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Prefazione

cari amici lettori,
prima della lettura del prologo e di questa nuova fati-

ca, voglio offrirvi lo straordinario contributo di don divo 
barsotti, mistico e carismatico di origine pisana e fiorentino 
d’adozione, autore di testi di teologia di altissima levatura 
e fondatore della comunità dei figli di dio, purtroppo vo-
lato in cielo il 15 febbraio del 2006. 

credo che le parole scritte da don divo siano illuminanti 
del lavoro compiuto dalla madonna nei luoghi delle appari-
zioni. le cose che dice don divo non solo le condivido ma 
vi invito a leggerle perché in esse troverete, in una straordi-
naria forma espositiva, tutto ciò che ho più volte espresso, 
con concetti molto più semplici, nei libri scritti dal giorno 
della mia conversione. il contributo che segue è stato scrit-
to da don divo barsotti su richiesta di don silvio Zannel-
li, figlio spirituale dello stesso don divo nonché sacerdote, 
pittore e scultore della diocesi di firenze. 

Con Maria appare il mondo nuovo di don Divo Barsotti

Molte sono le apparizioni nella storia della Chiesa. Più che 
il loro messaggio, è il fatto stesso dell’apparizione che esige 
una nostra riflessione.

Non sembra che aggiungano nulla a quanto già noi cono-
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sciamo per fede: è come se d’improvviso si facesse visibile un 
mondo sempre presente, ma che abitualmente rimane nasco-
sto, come se gli occhi dell’uomo acquistino un nuovo potere 
visivo e non abbiano più soltanto la capacità di vedere solo 
questo mondo e quanto vi avviene.

Ma che cosa di fatto possono significare le apparizioni per 
la Chiesa, e in modo particolare per coloro che hanno avuto 
la facoltà di vedere ciò che noi non vediamo?

Mi sembra che sia fondamentale che noi, dalle appari-
zioni, abbiamo certezza di un mondo di luce, di un mondo 
che è presente ma rimane invisibile e non appare che per 
una volontà del tutto gratuita, ma che rimane un privilegio 
e un dono.

È dunque prima di tutto il riconoscimento della presenza 
vittoriosa del bene, perché quello che appare fa parte certo 
del mondo di Dio.

Questo mondo divino rende testimonianza di una vittoria 
del bene; è perciò un dono certo di Dio che nei momenti più 
gravi e difficili in cui tutto sembra sommerso dal male, ga-
rantisce che il male non ha potere in quel mondo in cui tut-
tavia noi cristiani siamo stati introdotti dalla grazia divina.

Lo sappiamo per fede, ma nella nostra esperienza umana 
è come se il male sopraffacesse ogni cosa, e fosse vana ogni 
speranza.

Qual è questo mondo di luce che gratuitamente appare?
Generalmente è la Vergine Maria, e anche qui noi dob-

biamo chiederci come mai al mondo del peccato risponda il 
mondo di Dio e la presenza della Vergine pura.

Prima ancora della Madonna è il Cristo che risorgendo 
nella sua umanità dovrebbe fare presente il mondo divino e 
la vittoria sul male.

Perché dunque la Vergine?
È certo, come ci insegna la liturgia, perché in Lei è la crea-

zione intera che si è rinnovata; è Lei stessa la nuova creazione 
non contaminata dal male e vittoriosa.

L’apparizione anticipa dunque la vittoria di Cristo sul male?
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L’apparizione della Vergine assicura che proprio la creatu-
ra già in atto primo è liberata dai condizionamenti cui è stata 
sottoposta soprattutto dal peccato, ma anche dalla sua condi-
zione stessa di creatura.

Di fatto, queste apparizioni rendono testimonianza di una 
libertà che la creazione per sé, anche indipendentemente dal 
peccato, non sembra poter avere: la libertà dai condiziona-
menti del tempo e dello spazio…

Nelle apparizioni dunque si anticipa in qualche modo la ma-
nifestazione della vittoria del Cristo sulla potenza del male che 
continuamente sembra minacciare di morte il mondo presente.

Non solo anticipa, ma anche fa presente il mondo redento, 
anche se questo mondo rimane invisibile. Dio non assicura 
anticipatamente a quanto Egli ha stabilito la manifestazione 
della vittoria sulle forze disgregatrici, sulla potenza della mor-
te, ma con le apparizioni ci assicura la Sua presenza.

L’apparizione non è dunque una azione di Dio sull’mma-
ginazione dell’uomo; credo che non si possa negare la sua og-
gettiva realtà; veramente è la Vergine santa che appare, ve-
ramente gli uomini entrano in rapporto con Lei e con il suo 
Figlio divino.

Così l’uomo vive in due mondi: uno visibile che tuttavia 
è destinato a finire, e un mondo invisibile che non potrebbe 
essere violato da coloro che lo negano.

È questo il vero mondo che Dio ha redento; la Vergine non 
può abbandonare i suoi figli prima della manifestazione pub-
blica e solenne della sua vittoria sul male.

Madre di tutti, essa non potrebbe separarsi da noi che vi-
viamo nella pena, sottoposti a ogni tentazione, incapaci di 
sottrarci alla morte.

Essa non appartiene più al mondo di quaggiù, ma la sua 
presenza nelle sue apparizioni ci assicura che il mondo divino 
è già presente, e la prova non potrà superare la grazia, soprat-
tutto non potrà impedire mai alla Vergine Madre di soccor-
rere i figli che si trovano coinvolti nel combattimento contro 
le potenze dell’inferno.
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Il mondo di Dio non solo è reale, ma non è minimamen-
te separato dal mondo di quaggiù: è il mondo di quaggiù che 
potrebbe essere separato dal mondo redento.

Le apparizioni dicono dunque la duplice dimensione del-
la vita dell’uomo.

Egli vive in un mondo in cui Dio sembrerebbe assente e 
per la fede invece vive nel mondo di Dio.

L’uomo è come diviso da queste due dimensioni; facen-
do parte del mondo presente egli sembra vivere nel “mondo 
dell’assenza”, ma vive anche nel mondo di una creazione già 
rinnovata dalla presenza di Dio.
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capitolo 1

il lUNgo Viaggio di maria  
da saragoZZa a medjUgorje

Due suore, l’ospedale e un nuovo libro

avevo mille idee che mi frullavano per la testa, in quei 
primi mesi d’inverno del 2014 quando ero a san giorgio 
la molara, vicino a pietrelcina, nelle terre tanto care a pa-
dre pio.

Non riuscivo a trovare quella notizia che facesse scat-
tare la scintilla per scrivere un libro che mi entusiasmasse 
davvero.

ancora una volta mi lasciavo trascinare dai pensieri e, 
nonostante fossero trascorsi già cinque anni dal mio primo 
viaggio a medjugorje, non rammentavo, pensate un po’, che 
per sbloccare le situazioni spinose è sufficiente avere bene 
in testa una cosa molto semplice: elevare lo sguardo verso 
il cielo e chiedere lumi a dio, invocando lo spirito santo.

insomma, una bella preghiera.
e così fu. Nella cappellina di piana romana – dove si 

conserva l’olmo ai piedi del quale padre pio ricevette dal 
signore le prime stimmate – durante la messa celebrata da 
don luigi Ulano, chiesi alla madonna di illuminarmi nelle 
scelte della vita [foto 7].

era il 2 febbraio e coincideva con l’anniversario della 
mia conversione che risale al 2009, un momento così in-
tenso che ancora rivivo in ogni suo istante. 

oggi, mentre scrivo queste righe, è la vigilia di ferrago-



26 1. il lUNgo Viaggio di maria da saragoZZa a medjUgorje 

sto. in quel giorno, in quella terra benedetta dalla presenza 
di padre pio, con quelle montagne brulle e povere che tanto 
somigliano al podbrdo e al Krizevac, il frate santo ricevette 
le stimmate nel 1910.

cari amici lettori, sia stato per volontà di dio, per la coin-
cidenza straordinaria di queste due date oppure per altri mo-
tivi a me ignoti non so dire, ma quel giorno si è verificato un 
fatto eccezionale che mi ha regalato due grandi opportunità.

Una bella storia per questo libro, che scoprirete fra poco, 
e la possibilità per l’associazione olimpiadi del cuore da 
me fondata di realizzare un grandissimo progetto che nes-
suno è mai riuscito a concretizzare in trentatré anni di ap-
parizioni: la costruzione del primo ospedale di medjugorje 
intitolato a san giacomo.

tutto è cominciato il venerdì santo del 2014. il 18 aprile 
ero appena atterrato a mostar con il volo proveniente da 
pisa con più di cento pellegrini piemontesi e toscani. Nella 
hall dell’hotel luna, a poche centinaia di metri dalla chiesa 
di san giacomo, incontrai un uomo le cui parole mi con-
vinsero subito a dire sì a un progetto talmente impegnativo 
che solo pochi minuti prima non avrei mai abbracciato con 
così tanto entusiasmo: Vittorio pagani, un manager vene-
to di cinquantasette anni, sposato con claudia del bosco 
e con una figlia di trent’anni. 

padre alberto carrara, la guida spirituale di quel pelle-
grinaggio, prima di incontrare Vittorio, mi informò della 
sua vita, delle sue intenzioni e della singolare coincidenza 
del loro incontro nel confessionale di san giacomo.

«Vittorio è nipote di una suora veronese scomparsa a ot-
tantasette anni in profumo di santità il 2 luglio del 2001. Ti 
vuole parlare perché ha in mente un grande progetto: costru-
ire il primo ospedale della storia di Medjugorje.»

e così, dalle parole di padre alberto, vengo a sapere 
che Vittorio, uomo di fede forte e viva, per tre volte era 
già andato a medjugorje sentendo nel suo cuore di dover 
realizzare un’importante opera di carità a favore dei tanti 
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pellegrini provenienti da tutto il mondo e per quella gente 
che vive laggiù fra etnie e religioni diverse. in un clima di 
difficile convivenza, un ospedale per tutti diventa subito 
un simbolo di pace.

durante il primo incontro insieme ai miei collaboratori, 
Vittorio mi disse: «Mia zia suora e l’altra sorella Chiarina 
mi hanno sempre detto anche con le preghiere di sostenere 
Medjugorje perché, aiutando i pellegrini, avrei contribuito a 
realizzare un progetto di Dio nel cuore di Maria. Suor Pura ha 
dedicato tutta la sua vita agli altri, ai “piccoli”, i bambini, i po-
veri e i malati e vorrei continuare sulla sua strada per rendere 
omaggio alla memoria della sua santità. Paolo, ti ho cercato 
perché vorrei un consiglio e, se possibile, collaborare con te. 

Non sapevo come rintracciarti ma speravo di incontrarti 
perché sapevo che eri qui con i pellegrini. Sono andato a con-
fessarmi e fra le tante cabine tutte uguali e occupate, mi sono 
recato nell’unica che si era liberata. Subito dopo ho rivelato 
al sacerdote il progetto che avevo per l’ospedale dicendogli: 
“Ho il desiderio di costruire un pronto soccorso di alto livel-
lo a Medjugorje perché non esiste e c’è n’è grande necessità”. 
Combatto ogni giorno con una patologia rarissima e so bene 
cosa vuol dire essere malati e non avere un ospedale a portata 
di mano. Il sacerdote mi rispose: “Sono padre Alberto Carrara 
dei Legionari di Cristo, guida spirituale dei pellegrini delle 
Olimpiadi del Cuore. Stasera vedo Paolo alle 22.00 all’hotel 
Luna. Lo incontri e poi parlerai con lui che conosce molto bene 
la realtà della Erzegovina. Ci vediamo stasera in albergo”».

detto fatto. così è andata, fra lo stupore di tutti e la mia 
incredulità. mi sono ritrovato di fronte alla possibilità con-
creta di unire le forze per un progetto straordinario che, era 
evidente, mi veniva suggerito dal cielo, con una tale chia-
rezza che avrei dovuto dire solo sì, ci sono, eccomi! 

Vittorio, per il suo entusiasmo nella fede e per il suo la-
voro che lo porta a collaborare con grandi imprenditori, 
sarebbe stato, fin da allora, in grado di far decollare ogni 
cosa. Vi rendete conto? Non stiamo parlando di aria fritta, 
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ma di un progetto concreto, di altissima qualità e dai costi 
rilevanti, che il mio interlocutore aveva disegnato nella sua 
mente e ne aveva già trovato non solo i finanziatori ma an-
che una parte delle risorse. 

sentivo dentro di me di dover accettare la sua proposta 
con entusiasmo. potevo contattare personalmente amici e 
benefattori disposti a imbarcarsi con noi in questa avven-
tura che, come vi ho già detto, fino a poco prima sembra-
va impossibile.

che cosa mi ha fatto capire che dovevo assolutamente 
accettare? che Vittorio avesse già trovato parte del bud-
get necessario? oppure che potessi già contare su due o 
tre aziende di altissimo profilo che mi avrebbero aiutato in 
questa difficile avventura?

No, cari amici, niente di tutto questo. il mio sì al pro-
getto è maturato nel momento in cui sono venuto a sapere 
che Vittorio pagani, fra cento sacerdoti, era andato a con-
fessarsi, guarda caso, proprio dalla nostra guida spiritua-
le e che suor pura pagani – per le grandi opere realizzate 
nella sua vita oggi considerata vox populi una santa – era 
sua zia [foto 8]. 

Un secondo segno l’ho colto durante la conferenza stam-
pa della presentazione del “Volo del cuore” da parma a mo-
star, quando il presidente dell’aeroporto giuseppe Verdi, 
guido dalla rosa prati, mi ha rivelato di essere proprieta-
rio della più grande clinica della città, nonché azionista di 
una azienda con sede a Verona che costruisce ospedali in 
tutto il mondo.

Questo momento, davvero unico, mi ricorda incredi-
bilmente quello stesso identico entusiasmo che mi pervase 
nel 2009 quando seppi che nonna rosa, una signora di no-
vantaquattro anni mai conosciuta prima, mi aveva lasciato 
in eredità per il tramite di un legato testamentario un pic-
colo tesoro di quarantamila euro per finanziare il proget-
to “Nonni e Nipoti” di suor Kornelija (vedi A un passo dal 
baratro, il paragrafo Le quattro rose e l’eredità).
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a distanza di quattro anni e mezzo il destino mi ha fat-
to riprovare la stessa gioia ed esattamente in quel periodo 
dell’estate ho nuovamente organizzato il pellegrinaggio 
dell’anniversario.

e così il 25 giugno 2014, in occasione dei trentatré anni 
di apparizioni mariane a medjugorje, anche questa volta 
più di centocinquanta pellegrini ci hanno seguito per sco-
prire i misteri di quel luogo e cercare la pace nei loro cuori.

il giorno dopo partecipai insieme alle mie guide mirela 
e michele a una cena all’hotel regina, dove incontrammo 
per la prima volta ante Kvesic, medico chirurgo e diretto-
re dell’ospedale di mostar, e padre miljenko Šteko, il pro-
vinciale dei francescani di erzegovina.

il futuro ospedale di medjugorje [foto 9, 10 e 11], se-
condo le indicazioni del dottor Kvesic e del ministero della 
sanità, dovrà essere complementare a quello ben più impor-
tante di mostar, nuovo e dotato di tutte le più moderne tec-
nologie, ma lontano e difficilmente raggiungibile soprattut-
to in caso di situazioni di emergenza da codice rosso come 
infarti, fratture scomposte, traumi cranici, ictus.

immaginate un caso del genere nei periodi di maggiore 
affluenza, quando il paese passa da quattromila residenti a 
sessantamila in coincidenza delle festività religiose più im-
portanti. a questo si aggiunga il desiderio – mio, di Vittorio 
pagani e di milioni di pellegrini – di rendere medjugorje una 
terra ospitale anche per i molti malati che vogliono visitarla.

da quell’incontro nasce in me la volontà di lanciare que-
sto progetto con un “Volo del cuore” per raccogliere e met-
tere da parte i fondi destinati alla posa della prima pietra.

pensai: “Quale giorno migliore se non quello? Un pelle-
grinaggio organizzato attorno alla data fatidica del 25 luglio 
dedicata a san Giacomo?”.

dunque, il 24 luglio 2014 partirono un volo dall’aero-
porto leonardo da Vinci di roma-fiumicino e un altro dal 
giuseppe Verdi di parma, oltre a un pullman dalla Versilia 
che raggiunse la bosnia, raccogliendo pellegrini a firenze, 
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bologna, mestre e trieste, per un totale di centoquaran-
totto passeggeri.

il giorno dopo è san giacomo, grande festa a medjugorje 
perché, come già detto, è il patrono della chiesa e del paese. 

le guide organizzano per la sera un nuovo incontro sem-
pre all’hotel regina al quale, questa volta, partecipa anche 
ivo jerkic, sindaco di citluk, nel cui territorio sorgono le 
frazioni di medjugorje e bijakovici e che è competente per 
il rilascio delle autorizzazioni edilizie per l’ospedale. Nel 
corso di quest’ultimo meeting in erzegovina, spunta fuori 
una novità molto interessante che apre spiragli fondamen-
tali per la ricerca di donatori e sponsor per questa eccezio-
nale avventura: il sindaco jerkic ha stabilito che il comune 
di citluk donerà circa settemila metri quadri di terreno in 
una zona bellissima lungo la nuova strada che collega me-
djugorje a citluk, per costruire il complesso ospedaliero.

l’area comprenderà l’edificio delle ambulanze e dei cen-
tralini, la pista d’atterraggio per l’elicottero e la struttura 
del pronto soccorso.

la fondazione san giacomo (fsg) sarà di diritto bosnia-
ca, come filiazione societaria della fsg costituita preceden-
temente in italia alla quale partecipano anche l’associazione 
onlus olimpiadi del cuore, il manager Vittorio pagani e 
altri soci fondatori e finanziatori.

mercoledì 27 agosto, un’altra importante tappa nel cam-
mino verso la realizzazione dell’ospedale. per la prima volta 
ci siamo trovati tutti in italia, a peschiera del garda, sulla 
sponda veronese del lago a metà strada fra brescia e Verona 
sotto la protezione della madonna del frassino (vedi Raggi 
di luce, pag. 329) e dei frati francescani minori [foto 12 e 13]. 

in questa occasione è arrivato anche fra miljenko Šteko 
insieme ai rappresentanti delle istituzioni politiche di cit-
luk e dell’ospedale di mostar, fra cui c’era, oltre al direttore 
generale, anche il primario della chirurgia pediatrica, dot-
toressa latka martinovic. È stato un incontro importante 
che ha chiarito, fra mille discussioni, il punto di partenza: 
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l’ospedale verrà costruito con i finanziamenti che la fsg 
raccoglierà in italia e all’estero per il tramite di una serie 
di libere donazioni senza alcuna compartecipazione sui di-
ritti di proprietà che rimangono alle istituzioni locali. ma 
non è tutto. infatti non è sufficiente costruire gli ospedali, 
è necessario mantenerli, sostenendo le spese di gestione. a 
questo proposito il direttore generale dell’ospedale di mo-
star, il dottor Kvesic, ha assicurato che se la fsg si accollerà 
le spese per la costruzione e l’allestimento tecnico-sanitario, 
il ministero della sanità della bosnia integrerà il nuovo pre-
sidio ospedaliero nella rete nazionale.

in parole povere, per la costruzione del primo pronto 
soccorso si mantiene rigorosamente la filosofia delle olim-
piadi del cuore: si trovano i soldi, si donano tutti senza 
contropartite, si concorre al controllo generale degli sta-
ti di avanzamento dei lavori e infine, attraverso la fsg, si 
dà vita a tutta una serie di attività di sostegno e di servizio 
alle opere di carità e di comunicazione della onlus olim-
piadi del cuore. il mio sogno personale sarebbe quello di 
realizzare un medical bureau sull’esempio di lourdes dove 
un pool di medici e teologi – e possibilmente anche di frati 
francescani e giornalisti – possano raccogliere e analizzare i 
casi di guarigioni inspiegabili per verificarne l’attendibilità.

abbiamo partecipato tutti alla messa al santuario della 
madonna del frassino e abbiamo affidato il progetto “saint 
james Hospital” nelle mani della gospa.

forte dell’esperienza di Nonni e Nipoti con suor Korne-
lija e, soprattutto, dopo avere affidato ogni intenzione alla 
preghiera del cuore, mi sono liberato dalla preoccupazione 
di dover trovare a ogni costo i finanziatori per cominciare 
subito i lavori. la madonna dice: «Voi occupatevi delle cose, 
siamo io e mio Figlio che ci preoccupiamo. Siate semplici stru-
menti della nostra volontà».

mi sono rasserenato, ho atteso la volontà di dio. 
ma come si fa a sapere qual è la volontà di dio? si cono-

sce giorno per giorno, pregando con fiducia e guardando 



32 1. il lUNgo Viaggio di maria da saragoZZa a medjUgorje 

con gli occhi della fede quello che accade intorno a noi e 
dentro di noi, comunque vada, nel bene e nel male, perché 
nulla accade che dio non voglia.

«Le vie del Signore sono infinite» si dice sempre, non è 
vero?

Quello che sto per raccontarvi è la prova provata della 
verità di queste parole che vengono dalla sapienza popolare.

Il “trappolone” della tv

dovete sapere, cari amici, che nel tardo pomeriggio di 
mercoledì 18 settembre 2013, dopo una serie di telefonate 
e contatti mail fra forte dei marmi e los angeles, mi ri-
trovai a vivere una delle trappole e dei raggiri più tremendi 
che mai avessi potuto immaginare.

Un tale john sullivan che diceva di essere un regista ame-
ricano che doveva girare un documentario su medjugorje 
per la bbc, dopo aver chiesto insistentemente un’intervista 
a casa mia e dopo aver ricevuto il mio assenso, arriva nel 
mio appartamento di forte seguito dai produttori e dalla 
troupe televisiva.

dopo aver raccontato con tanto amore ed emozione i 
fatti della vita che mi hanno portato alla conversione e, so-
prattutto, dopo aver rivissuto i momenti più tremendi rac-
contati nel primo libro A un passo dal baratro, quella che 
poi si sarebbe rivelata una “finta intervista” si trasforma in 
una seconda trappola ancor più diabolica.

a un tratto, infatti, viene inscenata dai falsi giornalisti 
americani una telefonata di papa francesco che chiede di 
parlare con me. 

potete immaginarvi la gioia infinita che ha riempito il 
mio cuore in quel momento.

lacrime, commozione, incredulità e così tanto entusia-
smo da convincermi che fosse tutto vero. diciamo così, ero 
talmente felice che non volevo dar retta alle perplessità che 
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comunque avevo per le “stranezze” che si erano manifesta-
te più volte durante l’intervista.

prima fra tutte il cellulare del finto giornalista che squil-
lava in continuazione durante l’intervista. regola base del 
lavoro in tv: spegnere i telefoni cellulari perché interagisco-
no con il radiomicrofono e rovinano l’intervista che rischia 
di esser buttata via. 

ero felice come un bambino perché stavo vivendo un so-
gno e mi infastidivano i dubbi e i fondati sospetti che ogni 
tanto affioravano. 

spezzavano l’armonia di quel film diventato realtà: papa 
francesco mi era stato passato al telefono da un certo don 
leonardo della curia di roma. 

la trappola, già traballante, ha cessato di funzionare de-
finitivamente nel momento in cui una nostra collaboratrice 
ha interrotto la messa in scena, chiedendo perentoriamente 
al finto giornalista il numero dell’ufficio della segreteria di 
stato vaticana da cui era partita la telefonata del presunto 
sacerdote.

il finto documentarista americano john sullivan e la 
troupe, già in difficoltà e in imbarazzo per la reazione emo-
tiva che avevo manifestato al momento della finta chiacchie-
rata col papa, sono alla fine crollati dinnanzi a una semplice 
domanda: «Ma allora ditemi la verità… siete giornalisti della 
bbc e il papa era Bergoglio, oppure questa è un inganno della 
televisione italiana e voi siete di scherzi a parte?».

la verità era questa: erano tutti inviati de Le Iene di ita-
lia 1 che preparavano questo terribile raggiro per l’edizio-
ne 2015 di Scherzi a parte con paolo bonolis, mio vecchio 
amico, nelle vesti di conduttore [foto 14 e 15].

dunque, immaginate il mio inimmaginabile “attapira-
mento”, la delusione infinita, la voglia di credere a un so-
gno incredibile e il meraviglioso desiderio di parlare col 
vicario di cristo, quel papa francesco da me tanto amato 
che, in realtà, era un comico e imitatore di Colorado, la tra-
smissione di italia 1.
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il mio sogno si era frantumato in mille pezzi ma, allo stes-
so tempo, anche Le Iene si erano viste bloccare il loro pro-
getto. dopo aver pronunciato queste parole, non firmai le 
liberatorie bloccando tutto con gli avvocati per cautelarmi 
da eventuali messe in onda non autorizzate e dalla intru-
sione in casa mia di persone che avevano millantato false 
generalità: «Mi avete fatto soffrire facendomi parlare delle 
vicende più intime della mia vita, avete messo alla berlina 
la mia fede e ora provo per voi un forte risentimento. Vorrei 
prendere il cavalletto della telecamera e tirarvelo in testa ma 
oggi, dopo la mia conversione, sono un uomo diverso e voglio 
perdonarvi. Però, sentite bene, prendete le vostre carabatto-
le, lasciate la mia casa e andatevene via e non vi azzardate a 
mettere in onda un bel niente».

forse, per la prima volta nella storia di questo tipo di 
trasmissioni di intrattenimento, “i carnefici” si erano resi 
conto che invece di bastonare la vittima si erano “basto-
nati” con le loro mani. le parti si erano invertite e quin-
di anche le regole del programma televisivo che ne veniva 
così stravolto.

per mesi sono stato contattato da uno degli autori dello 
scherzo, e poi da davide parenti, capo progetto de Le Iene, 
per convincermi a firmare la liberatoria.

il mio no è sempre stato categorico: «Sulla fede e sui sen-
timenti delle mie dolorose vicende personali e familiari non 
si può e non si deve scherzare». 

a distanza di quasi un anno, nel giugno del 2014 mi chia-
ma marco odoni, un capostruttura di canale 5 che lavora a 
fianco di paolo bonolis: «Paolo ti vuole parlare. Ha visto lo 
scherzo che ti hanno fatto ed è rimasto profondamente colpito 
dalla tua reazione. Desidera vederti a Roma quando vuoi tu».

risposi in modo diretto e semplice. «Paolo ha da sempre 
il mio numero. Può chiamarmi personalmente quando vuo-
le.» marco odoni si rivelerà poi, nel corso di questa vicen-
da, una persona davvero speciale perché, al di là del suo 
ruolo, ha dimostrato una grande sensibilità e rispetto per 
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la mia conversione e le mie scelte di vita adoperandosi in 
ogni modo per appianare le divergenze.

passò qualche giorno ma a chiamarmi fu solo e sempre 
marco odoni, e io rimasi irremovibile perché l’amicizia che 
mi lega a paolo è talmente personale e diretta che attende-
vo solo uno squillo da parte sua.

Verso fine agosto 2014, mi chiama bonolis e mi propone 
un incontro nella sua abitazione sul lungotevere il secondo 
lunedì di settembre. apro l’agenda e scopro che è proprio 
l’8 settembre, giorno della natività della madonna. È un 
caso? Una semplice coincidenza o il segno di qualche cosa 
che ancora non so?

arriva il giorno stabilito e, dopo due lunghe ore di di-
scussioni e riflessioni, spunta una prospettiva completa-
mente nuova che va al di là di qualsiasi ragionevole imma-
ginazione. dopo avere raccontato a paolo quali sono oggi 
le mie priorità, alla luce della svolta impressa nella mia vita 
da medjugorje, gli faccio capire che i bimbi, gli anziani di 
Kornelija e il nuovo progetto dell’ospedale sono i soli ar-
gomenti che toccano veramente le corde del mio cuore.

«Caro Paolo, non mi interessa più nulla della carriera te-
levisiva e giornalistica se non per i miei bambini della Bosnia 
e per il futuro progetto dell’ospedale di Medjugorje.»

la risposta di paolo fu altrettanto concreta, diretta e 
immediata.

mi disse che avrebbe mobilitato l’associazione onlus 
mediafriends di mediaset, che raccoglie fondi per proget-
ti umanitari così da sostenere anche i progetti delle olim-
piadi del cuore.

di colpo intravedo una luce nel buio dello scherzo “dia-
bolico” de Le Iene: «Vuoi vedere che dalla sofferenza di una 
trappola mediatica che mi ha fatto penare per tanti mesi, non 
possa sorgere una prospettiva di speranza e di provvidenza 
per tanta povera gente?».

stringo la mano a paolo e gli dico: «Ti credo, ti conosco, 
so che mi aiuterai e terrai fede a questo impegno. Se le tue 
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promesse saranno concrete e i meccanismi di raccolta fondi 
verranno attivati nei tempi giusti con accordi certi, mi impe-
gno a sbloccare tutto e a “liberare” il filmato autorizzandone 
la messa in onda. 

Da parte mia, rinuncio al gettone presenza previsto per 
tutti i programmi ai quali dovrò partecipare, girandolo subi-
to a favore di quei progetti di beneficenza che chiameremo il 
“Mattone del Cuore”». 

l’entusiasmo per questo accordo prevaleva, in quel mo-
mento, sulla sofferenza patita in precedenza per quella trap-
pola che tendeva a schernire la mia fede. 

infatti l’accordo stipulato fra mediaset e i miei legali ha 
previsto tutta una serie di benefits finalizzati a una colletta 
nazionale lanciata dalle tre reti e alla mia partecipazione a 
una serie di programmi tv dove avrei potuto presentare il 
mattone del cuore. a sorpresa il capo de Le Iene, davide 
parenti, ci propone di inserire il nostro progetto nel sito 
ufficiale della trasmissione, che ha già raccolto somme ri-
levanti per agevolare il difficile reinserimento dei bambini 
soldato, una delle tragedie più terribili dell’africa di oggi. 
Questa notizia mi ha riempito il cuore di gioia perché chi 
mi ha procurato tanta sofferenza ora mi tendeva la mano 
con spirito di solidarietà. 

il primo passo di questo percorso è stato andare a registra-
re la puntata di Scherzi a parte martedì 30 settembre 2014. 

c’erano anche paolo ruffini – vittima di una trappola 
che giocava sulla sua paura di ritrovarsi coi ladri in casa –, 
pupo, alba parietti e lo chef bruno barbieri.

Quando fu il mio turno, ricordo che mi fecero accomo-
dare in una stanza tipo confessionale del Grande Fratello 
dove avrei dovuto assistere da solo al mio scherzo e dove 
ero ben cosciente che l’occhio della telecamera o di una fo-
tocamera mi stava immortalando.

sono abituato alla diretta da tanti anni ma, quel giorno, 
per la prima volta, mi mettevo in gioco per qualcosa di spe-
ciale e solo per aiutare gli altri.
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ero consapevole che questa scelta avrebbe fatto storcere 
il naso e fomentato le critiche però le difficoltà e le mortifi-
cazioni stavano per generare un beneficio per gli “ultimi”.

Quando mi hanno chiamato per scendere nell’arena dello 
studio televisivo e commentare con bonolis lo scherzo, ho 
pensato che avrei dovuto sostenere uno scontro dialettico 
fra opinioni contrastanti anche perché il prologo era stato 
tutt’altro che lusinghiero verso la fede cristiana. 

il mio amico conduttore, infatti, aveva introdotto lo 
scherzo raccontando la vicenda di un’insegnante di cate-
chismo che terrorizzava continuamente i giovani sulle loro 
prime esperienze di autoerotismo.

avrei voluto rispondere a bonolis che gesù cristo non 
è punitivo ma, al contrario, misericordioso e che i proble-
mi veri ce li aveva la catechista, continuando a minacciare 
improbabili castighi divini a ragazzini che si affacciavano a 
quelle prime esperienze. 

si prega, si spiega e si perdona, ma non si giudica né si 
condanna. Questo penso che si debba fare.

avevo pensato di replicare ma ho rinunciato perché ave-
vo già le mie pene e le mie storie da raccontare. 

entrando in scena, venni accolto da un applauso che, solo 
più tardi, mi resi conto fu una vera e propria ovazione. il 
pubblico dello studio, infatti, si era alzato spontaneamente 
in piedi dimostrando di apprezzare la disponibilità nel met-
tere in gioco la mia vita ed essere lì quella sera a difendere i 
valori in cui credo. Quando poi ho alzato il mattone di cot-
to dell’impruneta per spiegare le vere ragioni della mia pre-
senza, allora il saluto del commiato è stato ancora più calo-
roso e affettuoso.

anzi devo dire che all’inizio avevo detto – senza mezzi 
termini, con molta ironia e con un fondo di malcelata veri-
tà – che, quasi quasi, il mattone lo avevo portato per tirarlo 
in testa alle Iene ma che, ovviamente, oggi non potevo più 
pregare e tirare le pietre.

la cronaca di queste concitate giornate l’ho scritta verso 
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metà ottobre 2014, quando ancora la puntata non è anda-
ta in onda e tutti i buoni propositi di raccolta fondi sono 
nelle pagine dei contratti e nelle preghiere. Nel frattempo 
sono in contatto con massimo ciampa, dirigente di pu-
blitalia ’80 e segretario generale di mediafriends. grazie 
alla sua disponibilità – e a quella della sua assistente si-
monetta casula, produttore esecutivo rtI e responsabile 
della comunicazione sociale di mediafriends – siamo riu-
sciti a ottenere oltre alla visibilità del progetto “mattone 
del cuore” sulle reti mediaset anche il nostro preziosissi-
mo sms solidale.

ma non è tutto perché, grazie a mediafriends, potremo 
mandare in onda una serie di spot per lanciare la campagna 
di beneficenza delle olimpiadi del cuore.

chi l’avrebbe mai detto che da quel 18 settembre del 
2013, dopo aver passato mesi fra dispiacere e risentimento 
per quella trappola insidiosa, sarebbe nata la gioia di poter 
aiutare i più poveri, gli orfani e gli anziani e persino lancia-
re il progetto del primo ospedale di medjugorje?

La prima volta di Maria sulla Terra

fino a lì lavoravo solo per questo progetto o almeno così 
credevo. e invece, qualcosa mi stava orientando verso una 
direzione ancora sconosciuta. la svolta fu durante la mes-
sa a medjugorje.

Venerdì 25 luglio, alle nove in punto, ero lì con i miei 
pellegrini, per la prima volta in occasione di questa ricor-
renza, nella spianata dietro la chiesa [foto 16 e 17].

padre francesco rizzi celebrava la festa del patrono di 
medjugorje con la messa in italiano e, durante l’omelia, che 
ricordo come se fosse ora, disse: «È un giorno importante 
per tutti i pellegrini del mondo e per i parrocchiani di Me-
djugorje perché oggi si celebra la festa di san Giacomo, primo 
apostolo martirizzato dopo la morte di Gesù. Grazie a Dio, in 
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Spagna, qualche anno dopo la morte del Salvatore, abbiamo 
potuto assistere alle prime apparizioni della Vergine Maria 
quando era ancora in vita a Gerusalemme insieme agli apo-
stoli e dunque prima della sua assunzione in Cielo. Il santo 
è protettore dei pellegrini di tutto il mondo, patrono di Me-
djugorje e questa chiesa è a lui consacrata».

a quelle parole mi si accese un lume: quante volte ave-
vo scritto di san giacomo, la chiesa parrocchiale, e me-
djugorje senza mai collegare tutto ciò a un mistero così 
grande. 

Noi tutti, amici, pellegrini e studiosi del fenomeno delle 
apparizioni, sappiamo benissimo che la Vergine santa nei 
messaggi lasciati ai veggenti ha detto: «Quelle di Medjugorje 
saranno le mie ultime apparizioni sulla faccia della Terra».

e allora come è possibile che non mi fossi mai interro-
gato su questo legame diretto, forte e indissolubile, fra la 
spagna e san giacomo, l’apostolo missionario, e la bosnia-
erzegovina con la chiesa di san giacomo? ma il comune 
denominatore non è soltanto il primo apostolo e martire, 
ce n’è un altro ben più importante: la presenza misteriosa 
e silente di maria che desidera in ogni modo stare vicina a 
un apostolo che ama in modo particolare per il suo corag-
gio, la temerarietà e la velocità che aveva nello spostarsi da 
un paese all’altro mentre evangelizzava. gesù, per queste 
sue qualità lo definisce figlio del tuono. 

Questa notizia, come molte altre inedite e per me miste-
riose, le andremo a scoprire fra poco insieme ad altre stra-
ordinarie e anche avventurose nella Mistica citta di Dio, il 
libro che racconta la vita segreta della madonna così come 
lo ha scritto sotto dettatura della Vergine la mistica spagno-
la suor maria di gesù di Ágreda. 

dunque, come l’alfa e l’omega per l’altissimo, qui fra 
saragozza e medjugorje, c’è l’inizio e la fine della presenza 
della madre di dio sul pianeta terra. l’alfa è testimoniata 
dall’apparizione di maria nella notte fra il 2 e il 3 genna-
io del 40 d.c. fuori dalle mura di saragozza, sulla riva del 
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fiume ebro. la madonna appare a san giacomo che stava 
evangelizzando la spagna tra mille pericoli e difficoltà e gli 
affida, come leggerete fra poco, la missione di costruire la 
basilica della madonna del pilar [foto 18 e 19]. 

di fatto questo è il primo santuario mariano della sto-
ria del mondo ma anche, come già detto, il luogo dove la 
madonna appare per la prima volta nella storia anche se, 
a esser precisi, le apparizioni a san giacomo furono due.

per raccontarvele abbiamo deciso di fare un salto diret-
tamente alle ultime pagine della Mistica città di Dio.

tuffandoci nel settimo libro, al capitolo 16, scopriamo 
l’alfa, l’inizio delle apparizioni e gli ultimi avventurosi e 
drammatici avvenimenti legati agli anni di san giacomo e 
dei suoi discepoli in spagna avvenuti dopo la sua partenza 
per la penisola iberica nell’agosto del 34 d.c., poco dopo 
la morte di gesù. 

ecco la cronaca così come viene rivelata dalla madonna 
alla suora spagnola. 

«San Giacomo il Maggiore era più lontano di tutti gli al-
tri, poiché era uscito per primo dalla città [gerusalemme. 
N.d.r.] per la missione e, trascorsi alcuni giorni nei dintor-
ni, si era recato in Spagna. Si era imbarcato a Ioppe, l’attua-
le Giaffa, nel trentaquattro dopo Cristo, nel mese di agosto, 
che allora si chiamava sestile, un anno e cinque mesi dopo la 
passione, otto mesi dopo la lapidazione di Stefano e cinque 
mesi prima della conversione di Paolo, secondo quanto ho 
già scritto. Da lì, facendo scalo in Sardegna, era approdato 
al porto di Cartagena, nel quale aveva cominciato la predi-
cazione; presto, diretto dallo Spirito, aveva preso il cammi-
no per Granada, dove aveva capito che la messe era abbon-
dante e l’occasione opportuna per soffrire per Gesù, come 
in effetti successe.»

per la prima volta nella sua vita giacomo si trova in spa-
gna e la situazione si rivela subito molto critica per l’aperta 
ostilità della comunità ebraica locale. «Gli ebrei avevano lì 
delle sinagoghe fin dal momento del loro arrivo; la terra era 
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fertile e la vicinanza ai porti del Mediterraneo consentiva loro 
di tenersi comodamente in contatto con la Palestina. Quando 
vi giunse Giacomo, avevano sentito parlare degli avvenimenti 
riguardanti sua Maestà [gesù. N.d.r.]: alcuni di essi ambi-
vano di conoscere i suoi insegnamenti e il loro fondamento, 
ma nella maggioranza erano già stati preparati con un’empia 
incredulità da Lucifero a non accoglierli e a non permettere 
che fossero trasmessi agli altri, perché contrari ai loro riti e 
a Mosè […]. L’Apostolo entrò in città e, appena ebbe inizia-
to a predicare, si imbatté nella loro resistenza: lo facevano 
passare per un avventuriero, imbroglione, inventore di sette 
false, stregone e ammaliatore. Egli aveva con sé dodici disce-
poli, a imitazione del suo Signore, e, siccome perseveravano 
tutti nella proclamazione del Vangelo, cresceva l’odio contro 
di essi, tanto che fu presa la decisione di ucciderli; in effetti, 
ne fu assassinato immediatamente uno, che si era opposto 
con ardente zelo.»

in questo clima di persecuzione e dopo esser stato arre-
stato insieme ai suoi, giacomo chiese aiuto a dio e alla ma-
donna. la Vergine sapeva già tutto: giacomo sarebbe stato 
il primo apostolo martire ma decise, con l’assenso di dio, di 
andare a soccorrerlo in quella particolare occasione, perché 
era uno dei suoi prediletti e tra coloro che ella assisteva di 
più. «…accadde a Granada, nella maniera che adesso spie-
gherò. […] Il suo Unigenito [dio. N.d.r.], che teneva l’at-
tenzione fissa ai suoi aneliti come santi, giusti e pieni di pietà, 
dispose all’istante che i suoi mille custodi eseguissero quanto 
ella sospirava. Questi le si manifestarono in forma umana e, 
palesatole l’ordine che avevano avuto, senza alcun indugio la 
fecero salire su un trono formato da una bellissima nuvola e 
la condussero in Spagna, sul campo dove erano Giacomo e i 
suoi e dove i nemici che li avevano fatti prigionieri avevano 
già sguainato le scimitarre o sciabole. Solo l’Apostolo la vide 
sulla nube, dalla quale ella gli parlò con dolcezza: “Mio dilet-
to, carissimo al Redentore, state di buon animo e siate bene-
detto eternamente da colui che vi ha creato e vi ha chiamato 
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alla sua luce. Orsù, servitore fedele, alzatevi e siate sciolto 
dai ceppi”. I giudei, che avevano le armi in pugno, caddero a 
terra e vi rimasero per alcune ore privi di sensi, mentre i de-
moni, che li appoggiavano e provocavano furono precipitati 
negli abissi infernali. […] Tale singolare beneficio fu anche 
più mirabile perché la Signora non solo lo difese dalla morte 
affinché tutto quel regno traesse giovamento dalla sua predi-
cazione, ma regolò anche i suoi spostamenti; ella, infatti, in-
caricò cento dei suoi angeli di accompagnarlo, guidandolo di 
paese in paese e proteggendolo dappertutto da ogni pericolo, 
e di indirizzarlo quindi verso Saragozza. 

Essi le obbedirono e gli altri la trasferirono al cenacolo. 
Con una simile scorta, Giacomo percorse quei territori più 
sicuro che gli israeliti nel deserto. Lasciò a Granada alcuni 
dei suoi, che poi vi subirono il martirio, e proseguì il viaggio 
in molte località dell’Andalusia con i rimanenti e con gli altri 
che accoglieva. Giunse a Toledo e di là passò in Portogallo, 
in Galizia e per Astorga; facendo delle deviazioni verso posti 
differenti, arrivò nella Rioja e da Logrono si recò a Tudela e, 
infine, a Saragozza. Nel suo peregrinare si separò via via da 
parecchi suoi discepoli, che designò come pastori di varie cit-
tà, dove aveva piantato la Chiesa e il culto divino. In quelle 
regioni fece tanti e così straordinari miracoli che non devono 
sembrare incredibili quelli che si sanno, essendo ben più nu-
merosi quelli che si ignorano. Il frutto che raccolse fu immen-
so, tenuto conto del tempo in cui vi dimorò. È stato un errore 
dire o pensare che convertì poche persone, perché ovunque 
andò stabilì la comunità, ordinando tanti vescovi per il go-
verno dei figli che aveva generato in Cristo.»

solo il continuo colloquio della suora con il cielo avreb-
be permesso di ricostruire così questo evento perché maria 
di Ágreda è l’unica a citare questa prima apparizione e lo 
sottolinea nella sua opera, puntualizzando che quella più 
famosa avvenne più tardi, a saragozza, dove poi fu eretto 
il santuario del pilar.

Nel frattempo la madonna viene a conoscenza di un nuo-
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vo complotto di lucifero, che, avvelenato per i fatti avve-
nuti sulla via di damasco – cioè per la conversione di san 
paolo e per la protezione divina assicurata agli apostoli e 
ai discepoli –, riunisce le legioni dei suoi demoni a geru-
salemme. ma dio non dà al diavolo carta bianca contro i 
seguaci più stretti di gesù, ma solo una limitata capacità 
di agire perché altrimenti li avrebbe subito sterminati tutti. 

satana intimò ai demoni di scatenare la collera e la gelosia 
fra i giudei più influenti, il re erode, i pagani e gli idolatri. 

cominciò così la prima persecuzione cristiana della storia 
e la madonna moltiplicò le preghiere per proteggere apo-
stoli, discepoli e fedeli.

la macchina della persecuzione scatta dapprima a ge-
rusalemme e poi nel resto del mondo. per questi motivi san 
giovanni suggerisce a maria di trasferirsi in asia minore a 
efeso, e per questo chiede il permesso a gesù.

il signore le rivela che questa è la sua stessa volontà ag-
giungendo poi queste parole: «“…il primo che mi imiterà 
su di essa [la croce. N.d.r.] sarà Giacomo, mio servitore 
fedele, che qui subirà il martirio. Perché egli torni, come 
anche per altri considerevoli fini, è mio volere che andia-
te immediatamente da lui in Spagna, dove sta predicando. 
Recatevi a Saragozza e invitatelo a rientrare, ma solo dopo 
avere eretto là un edificio sacro a voi dedicato; in esso sare-
te invocata per quel paese, a onore mio e di tutta la Trini-
tà”. […] Il felicissimo Giacomo era fuori della città, vicino 
al muro presso la riva del fiume Ebro, e per mettersi in ora-
zione si era discostato un po’ dai suoi discepoli. Qualcuno 
di essi dormiva, qualcun altro pregava come il suo maestro, 
ma nessuno si aspettava la novità che stava sopravvenendo. 
[…] Videro una luce sfolgorante, come se fosse stato mezzo-
giorno, benché essa fosse solo in un certo spazio a forma di 
grossa sfera, non dappertutto. Assorti in questa meraviglia 
e in questo gaudio, stettero immobili finché l’Apostolo non 
li chiamò. […] Il trono fu posto davanti a Giacomo, che era 
in profonda contemplazione e più degli altri sentiva il suono 
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e percepiva il bagliore. Gli spiriti celesti avevano con sé una 
piccola colonna di marmo o di diaspro e avevano fatto in un 
altro materiale una raffigurazione della Vergine, che alcuni 
tenevano con sommo ossequio; avevano approntato tutto ciò 
in quella notte, con il potere con cui operano nelle cose alle 
quali si estende la loro forza.

La Madre stava sulla nuvola, circondata dai vari cori, cia-
scuno dei quali aveva mirabile bellezza, anche se ella supe-
rava tutti in tutto. Da lì si manifestò al fortunato Aposto-
lo, che prostratosi la riverì intensamente, osservando pure 
quello che veniva trasportato. Ella, per conto di Gesù, gli 
parlò: “Figlio mio, ministro dell’Altissimo, siate benedet-
to dalla sua destra; egli vi regga e vi palesi l’allegrezza del 
suo volto”. Tutti gli angeli esclamarono: “Amen”. Proseguì: 
“L’eccelso Re ha prescelto questo posto affinché in esso gli 
innalziate un tempio, dove sotto il titolo del mio nome il 
suo sia magnificato e dove i suoi tesori siano comunicati con 
abbondanza; egli darà libero corso alle sue antiche miseri-
cordie a vantaggio dei credenti e questi per mezzo della mia 
intercessione le otterranno, se le domanderanno con auten-
tica confidenza e pia devozione. Da parte sua prometto loro 
enormi favori e la mia protezione, perché questa deve essere 
mia abitazione e mia eredità. In testimonianza di ciò, questo 
pilastro con sopra la mia immagine resterà qui e durerà con 
la santa fede sino alla fine dei tempi. Darete senza indugio 
inizio ai lavori e dopo avergli reso tale servizio partirete per 
Gerusalemme, poiché il Salvatore vuole che gli sacrifichia-
te la vostra vita là dove egli consegnò la sua per il riscatto 
degli uomini”.

Concluse il discorso comandando ai custodi di collocare 
la colonna e la raffigurazione nel punto in cui si trovano an-
cora oggi, cosa che fu fatta all’istante. Subito dopo, essi con-
fessarono quel luogo come casa di Dio, porta del cielo, terra 
consacrata per la sua esaltazione e per l’invocazione di Maria; 
lo fecero con Giacomo che, in attestazione di questo, si ingi-
nocchiò e celebrò con inni insieme a loro la dedicazione del-
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la prima chiesa fondata dopo la redenzione, e intitolata alla 
Regina. Questa fu la felice origine del santuario di Nuestra 
señora del pilar, cioè del pilastro, in Saragozza».

in questo racconto abbiamo scoperto – e scopriremo 
in quello che segue – notizie mai sentite prima sulle tappe 
fondamentali della vita di maria e del suo apostolo predilet-
to. ma soprattutto – per la prima volta con tanto di giorni, 
mesi e anni precisi – informazioni che nessuno avrebbe mai 
potuto sapere né rivelare se non la protagonista indiscussa, 
patrona e regina della chiesa e dell’universo.

«Questo prodigio si verificò all’inizio del quaranta dopo 
Cristo, la notte tra il due e il tre gennaio. Dal principio del-
la missione di Giacomo erano trascorsi quattro anni, quattro 
mesi e dieci giorni. Egli era partito il venti agosto del trenta-
cinque e, dopo la visita della Signora appena riportata, spese 
un anno, due mesi e ventitré giorni nell’opera di edificazio-
ne, nel rientro e nella predicazione; morì, poi, il venticinque 
marzo dell’anno quarantunesimo dalla redenzione. La Vergi-
ne, quando gli si mostrò in Saragozza, aveva cinquantaquattro 
anni, tre mesi e ventiquattro giorni e si mise in viaggio verso 
Efeso il quarto giorno dal suo ritorno al cenacolo. Quindi, 
quel santuario le fu dedicato assai prima del suo insigne tran-
sito, come si capirà meglio allorché al termine di questa Vita 
farò sapere quando esso avvenne e l’età che ella aveva allora; 
passarono, infatti, più anni di quanti se ne assegnano comu-
nemente. In Spagna ella era già ossequiata pubblicamente e 
con solennità in diversi templi, che erano subito sorti a imi-
tazione di quello del Pilar.»

in questo racconto tratto dall’opera di maria di Ágre-
da la madonna ci svela quanti e quali siano i tradimenti e 
le macchinazioni orditi da satana contro gli uomini e ci dà 
un prezioso avvertimento: i tranelli più insidiosi, perché 
occulti, sono quelli che vengono sempre preparati contro 
colui che aspira a un’amicizia forte con dio. purtroppo 
molti cristiani si dimenticano dell’esistenza del demonio e 
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non chiedono più l’aiuto di dio per difendersi da questo 
grande pericolo. così facendo accumulano colpe su colpe 
e vizi su vizi, irritano la giustizia celeste e diventano inca-
paci di ottenere la misericordia. 

seconda riflessione. la madonna ci invita tutti a essere 
e dare esempio di cautela e obbedienza. “cautela”, allon-
tanandosi dai rischi che comporterebbe rimanere a geru-
salemme, infestata dai demoni; “obbedienza”, facendosi 
«governare dagli ordini di Giovanni».

il suggerimento della Vergine è molto chiaro: quando si 
distingue una minaccia bisogna discostarsene e l’obbedien-
za deve concretizzarsi sempre nel rispondere al volere dei 
superiori. Questo vale per un sacerdote ma anche per noi 
laici che, se siamo fedeli cristiani, è necessario che ascoltia-
mo sempre la nostra guida spirituale.

dal momento in cui gli angeli consegnano a san giaco-
mo il pilastro di diaspro e l’immagine della Vergine vicino al 
greto del fiume ebro, la madonna stabilisce che la cappella 
originaria che sarà costruita in quel punto dai discepoli e 
dall’apostolo sia chiamata «casa di Dio, porta del cielo e terra 
consacrata» per la gloria dell’altissimo. furono i sette varo-
nes apostólicos – torquato, tesifonte, secondo, indalezio, 
cecilio, esichio ed eufrasio – insieme ad attanasio e teo-
doro a costruire con san giacomo la prima cappella della 
Vergine del pilar. Nel frattempo i mille angeli riportarono 
maria a gerusalemme nel medesimo modo in cui l’aveva-
no accompagnata a saragozza. Uno di essi, per comando 
divino, restò a custodia del luogo santo dal quale i fedeli 
dell’aragona cominciarono a ricevere moltissime grazie e 
miracoli di cui si conserva una voluminosa documentazio-
ne. il 12 giugno 1296 bonifacio Viii firmò la bolla Mirabilis 
Deus che attestava la veridicità della tradizione del pilar e 
concedeva l’indulgenza a chi visitava il santuario in deter-
minate festività religiose e ogni 2, 12 e 20 del mese, corri-
spondenti rispettivamente al giorno della venuta della ma-
donna, alla festa del pilar e all’incoronazione canonica. la 
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Vergine viene posta su una colonna dorata che sostituisce 
l’originario pilastro, attualmente completamente ricoperto 
di bronzo e argento. lo si può vedere attraverso una picco-
la apertura nella cappella attraverso cui è possibile toccar-
lo, baciarlo e venerarlo. papa giovanni paolo ii nel 1984 
venne a saragozza per prostrarsi davanti a lei.

il 12 ottobre, guarda caso, è anche la festa di un altro 
santuario mariano dove da tutto il centro e sudamerica i 
pellegrini si recano a venerare la Vergine: Nostra signora di 
aparecida o Nostra signora della concezione di aparecida 
che è la patrona del brasile. il santuario si trova ad apa-
recida, nello stato di san paolo, è il più grande del mondo 
dedicato a maria, in grado di contenere fino a 45.000 per-
sone. praticamente uno stadio di calcio.

la storia di Nostra signora di aparecida comincia nel 
1717, quando tre pescatori – domingos garcia, filipe pe-
droso e joão alves – gettarono le reti nelle acque di porto 
itaguaçu per rifornire di pesce il banchetto del governatore 
della provincia di san paolo e minas gerais. Non pescaro-
no nulla fino a quando joão alves tirò su a bordo una sta-
tua della madonna senza testa, che venne poi recuperata 
al secondo tentativo. subito dopo ci fu una vera e propria 
pesca miracolosa: gettando le reti, queste si riempirono fi-
nalmente di pesci di ogni genere e il banchetto del gover-
natore fu salvo. per quindici anni la statua rimase nella casa 
di filipe pedroso, dove i vicini si riunivano per pregare il 
rosario. la devozione cominciò a diffondersi poco per vol-
ta e alcuni fedeli, che avevano pregato davanti alla statua, 
ricevettero grandi grazie e così il culto si diffuse in tutto il 
brasile e nel resto del mondo. 

ma non è tutto, cari amici lettori, perché il giorno 12 del 
mese è anche l’anniversario di un altro grandissimo santua-
rio dell’america latina. Quello della madonna di guada-
lupe in messico, in cui si ricorda il 12 dicembre 1531, data 
dell’ultima apparizione. Quel giorno, davanti allo stupefat-
to contadino juan diego, avvenne il prodigio dei “fiori di 



48 1. il lUNgo Viaggio di maria da saragoZZa a medjUgorje 

castiglia”, sbocciati fuori stagione per testimoniare al ve-
scovo che l’apparizione era vera. ma il miracolo più prodi-
gioso è quello della tilma, il poncho tradizionale di juan sul 
quale rimase impressa per sempre la figura della Vergine. 
Nel 1921 un attentato dinamitardo tentò di distruggere il 
manto ma l’immagine della madonna non ne uscì minima-
mente danneggiata. juan diego, uno dei primi indios a ri-
cevere il battesimo nel 1524, è stato poi proclamato santo 
nel 2002 da giovanni paolo ii ed è diventato così il primo 
santo della storia del messico.

ma ora, cari lettori, prima di parlare dei collegamenti esi-
stenti con le ultime apparizioni della madonna sulla terra 
in bosnia-erzegovina, facciamo una piccola riflessione sulla 
rilevanza del numero 12 nella bibbia e nei Vangeli. come 
avete visto la madonna del pilar si festeggia il 12 ottobre, la 
scoperta dell’america è avvenuta il 12 ottobre e una delle 
tre caravelle di colombo si chiamava Santa Maria. ma il 12 
ottobre è anche la data dell’anniversario della madonna di 
aparecida in brasile, e il giorno 12 ricorre anche la festa 
della madonna di guadalupe. 

pensate a come ritorna in continuazione questo numero 
nei sacri testi: 12 i patriarchi da cui discendono le 12 tribù 
di israele; 12 i profeti minori della bibbia; 12 le stelle che 
sono sopra il capo della madonna; 12 i mesi dell’anno che 
scandisce la liturgia; 12 gli anni di gesù quando viene ri-
trovato fra i sacerdoti del tempio; 12 gli apostoli; 12 le ce-
ste riempite di pani e pesci durante il famoso miracolo; 12 
le porte della gerusalemme celeste.

per finire, vorrei ricordarvi la bandiera dell’europa con 
le sue dodici stelle. l’autore del bozzetto, arsène Heitz, ha 
detto che l’idea delle dodici stelle è stata presa dall’Apoca-
lisse di san giovanni.

abbiamo detto tutto per spiegarvi l’inizio del percorso 
delle apparizioni mariane sulla terra che parte dalla spa-
gna con san giacomo e che continua tutt’oggi in bosnia. a 
medjugorje, però, le apparizioni finiranno. Nel messaggio 
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del 2 maggio 1982, la Vergine stessa ci dice: «Sono venuta 
a chiamare il mondo alla conversione per l’ultima volta. In 
seguito non apparirò più sulla Terra: queste sono le mie ul-
time apparizioni».

Medjugorje, l’ultima speranza

e quindi l’omega è la chiesa di medjugorje intitolata 
a san giacomo. Un paesino sperduto che nel 1981 aveva 
appena ottocento abitanti, stretto fra le colline e le monta-
gne in una delle zone più povere e dimenticate dell’ex iu-
goslavia, ora bosnia-erzegovina. la gospa ha dichiarato 
che questo è il luogo dove potremmo vederla per l’ultima 
volta sulla terra. 

ma i misteri di medjugorje appaiono se possibile ancor 
più fitti di fronte alla trasparenza e alla limpidezza della suc-
cessione dei fatti storici, sia pur sorprendenti e straordinari, 
di saragozza. in bosnia, infatti, tutto faceva già parte di un 
innegabile progetto di dio ben prima che si verificassero 
le apparizioni. per capirlo, è sufficiente ricostruire le due 
vicende della grande croce bianca sul monte Krizevac, la 
storia della chiesa di san giacomo e le profezie di due abi-
tanti di medjugorje.

il materiale per la costruzione della croce fu portato a 
spalla dai paesani nell’anniversario della redenzione, era 
il 15 marzo del 1933. la croce è alta otto metri e mezzo 
per sei di larghezza, è stata eretta a quota 448 metri e sul 
braccio sono incise le seguenti parole: «A Gesù Redentore 
dell’umanità in segno della nostra fede, del nostro amore e 
della nostra speranza e in memoria del millenovecentesimo 
anniversario della Passione di Gesù». 

al suo interno sono state inserite delle reliquie della croce 
di gesù e ai suoi piedi, ogni anno, si celebrano due messe: 
una il 14 settembre, giorno dell’esaltazione della croce e 
l’altra all’alba del 6 agosto, in occasione della trasfigurazio-
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ne di cristo sul monte tabor. Questi sono segni profetici, 
in particolare la posa della croce, perché soltanto dopo le 
apparizioni si è saputo che la madonna, nel messaggio del 
30 agosto 1984, rivelò ai veggenti: «Cari figli, anche la croce 
faceva parte del disegno di Dio quando voi l’avete costruita. 
Particolarmente in questi giorni recatevi sul monte [Krize-
vac. N.d.r.] e pregate sotto la croce. Le vostre preghiere mi 
sono necessarie. Grazie per aver risposto alla mia chiamata!».

fin dai giorni delle prime apparizioni nel 1981, i parroc-
chiani e i pellegrini iniziarono a fare la via crucis sul monte 
Krizevac. Qui, venerdì 24 novembre 2000, poco prima della 
tredicesima stazione – quella che ricorda la deposizione di 
gesù dalla croce – è morto, stroncato da un infarto, padre 
slavko barbaric, uno dei pilastri della spiritualità mariana 
di medjugorje. anche questo è un mistero: la madonna ha 
citato nei messaggi pubblici il suo nome ai veggenti, afflit-
ti dalla sua perdita, per avvertirli che il padre era «nato in 
Cielo» ed era vicino a lei. c’è solo un altro caso in cui la 
madonna parla di un uomo «nato in Cielo» come padre 
slavko: il grande papa giovanni paolo ii.

l’altra profezia riguarda la storia della chiesa che venne 
istituita nel 1892 e i cui lavori di costruzione finirono nel 
1897. la chiesa fu edificata su un terreno friabile e, colpi-
ta da un terremoto, subì seri danneggiamenti ma resistette 
ben cinquantacinque anni.

Nel 1934 fu approvato un nuovo progetto dell’architet-
to stjepan podhorsky di Zagabria e la chiesa fu restaurata 
e consacrata solo il 19 gennaio 1969, dopo una modifica al 
progetto proposta da fra pio Nuic e l’interruzione a cau-
sa del secondo conflitto mondiale. ma il 14 novembre del 
1978 gli amministratori di citluk e della comunità di me-
djugorje decisero di demolirla facendola saltare in aria con 
la dinamite. dopo tre detonazioni, crollò [foto 20]. 

Una curiosità importante: la maggior parte dei lavori, an-
che quelli più pesanti, sono stati eseguiti dalle donne perché 
gli uomini erano emigrati in germania per trovare lavoro. 
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infatti sia la coltivazione del tabacco che quella dell’uva 
non erano più sufficienti a garantire il mantenimento delle 
famiglie, tutte molto numerose [foto 21].

Una volta finito di costruire la chiesa divamparono le po-
lemiche in quel piccolo paese. perché una chiesa così gran-
de? e, soprattutto, perché dedicarla a san giacomo? È un 
santo sicuramente importante ma certamente non una figura 
amata e nemmeno molto conosciuta dagli abitanti del paese 
che avevavo subìto la censura religiosa del regime di tito e 
prima ancora il dominio dei turchi. eppure questi erano i 
segni inequivocabili della volontà di dio. Quel paesino, po-
vero, “spuntato” sulla terra rossa in mezzo ai rovi e ai sassi, 
dove si viveva in semplicità una grande fede, era destinato 
a ospitare milioni di pellegrini. e quella chiesa, allora giudi-
cata troppo grande, oggi risulta addirittura troppo piccola. 
chi avrebbe potuto immaginare che, un giorno, pellegrini 
provenienti da ogni parte del mondo avrebbero affollato ol-
tre misura quella “chiesetta”? persino la spianata dietro la 
rotonda, dove c’è l’altare esterno, oggi non è più sufficien-
te a raccogliere le cinquanta e perfino settantamila persone 
che sommergono il paesino di circa quattromila residenti.

a questo proposito, sentite un po’ la profezia di mate 
sego, un contadino che non sapeva né leggere né scrivere, 
nato nel 1901 ai piedi del podbrdo a meno di venti metri da 
dove oggi sorge la croce blu. mate ha sgobbato su quella 
terra ingrata e piena di sassi tutta la vita, ricavandoci quel 
che bastava per mantenere la famiglia, coltivando la vite e 
il tabacco e allevando una mucca e qualche capra.

era amato da tutti perché era un brav’uomo, anche se 
un po’ originale con quelle sue uscite, all’epoca viste come 
bizzarre e un po’ strampalate.

però, a onor del vero, i fatti gli hanno dato pienamente 
ragione. infatti, la sera dopo cena, con i suoi compaesani, 
continuava a dire: «Un giorno ci sarà una grande scala dietro 
la mia casa con tanti gradini quanti sono i giorni dell’anno. 
Medjugorje sarà molto importante e verrà qui gente di tutte 
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le razze e da tutte le parti del mondo. San Giacomo non sarà 
più la chiesa della mia infanzia ma ce ne sarà un’altra ben più 
grande che sarà sempre troppo piena. Molti non riusciranno a 
entrare e pregheranno nei campi. Quando verrà fatta saltare 
in aria la chiesa, poi morirò».

poi mate si sbilancia, parlando però forse in modo sim-
bolico senza rendersene conto: «Io so che un giorno qui ci 
sarà una grande sorgente che darà molta acqua, talmente tan-
ta acqua che si formerà un lago. I nostri avranno delle barche 
e le ormeggeranno a una grande roccia».

Queste dichiarazioni di mate son confermate da ivan 
ivankovic, Nado cilic e pavica che hanno vissuto tanti anni 
con il contadino profetico prima che morisse nel 1978 e ben 
tre anni prima dell’inizio delle apparizioni. tutte le profe-
zie di mate si sono avverate tranne una, quella dell’acqua, 
della sorgente e del lago. mi permetto di fare una piccola 
riflessione. 

il nostro mate, secondo me, ha veramente visto la sor-
gente, la roccia, il lago e le barche. ma potrebbe trattarsi di 
una grande metafora dove la sorgente e l’acqua rappresenta-
no lo spirito santo e la madonna, le barche i pellegrini che 
arrivano con tantissimi pullman e aerei, mentre la grande 
roccia è il figlio di dio, gesù, «la pietra» che i costruttori 
hanno scartato e che sarà la «testata d’angolo» della nostra 
casa, della nostra chiesa e del nostro futuro.

d’altra parte il nesso che lega l’acqua e la madonna a me-
djugorje è lo stesso, identico. mai era apparsa la madonna 
in quel luogo così come mai c’era stata acqua sul territorio 
se non scavando pozzi profondissimi nel sottosuolo o fa-
cendola arrivare da fuori paese. 

Una seconda profezia è quella di Vlado falak un altro 
abitante di medjugorje – oggi emigrato, credo, in canada – 
che regalò alla parrocchia, ben prima delle apparizioni, un 
quadro che la dice lunga sulle ispirazioni che hanno con-
tagiato tanta gente. il quadro, dipinto nel 1974, raffigura 
maria regina della pace e della famiglia che scende dal 
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cielo su una nuvola fra le due torri campanarie della chie-
sa di san giacomo. l’intenzione dell’autore era quella di 
dare forma e vita, in questa opera, al sogno che aveva avuto 
più volte. oggi questo quadro è ben visibile nella cappella 
della chiesetta di Vionica, da suor Kornelija: entrando dal 
portone principale e girandovi con le spalle rivolte all’alta-
re lo potete vedere appeso in alto [foto 22].

e infatti le profezie si sono tutte avverate, compre-
se altre due che, in situazioni separate nello spazio e 
nel tempo, riguardano membri del rinnovamento nel-
lo spirito santo che si riunirono in occasioni particolari. 
Nella prima settimana del maggio 1981 ci fu a roma un 
convegno internazionale dei principali leader carismatici 
dell’rns dove, nel corso di una riunione di preghiera, erano 
presenti tre fra le sue figure più grandi: suor briege mcKen-
na, irlandese, padre emiliano tardif, canadese, e padre to-
mislav Vlašic, un francescano proveniente da medjugorje 
responsabile dell’rns della iugoslavia. fra tomislav era stato 
molto amato dai fedeli, dai veggenti e stimato dalle autori-
tà ecclesiastiche che gli hanno poi tolto la fiducia fino alla 
revoca dello “status” sacerdotale, in seguito ai suoi con-
tatti con una presunta carismatica italiana sfiduciata dalla 
chiesa ufficiale.

a tomislav, che aveva chiesto di pregare per la chiesa del 
suo paese oppressa dalla dittatura, rivolsero due frasi profe-
tiche rimaste famose. «Non temete,» gli riferì padre tardif 
«vi manderò mia Madre.» suor briege, invece, ricevette una 
visione interiore: «C’è una chiesa bianca sormontata da due 
campanili. Padre Tomislav è seduto e fiumi di acqua scorrono 
dall’altare. Molti giovani avanzano e bevono quell’acqua».

alcuni anni dopo, giungendo davanti alla parrocchia di 
san giacomo, suor briege rimase esterrefatta perché rico-
nobbe immediatamente la chiesa che le era stata raffigu-
rata nella visione profetica. padre tardif è volato in cielo 
mentre suor briege continua a esercitare i suoi ministeri di 
profezia e guarigione. 


