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 Sfogliando le pagine di questo semestrale vi sarà sicu-
ramente capitato di leggere alcuni miei articoli che ri-
guardano una mia passione: i viaggi e l’avventura. Cono-
scere il mondo e nuove realtà ha sempre avuto una gran-
de importanza per me. In queste righe vorrei ora narrar-
vi la mia esperienza nei sacri luoghi della fede, accompa-
gnandovi per mano e toccando i punti che ci interessano 
più da vicino. Sono sicura che certamente li avrete senti-
ti nominare: sto parlando di Lourdes, Fatima e Medju-
gorje. Questi santuari, per credenti e non, hanno lasciato 
e continuano a preservare intatto un mistero religioso 
che solo la fede può spiegare. La loro presenza è una te-
stimonianza che dura nel tempo. 
 A Lourdes sono stata molte volte, sempre con 
l’associazione Unitalsi. Ora, vorrei descrivere la mia pri-
ma impressione. Si tratta di un enorme santuario che si 
trova prospiciente ad un’immensa piazza quasi sempre 
piena di gente. Ai suoi piedi è situata una piccola grotta: 
qui, nel 1858, è apparsa la Madonna a una ragazza il cui 
nome era Bernadette Soubirous. Nata da genitori poveri 
non sapeva né leggere né scrivere, ha avuto una breve 
esistenza spesso con problemi di salute, tra cui il colera 
durante l’infanzia. Il 16 Aprile 1879 l’umile pastorella 
francese morì a soli 35 anni. 
 Davanti alla grotta c’è sempre una fila di gente in at-
tesa di vedere questo sacro luogo mentre, poco oltre, le 

transenne delimitano il luogo dove i fedeli possono reci-
tare il rosario e pregare. A Lourdes esistono tantissimi 
luoghi di culto dove si possono fare diverse celebrazioni, 
questa è l’area sacra. Per quanto riguarda invece la zona 
turistica, la città è ricca di negozi di souvenir, alberghi, e 
bar, tutti nati ovviamente sull’onda del grande clamore 
che la città ha conosciuto nel novecento. 
 Di Fatima, ho ricordi più recenti essendoci stata 
nell’ottobre 2017 sempre con l’aiuto dell’Unitalsi. La 
struttura è molto simile a Lourdes però in formato più 
ridotto. Quasi tutti noi conosciamo la storia dei tre pasto-
relli in cui a Fatima, esattamente un secolo fa, nel lonta-
no 1917, è apparsa la vergine Maria. Il popolo portoghese 
è più affabile ed ospitale, il che influisce positivamente 
sul giudizio finale. Fatima, dal punto di vista turistico, si 
sta sviluppando: ultimamente infatti sono sorti molti 
alberghi e negozi. Qui si respira un’atmosfera accogliente 
anche per le dimensioni del luogo. Ovviamente quando si 
va a Fatima in aereo non ci si limita solo a essa (o, quan-
tomeno, questo è il mio consiglio), ma anche ad altre cit-
tà del Portogallo e della Spagna, in primo luogo Santiago 
de Compostela. 
 A Medjugorje, piccolo paesino della Bosnia Erzegovi-
na, ci sono stata due volte. All’inizio degli anni ottanta 
con i miei genitori che a quel tempo erano ancora in vita. 
Allora la Madonna appariva a sei veggenti, che negli an-
ni hanno avuto diverse vicissitudini. Ora, invece, la ver-
gine Maria appare in modo continuativo solo a due di 
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loro. Sono tornata a Medjugorje dopo il 2005 e devo con-
fessare che ho trovato il paesino di allora già molto cam-
biato. Infatti sono stati costruiti alberghi, ristoranti ed 
immancabili negozi di souvenir. Nonostante ciò, a me è 
sembrato un posto più raccolto ed è quello che ha prodot-
to maggiori effetti benefici sul territorio. Infatti nel paese 
balcanico sono sorte molto comunità di recupero e opera-
tori italiani si sono trasferiti in questo luogo. Anche se la 
chiesa non l’ha riconosciuta ufficialmente, a Medjugorje 
c’è molta fede e devozione e, se devo esprimere un pare-
re, a conclusione di questa mia piccola recensione mi 
sembra evidente che la mia preferenza vada a Medjugor-
je, per quanto anche Fatima e il suo ambiente si avvicini-
no abbastanza alla mia sensibilità. Ritengo invece Lour-
des un vero e proprio mercato. 
 Personalmente non ho però sentito in nessuno dei tre 
santuari l’aura mistica che ti rapisce e ti porta in cielo. 
Andando infine a descrivere l’accessibilità, trattandosi di 
tre basiliche non c’è alcun problema di mobilità con la 
carrozzina. È tutto liscio e ci sono rampe ed ascensori là 
dove ci sono da visitare chiese, musei o altri luoghi sotto 
terra. Dappertutto sono ben segnalati i bagni accessibili 
per le persone disabili e in genere sono abbastanza puli-
ti. L’unica grande differenza fra Lourdes e Fatima è che 
a Lourdes ci sono ospedali per dializzati e malati di cuo-
re: dal punto di vista sanitario ho trovato molta compe-
tenza. 
 La conclusione è che sono luoghi sicuramente da visi-
tare, soprattutto per un credente. Considerando anche il 
fatto che, come ho descritto sopra, l’accessibilità è ad un 
ottimo livello. Le considerazioni personali invece sulle 
sensazioni provate rimangono appunto… personali. Solo 
recandovi nei tre differenti luoghi potrete sentire dentro 
di voi qual è il luogo più mistico e in cui maggiormente si 
prova una vicinanza con la fede. 

Fatima 
 

La località portoghese situata a circa 120 km da Lisbo-
na è un comune di 12.000 abitanti . È uno dei più impor-
tanti santuari mariani del mondo legato alle apparizioni 
della Madonna nel 1917 a tre piccoli pastori (Lucia dos 
Santos, Francisco Marto e Giacinta Marto). Le appari-
zioni mariane sono legate ad alcune rivelazioni note co-
me “I tre segreti di Fatima” e circondate da un alone di 
mistero. 

Lourdes in Francia Medjugorje in Bosnia ed Erzegovina  

Medjugorje 
 

Me ugorje, scritto anche Medjugorje, è una piccola loca-
lità del comune di itluk, oggi parte del cantone dell'Er-
zegovina-Narenta, della Federazione di Bosnia ed Erze-
govina. Con il termine apparizioni di Me ugorje si in-
tendono una serie di presunti fenomeni sovrannaturali 
iniziati il 24 giugno 1981 e tuttora in corso. Fra il 1984 e 
il 1985 la Madonna avrebbe rivelato ai veggenti dieci 
segreti che, similmente a quelli di Fatima, conterebbero 
rivelazioni su avvenimenti futuri. 

Lourdes 
 

Nel 1858 Lourdes assunse grande notorietà, in Francia 
e all'estero, a seguito delle apparizioni mariane di cui 
sarebbe stata spettatrice la giovane contadina Berna-
dette Soubirous, poi canonizzata. La città si trova nel 
sud-ovest della Francia nella zona dei Pirenei e conta 
oggi 14.000 abitanti. È una delle più importanti mete di 
pellegrinaggi e turismo religioso ed oggi accoglie circa 
sei milioni di visitatori ogni anno. 


