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Maurizio SCOLARI 
 
 Per anni, ad occhi aperti, ho sognato di andare a 
Medjugorje in pellegrinaggio ma tra una cosa e 
l’altra non era mai possibile. Mi accontentavo quin-
di di vederla sempre e solo sui libri e sulle cartoline 
mentre in televisione mi capitava spesso di guarda-
re qualche programma legato al tema. Ma non è 
tutto. Di recente ho anche letto due libri di Paolo 
Brosio che mi hanno attratto in maniera davvero 
molto forte. 
 Lo scorso autunno mi si è presentata finalmente 
la possibilità di andare con la mia famiglia a Medju-
gorje per quattro giorni e, senza pensarci neanche 
dieci secondi, ho accettato al volo. Ero entusiasta e 
non vedevo l’ora che arrivasse il giorno fatidico del-
la partenza. 
 Quando viene programmato un viaggio, volenti o 
nolenti, a volte ci sono dei problemi da risolvere. 

 Alla prima prenotazione c’erano per esempio del-
le difficoltà con il pullman e con la pedana necessa-
ria per permettermi di salire e scendere dal mezzo. 
La seconda volta, invece, ci siamo affidati a un’altra 
corriera attrezzata per disabili. Da quel momento 
ho pensato “Questa volta si partirà. Me lo sento!” E 
difatti domenica 9 novembre, puntualmente, ci sia-
mo fatti trovare, come concordato con l’autista, dal-
le parti dello stadio. 
 Ecco la corriera che arriva. Il tempo di caricare i 
bagagli, salire, prendere posto e finalmente partire. 
Qualcuno a bordo c’era già; ripenso per esempio a 
un gruppo di persone di Spilimbergo molto motivato 
a fare il pellegrinaggio e, per completare il giro, a 
Palmanova abbiamo fatto salire anche alcuni ragaz-
zi di Reggio Emilia. Esatto, proprio così. Erano ve-
nuti a conoscenza del nostro viaggio tramite 
internet. 
 Il percorso è stato molto lungo ma, a dire il vero, 
non mi ha pesato assolutamente. Sin dal primo i-
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stante ho infatti trovato un clima molto familiare. 
Sono stato accolto bene da tutti, con semplicità, e 
quindi è stato davvero piacevole godere ogni mo-
mento del viaggio. 
 Dopo tante ore di strada, alle 17:30 circa, siamo 
finalmente arrivati davanti all’albergo. Trattandosi 
di un pellegrinaggio il tempo era contato in quanto, 
oltre a sistemarci in camera, ad una certa ora dove-
vamo anche incamminarci verso la chiesa per la pri-
ma celebrazione dell’eucarestia. Logicamente non 
poteva essere in italiano e così, per seguirla, ognuno 
di noi aveva una radiolina con l’auricolare. 
 Devo dire che i bosniaci, per quanto mi riguarda, 
sono stati particolarmente sensibili tanto è vero che 
la signora dell’hotel, quando mi ha visto, voleva 
darmi una stanza più grande ma non è servito ed io 
ho cercato di adattarmi il più possibile. 
 Una cosa sulla quale ho riflettuto a lungo è 
“Cos’ha Medjugorje di così speciale? Nelle nostre cit-
tà ci sono chiese e basiliche per pregare. Perché biso-
gna fare più di sette, ottocento chilometri per arriva-
re fino a lì?” . Molto semplicemente perché la Ma-
donna, la Madre di tutti i cristiani, invita i suoi figli 
accanto a sé. 
 Lo dimostra il fatto che lunedì, mentre passeg-
giavo nelle vicinanze della chiesa con mio padre, 
una signora ci ha rincorso per comunicare che Pa-
dre Kevin, un sacerdote americano, ci aveva invita-
to nel pomeriggio a casa di Ivan, uno dei sei veggen-
ti, per assistere a un’apparizione. Che emozione! 
Sì, ma come fare? Il posto per noi era nuovo e 
l’unica soluzione era rivolgerci a un taxi.  Impresa 
non facile. Può sembrare strano ma in quell’istante 
una macchina aveva appena riportato due persone 
e così abbiamo chiesto al tassista di accompagnarci 
verso la destinazione desiderata. Ed eccoci giunti a 
casa del veggente. In giardino c’era tanta gente e, 
sulla porta della cappella, abbiamo visto Padre Ke-
vin che ci ha fatto subito entrare. 
 La chiesetta era molto capiente. Sul fondo c’era 
l’altare; da una parte era stata collocata la statua di 
San Giuseppe e a sinistra, invece, quella della San-
ta Vergine. Ivan è arrivato, si è inginocchiato e ha 
iniziato a pregare e a parlare con la mamma di Ge-
sù. 
 Io ero proprio seduto accanto al padrone di casa e 
ho provato una sensazione del tutto particolare. 
Non ho visto niente ma ero certo che la Santa Ver-
gine fosse lì, davanti. Ha benedetto tutti i presenti, 
gli oggetti messi davanti all’altare e anche quelli 
che indossavamo. 
 Terminata la funzione il taxi era già fuori ad at-
tenderci e così ci ha subito portato nei pressi della 
chiesa. Siamo arrivati in tempo per assistere alla 
celebrazione della messa. 
 Sono stato sulla collina delle apparizioni, quella 

più bassa: là, assieme ad altri amici, ho recitato il 
rosario e ricordato tutte le persone care. 
 E cosa dire del Gesù Risorto? È un crocifisso 
grande, alto, con il Cristo sopra. La cosa straordina-
ria è che c’è un ginocchio con alcuni forellini dai 
quali, pensate, fuoriescono lacrime vere. Ebbene, 
quand’ero davanti alla croce, mentre pregavo, la 
carrozzina, per un attimo, ha vibrato: da piccolo cre-
dente in quell’istante ho capito che il Signore mi è 
accanto da sempre! 
 L’ultima sera ci siamo diretti tutti in basilica per 
assistere all’ora di adorazione, momento che a me, 
personalmente, è rimasto molto impresso. Una cosa 
che mi ha colpito è stata la grande fede di tutti i 
pellegrini; l’incontro è durato all’incirca un’ora e, 
per tutto il tempo, c’era un silenzio profondo. 
 Quella sera, però, il tempo non era a nostro favo-
re: pioveva! Fortunatamente tra l’hotel e la basilica 
c’era poca strada e un pochino ci siamo bagnati. Ma 
il problema non era solo andare bensì anche torna-
re. A questo proposito dovete sapere che, durante il 
viaggio di andata, in pullman, ad ognuno di noi era 
stato dato un santino con una frase: “Gesù, pensaci 
tu!”.  
 Mentre eravamo in chiesa diluviava e, ovviamen-
te, eravamo preoccupati in quanto non sapevamo in 
che modo rientrare. 
Io, almeno, ho sperato tanto che smettesse di piove-
re, fino a quando ho pensato alla breve preghiera. 
Quando sono uscito non pioveva. Un caso? Un segno 
dall’alto? 
 L’esperienza si è conclusa con la visita a casa di 
Vicka. Ci ha parlato e, in seguito, c’è stato un lun-
ghissimo silenzio assoluto di preghiera. Lei è venu-
ta da me e mi ha abbracciato. Dopo la messa siamo 
partiti subito per l’Italia. 
 Sono stati dei giorni che mi hanno lasciato un 
ricordo indelebile che non cancellerò mai dalla mia 
vita. La cosa potrà sembrare strana ma a Medjugor-
je non ci tornerò perché desidero portare nel cuore 
la prima volta che è, a mio avviso, sempre la miglio-
re! 


