lunedì 30 maggio si sono chiuse le vo-
tazioni che hanno sancito la sconfitta del centro-destra e de-
cretato una vittoria importante della sinistra. Temevo che le 
reazioni politiche del lunedì sera, fra commenti e polemiche 
di vincitori e vinti, distogliessero l’attenzione da questo pro-
gramma – tre ore in prima serata, una vera e propria scom-
messa per rete 4 e anche per me, per un eventuale progetto 
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futuro – dedicato alla madonna di medjugorje e la cui sce-
neggiatura è stata tratta in gran parte dal mio secondo libro 
Profumo di lavanda (Piemme).

Quest’ultimo sta viaggiando, mentre sto scrivendo, a 
un’altra media record di oltre 150.000 copie: un vero e 
proprio exploit, il secondo miracolo dopo che il primo vo-
lume, A un passo dal baratro. Perché Medjugorje ha cam-
biato la mia vita, edizioni Piemme, è ormai un successo da 
più di 200.000 copie.

Perché parlo di miracolo? Perché tutto è puntualmente 
avvenuto dopo la mia conversione del febbraio 2009, data 
del primo viaggio in erzegovina. 

da allora, ho cominciato un’ascesa fortissima verso l’alto la-
sciandomi alle spalle quel periodo terribile che avevo passato. 

e non è tutto, perché quel programma andato in onda su 
rete 4 alla fine di maggio ha fatto registrare un ascolto record: 
12,4% di share, un ascolto medio di oltre 3.000.000 di spet-
tatori e la bellezza 11.000.000 di contatti auditel, nonostante 
la presenza su rai 1 della Partita del cuore della Nazionale 
italiana cantanti. dalle 23.00 in poi super concorrenza con 
bruno vespa per Porta a Porta e con Matrix sull’ammiraglia 
di mediaset condotto da alessio vinci. 

avrebbe potuto essere il tracollo degli ascolti e invece il 
programma non solo ha “retto” benissimo le spallate della 
concorrenza ma, alla fine, ha stravinto.

Perché vi ho voluto raccontare tutto questo? Perché sono 
quanto mai cosciente che sia nell’editoria, sia nella televisione, 
la fede può trovare spazio attraverso una divulgazione intel-
ligente, semplice, simpatica ed efficace, attraverso la narra-
zione delle storie delle persone, le testimonianze, le guarigioni 
fisiche, e gli straordinari e inspiegabili casi di cambiamento 
di stile di vita (le cosiddette “conversioni”), o addirittura le 
vocazioni. Considero queste situazioni oggettive veri e pro-
pri “cavalli di Troia” per far entrare gesù e maria nella vita, 
nell’interesse e nell’attenzione (intesa come ascolto “curioso”) 
di tutti coloro che non pregano, gli atei, i materialisti, i co-
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siddetti “lontani da dio” per mille ragioni. Conosco bene 
queste categorie di persone perché per anni ho indossato la 
loro maglia e non mi è mai passato per la mente di pregare. 
ma oggi farò di tutto per attirare la loro attenzione su que-
sti casi straordinari, perché so che cosa significhi vivere lon-
tano da dio e che, quando arrivano le difficoltà e tutto crolla, 
si sbriciolano le certezze e i “compagni di merende” svani-
scono come neve al sole.

l’unica certezza che ho in questo momento è la presenza 
fisica della santa gospa accanto a me: lei mi è sempre vicina. 

il viaggio prende il via dalla mia casa di Forte dei marmi, a 
vittoria apuana. una bella confessione dai frati della chiesa di 
san Francesco e poi si parte a bordo della supermonovolume 
Fiat scudo insieme a simona che, come al solito, si è sovrac-
caricata di due valige giganti per essere pronta a tutte le eve-
nienze meteorologiche: pioggia, vento, bora gelata, grandine, 
caldo umido afoso e tutte le possibili attrezzature per affron-
tare il monte Krizevac in qualsiasi condizione, costi quello che 
costi. Naturalmente ognuno di noi aveva il kit del pellegrino 
ultras della gospa: seggioline portatili con tanto di schienale 
telato super-resistente, radioline con pile di ricambio e cuffie 
per ascoltare su fm 99.7 mHz la traduzione simultanea dalla 
lingua ufficiale della erzegovina che è, appunto, il croato. e poi 
racchette da nordic-walking per camminare agevolmente sulla 
montagna, scarpe tecniche con suola vibram, zainetto ultra-
leggero. e, ancora: rosario, meditazioni del rosario, preghiere 
di guarigione e liberazione, Tutti i messaggi di Medjugorje di 
Piemme a cura di diego manetti, il libro Pregate pregate pre-
gate (edizioni shalom) e, sempre della stessa casa editrice, il 
mitico messalino, con le novene e le preghiere. molto impor-
tante, soprattutto per il sottoscritto, la borraccia d’acqua na-
turalmente benedetta dai frati francescani, e poi, in modo spe-
ciale, dalla madonna durante le apparizioni.

Partenza ore 15.38 in punto giovedì 16 giugno 2011. Que-
sto è il piano preordinato per la prima tappa, una tappa molto 
poco spirituale e piuttosto enogastronomica: un piatto di 
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tortellini al ragù gustati al volo all’autogrill Cantagallo est 
vicino a bologna, innaffiati con un buon bicchiere di lam-
brusco e via giù, verso rimini e riccione, per poi tagliare a 
sud, sempre in autostrada, verso le marche. Ce la faremo? 
speriamo di sì.

e invece, pit-stop appena a dieci minuti dalla partenza 
con fermata tecnica per gasolio all’area di servizio versilia 
ovest per controllo olio e pieno di carburante: euro 80,00.

Come scendo dalla macchina per parlare con il benzinaio 
mi viene in mente, così di colpo, di controllare il messalino, 
vado alla pagina relativa al giorno della partenza e scopro che 
coincide con l’inizio della novena a maria regina della Pace.

avverto simona, preoccupata per il fatto di dovermi af-
fiancare in un viaggio tanto impegnativo. Questa notizia ci 
rincuora e ci fa capire che la madonna è presente, vicino a 
noi, e ci esorta a essere sereni e ottimisti. la singolare coin-
cidenza fra novena e inizio del viaggio mi da l’idea di quanto 
siamo seguiti in ogni momento dal cielo. d’altra parte, la de-
cisione di partire risale a quella preghiera del mattino, quella 
avvolta dal silenzio.

simona prende il comando della guida dopo il pieno di 
benzina.

attraversiamo gli appennini da Firenze a bologna, con 
la speranza di gustare i tortellini all’autogrill, come da pro-
gramma, ma, purtroppo, fino alle 18.30 la cucina è chiusa. 
ripieghiamo su un sandwich con il salame di Felino e un bic-
chiere di vino bianco mentre simona, più salutista, si accon-
tenta di una macedonia. a un certo punto sbucano tre suo-
rine che, mentre ordinano cappuccino, brioche e bibite, mi 
sorridono chiedendo: «Quali sono le ultime notizie da Me-
djugorje?». subito ribatto: «C’è entusiasmo e un grande clima 
di attesa per l’anniversario più importante dall’inizio delle ap-
parizioni, quello dei trent’anni. E voi dove state andando?». 
mi rispondono all’unisono due di loro: «Siamo di Bergamo 
e stiamo raggiungendo la nostra congregazione». Poi tutte 
e due insieme, sorridendo nuovamente, guardano la terza 
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suorina e mi invitano a indovinarne l’età quasi sfidandomi 
a un’impresa impossibile. rispondo che può avere al mas-
simo settant’anni e loro, sorridendo, ribattono che ne ha no-
vantadue: «Siamo orsoline e la nostra consorella appartiene a 
un’altra congregazione ma la cosa più importante è che rappre-
senta un miracolo vivente perché» continuano le due suore 
più giovani «è in perfetta forma, non si è mai ammalata ed è 
sempre sorridente e in più ha una vitalità incredibile: neppure 
noi riusciamo a starle dietro!». sia io sia simona rimaniamo 
stupiti dall’incontro con questa supersuora e me la sono ca-
vata, vista la mala parata, dicendo: «Ma allora i miracoli non 
ci sono solo a Fatima, Lourdes e Medjugorje, per vivere più a 
lungo dobbiamo cominciare a fare i pellegrinaggi anche a Ber-
gamo!». risata divertita delle suorine che ci salutano. 

l’aspetto stupefacente di questo incontro era proprio il 
viso della anziana religiosa: pelle ancora fresca, occhi lu-
minosi del color del cielo, lo stesso celeste della madon-
nina, riflessi rapidi, battuta pronta per un’ultranovantenne 
che, secondo me, se la giocava alla grande persino con una 
cinquantenne. un incontro, questo, ancorché casuale, dav-
vero curioso e sorprendente. unico rammarico, per un ma-
niaco come me delle annotazioni, di non aver chiesto a que-
ste suore il loro nome e le indicazioni per andarle a trovare 
a bergamo quando visiterò il santuario di ghiaie di bonate 
per studiare il caso clamoroso della povera e bistrattata veg-
gente adelaide roncalli. 

Dai tortellini “saltati” alle ricette di Fulvio 

l’incontro, peraltro molto divertente, con le suorine ber-
gamasche, ha rallentato un poco il nostro ruolino di marcia 
e, visto che i tortellini son saltati definitivamente, mi sono 
rammentato del mio caro amico Fulvio, proprietario della 
Terrazza da Carlo, mitico ristorante di riccione che si affac-
cia sul mare adriatico fra il bagno 72 e il bagno 73, davanti 
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al famoso grand Hotel, nel cuore della romagna più gau-
dente, teatro delle mie scorribande di qualche anno fa nelle 
discoteche più famose.

Notti folli al Pascià, al Peter Pan, alla villa delle rose, al 
Prince, e poi puntate a sorpresa dal mio amico Chicco Can-
gini, proprietario a milano marittima del Pineta. mamma 
mia che tempi! Non c’era una sola cubista o ragazza imma-
gine di cui non avessi il numero di telefono.

Quante nottate e quanti ricordi che oggi davvero fanno 
parte di una prima vita di valori inconciliabili con dio! Chi si 
ritirava prima delle cinque del mattino veniva bandito da tutto 
il gruppo e additato come un infame! e poi, dopo aver fatto 
baldoria tutta la notte, l’indomani con tutti gli amici dello 
sport e dello spettacolo a giocare a tennis. Naturalmente al 
torneo vip master, organizzato con grande maestria dal mi-
tico mario baldassarri, il patron di questa manifestazione. 
oggi, invece, alle cinque del mattino mi sveglio per iniziare a 
pregare e prepararmi alla messa. Pensate un po’ se non aveva 
ragione il cardinal Tonini, quando mi diceva: «Caro Brosio, il 
buon Dio l’ha ribaltata proprio come un calzettino!».

mentre superavamo il casello di Cesena, nella mente si af-
follavano tutti i pensieri della mia prima vita, dove, fra il bene 
e il male, ho trascorso cinquant’anni: le serate con gli amici, 
il lavoro matto e appassionato di giornalista, i successi, e poi 
il dolore e le difficoltà e una caduta morale che mi ha risuc-
chiato la vita fino ad arrivare a una crisi irreversibile. C’è vo-
luto un miracolo della madonna per ribaltare tutto.

Nel giro di mezz’ora eravamo già sul lungomare di riccione, 
completamente diverso da come me lo ricordavo: zona pedo-
nale, area verde, stabilimenti balneari dipinti a nuovo e tanti 
ragazzi che facevano jogging o pattinavano sulle corsie per lo 
sport. arrivo da Fulvio che mi vede da lontano ed esclama: 
«Chi non muore si rivede! Guarda un po’ chi c’è!». detto, 
fatto: eravamo già sulla terrazza, nel punto più alto, a cena a 
lume di candela, mare piatto, calmo, che faceva venire voglia 
di fare un tuffo. Fulvio era talmente contento che mi ha pro-



28 1. viaggio a medjugorje

posto un menù da leccarsi i baffi: vino bianco pinot fruttato, 
leggermente mosso; come antipasto piadine fatte in casa con 
stracchino e rucola, gamberoni al sale grosso cotti sulla pia-
stra, e poi spaghetti vittorio lavorati a mano alla chitarra, con 
pomodorini, gamberi e vongole, sapientemente legati con un 
sughetto mantecato con il pan grattato. una vera specialità! 
Per finire in bellezza, come si dice in questi casi, sorbetto al 
caffè e gelato con le fragole [foto 6]. Naturalmente ospiti, per-
ché appena ho fatto cenno di pagare, Fulvio si è offeso… era 
tanto tempo che non ci vedevamo e mi ricordo con tanto af-
fetto quando io e lui in società sistemammo, fra il bagno 72 
e il 73, un “chiringuito caraibico” per stuzzichini bollenti e 
aperitivi che, alla fine degli anni Novanta, ebbe un successo 
incredibile, tanto che, un po’ per gelosia, un po’ per follia, 
un bagnino di riccione gli rifilò un cazzotto in faccia perché 
del chiringuito non voleva saperne proprio nulla… baci e ab-
bracci, e si riparte. Questa volta, a differenza del mio passato 
non troppo lontano, la destinazione non è né il Pineta né il 
Pascià, bensì la santa Casa nel santuario di loreto. Pensate 
un po’ voi che rivoluzione nella mia vita!

Nel viaggio verso loreto ci ha accompagnato una straor-
dinaria luna piena, di un colore intenso, ambrato con sfuma-
ture rossastre, che si stagliava nitida nel cielo stellato. verso 
le 23.00 siamo giunti dinnanzi alla porta del centro storico 
di loreto, dove avevamo prenotato le camere in una mode-
sta pensioncina dal nome succulento, al girarrosto, suggeri-
taci dal nostro amico alberto ronconi, il quale aveva cercato 
disperatamente di rimetterci, come l’ultima volta che avevo 
visitato loreto, nella foresteria delle suore adiacenti al san-
tuario. Purtroppo loreto era superintasata da una manife-
stazione dell’unitalsi per i ragazzi disabili di roma in colla-
borazione con la diocesi e i frati cappuccini.

Tutti gli alberghi erano al completo, quello era l’unico con 
camere disponibili. ottima posizione centrale, un po’ troppo 
rumorosa d’estate, cucina casalinga, buone le tagliatelle fatte 
in casa con una squisita pummarola, ma, ahimè, niente ascen-
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sore né aria condizionata, quindi occhio alle prenotazioni per 
anziani ed eventuali disabili: meglio andarci d’inverno per-
ché d’estate è troppo caldo.

il mio sogno, in realtà, era quello di alloggiare dalle suore, 
dove avevo pernottato nel precedente viaggio per intervi-
stare suor briege mcKenna: originaria dell’irlanda, della fa-
miglia delle sorelle di santa Chiara, è conosciuta in tutto il 
mondo per il suo straordinario carisma di guarigione fisica, 
dono concessole da dio nel momento in cui la sanò da una 
gravissima artrite reumatoide che gli aveva già semiparaliz-
zato le mani. ma, purtroppo, anche quella foresteria era stata 
presa d’assalto dai pellegrini.
 




