Notizie Utili Medjugorje
La località di Medjugorie si trova nella Bosnia-Erzegovina, la vecchia Yugoslavia. E’ balzata agli
onori della cronaca, nel 1981, e, più precisamente, il giorno 24 giugno, in seguito alla
testimonianza di sei giovani che dissero di aver avuto un'apparizione da parte della Madonna: quel
giorno segnò l'inizio di un intenso turismo di pellegrinaggio in questa località della BosniaErzegovina. Nel complesso, le apparizioni furono numerose e, peraltro, non si manifestarono ai
testimoni nello stesso modo: ad alcuni di loro, infatti, la Madonna apparve soltanto in alcune
circostanze mentre, altri, ad oggi, sono testimoni di apparizioni. La Beata Vergine apparve loro
dicendo che Dio aveva mandato lei nel nostro mondo per aiutarci a convertire i nostri cuori e per
tornare a vivere la parola del Signore. La Madonna, in occasione delle sue apparizioni dá ai
veggenti dei messaggi da trasmettere alle persone. La prima apparizione ebbe luogo sulla collina
del monte Podbrdo sul Monte Crnica (che è adesso chiamata collina delle apparizioni). Ed è
proprio su questo monte che il 24 giugno 1981, Vicka Ivankovic', Mirijana Dragicevic', Marija
Pavlovic', Ivan Dragic (evic', Ivanka Ivankovic' e Jakov C(olo (che allora avevano tra 10 e 16 anni,
oggi sono tutti adulti, padri e madri di famiglia) affermano di aver vissuto l’apparizione della
Vergine Maria, che si sarebbe presentata con il titolo di "Regina della Pace" (Kraljica Mira).
Non bisogna dimenticare che, questi eventi, ebbero luogo in una nazione che, all'epoca, era
sottomessa alla dittatura comunista. Il messaggio di queste apparizioni era quello della
conversione, della preghiera e della pace: argomenti che, in quella nazione, non erano
propriamente benvisti da parte della autorità comuniste. Il tutto è testimoniato dalla presenza del
famoso santuario dedicato alla Regina della pace.
PARROCCHIA di MEDJUGORJE
La parrocchia di Medjugorje è uno dei paesini della provincia di
Citluk , ad ovest dell'Erzegovina, 25 km a sud-ovest di Mostar. La
parrocchia di Medjugorje, (il nome è d'origine slava e significa una
regione tra due monti) con i villaggi di Bijakovići, Vionica, Miletina
e Šurmanci, fu costituita nel 1892 ed affidata alla protezione di San
Giacomo, protettore dei pellegrini. Solo cinque anni dopo venne
portata a termine la vecchia chiesa parrocchiale di San Giacomo
presso Medjugorje.
Per l'epoca era abbastanza bella e grande, ma essendo stata
costruita su un terreno instabile, ben presto iniziò a venire giù e a franare. Così, già dopo la I

Guerra Mondiale, si iniziò a pensare alla costruzione di una nuova chiesa che venne ultimata e
consacrata il 19 gennaio 1969. Sebbene fino ad allora non avesse richiamato nè l'attenzione e
neppure la gente del circondario, la chiesa di Medjugorje nell'estate del 1981 divenne un punto
d'incontro per milioni di pellegrini provenienti da tutto il mondo.

Anche dopo l’inizio delle

apparizioni la chiesa ha continuato gradatamente ad organizzarsi, e lo stesso è stato fatto per lo
spazio che la circonda. I resti della vecchia chiesa si trovano in un parco lungo il percorso della
croce a sinistra del santuario.
Il 24.6.1981 verso le ore 18, sei giovani della parrocchia di Medjugorje, Ivanka Ivankovic, Mirjana
Dragicevic, Vicka Ivankovic, Ivan Dragicevic, Ivan Ivankovic e Milka Pavlovic, hanno visto, sulla
collina Crnica, alcune centinaia di metri sopra il luogo chiamato Podbrdo, una figura bianca con un
bambino in braccio, che fa loro segno con la mano di avvicinarsi. Sorpresi e spaventati, non lo
hanno fatto.
Il giorno dopo alla stessa ora, il 25.6.1981, quattro di loro, Ivanka Ivankovic, Mirjana Dragicevic,
Vicka Ivankovic ed Ivan Dragicevic, si sono sentiti fortemente attirati verso il luogo dove, il giorno
precedente, avevano visto Quella che hanno riconosciuto come la Madonna. Marija Pavlovic e
Jakov Colo li hanno raggiunti. Il gruppo dei veggenti di Medjugorje era formato. Hanno pregato con
la Madonna ed hanno parlato con lei. Da quel giorno, hanno avuto le apparizioni quotidiane,
insieme o separatamente. Milka Pavlovic ed Ivan Ivankovic non hanno mai più visto la Madonna. Il
terzo giorno delle apparizioni, il 26 giugno 1981, la Madonna ha invitato per la prima volta alla pace
con le parole:
“Pace, pace, pace e soltanto pace! La pace deve regnare tra Dio e gli uomini, e tra gli
uomini.”

PODBRDO o COLLINA DELLE APPARIZIONI
Il Podbrdo è il luogo in cui la Regina della Pace apparve per la prima volta e per i primi tempi. Con
questo nome, in realtà, non si indica il monte, ma la zona ad esso sottostante. Il nome del monte è
Crnica. Esso nonè altro che una collina brulla e piena di pietre. Nei primi anni, il sentiero era quasi
impraticabile.
La collina si trova nella frazione di Bijakovici, dove abitavano i sei veggenti, a 1,5 Kilometri dalla
Chiesa di San Giacomo. Dalle case fino al luogo delle apparizioni si snoda un sentiero scosceso
che i milioni di pellegrini, che sino ad ora hanno visitato questo
luogo, sono riusciti ad allargare ed a spianare, rendendolo così
visibile da lontano. I numerosi pellegrini, molti dei quali sono
nati e cresciuti sull'asfalto, spesso in abiti non proprio adatti
oppure scalzi o in ginocchio, si inerpicano lungo questa pietraia
fino al luogo delle prime apparizioni della Vergine. A metà

strada si incontra una grande croce di legno senza Gesù Crocifisso. Qui il terzo giorno delle
apparizioni, il 26 giugno 1981, la Vergine è apparsa alla veggente Marija Pavlovic che quella sera,
dopo l'apparizione collettiva nel solito luogo, era scesa a valle un po' prima degli altri veggenti. In
quel luogo Marija vide nuovamente la Vergine con il volto mesto e dietro le spalle una grande
croce; agitava le mani dicendo: "Pace, pace, pace e soltanto pace! La pace deve regnare tra Dio e
gli uomini ed in mezzo agli uomini!" Oggi questo è il luogo in cui i pellegrini si fermano, si
raccolgono in preghiera e meditano sui messaggi delle apparizioni di Medjugorje rivolti all'uomo ed
al mondo di oggi, che tanto hanno bisogno di pace. Anche il luogo delle apparizioni è un grande
spazio vuoto sulla distesa di sassi con un diametro di cento metri e più, completamente levigato
dai piedi di milioni di pellegrini, senza neppure un filo d'erba tra i sassi e quasi senza terra o ghiaia.
Sul luogo che i veggenti hanno indicato come quello in cui a loro appare la Vergine è stata eretta
una grande croce, conficcata in un mucchio di sassi. Solo qualcosa di straordinario poteva riuscire
ad attirare in questo luogo così tanti pellegrini. In qualsiasi stagione, di giorno o di notte ed in
qualsiasi giorno dell'anno ci si rechi in questo luogo si troveranno persone sole o gruppi in
preghiera, che cantano oppure in profondo raccoglimento e silenzio.
L'8 settembre 2001, in onore del ventesimo anniversario delle apparizioni, una statua della Regina
della Pace in marmo bianco è stata posto nel luogo delle prime apparizioni.
IL MONTE KRIZEVAC
In origine questo monte si chiamava Sipovac. Nel 1933 il villaggio di Medjugorje è stato colpito da
una intensa ondata di piogge che minacciava di distruggere tutto il raccolto di quell'anno. Su
iniziativa del Parroco di allora, fra Bernardin Smoljan, la gente ha costruito su questo monte una
grande croce, alta 8,56 metri, per chiedere a Dio di far cessare quelle piogge insistenti. Da allora il
monte ha preso il nome di "Krizevac", cioé "monte della Croce". Sulla croce hanno inciso queste
parole: "A Gesù Cristo Redentore dell'umanità, in segno di fede, amore e speranza in ricordo del
1900esimo anniversario della Passione di Cristo". Nello stesso punto si trova una reliquia
appositamente venuta da Roma, un pezzettino della croce che i cristiani considerano quella sulla
quale è stato crocifisso Gesù Cristo ed il cui pezzo più grande si trova nella chiesa della Santa
Croce di Gerusalemme a Roma. La croce è stata completata il 15 marzo 1934.
Nei suoi messaggi la Regina della Pace ha affermato che "La Croce che avete costruito faceva
parte di un piano divino" e ha invitato spesso i pellegrini a recarsi
sul monte a pregare. Per questo, con il passare degli anni, lungo il
sentiero ripido e scosceso che conduce alla croce, sono stati posti
16 pannelli bronzei raffiguranti la "Via Crucis" realizzati dall'artista
italiano Carmelo Puzzolo. Le particolarità più grandi di questa Via
della Croce sono che essa incomincia con la stazione di Gesù

agonizzante nel Getsemani e che in tutte le stazioni l'artista ha raffigurato anche la Vergine.
Accanto ad ogni stazione si trova una Croce di legno.
Successivamente si è andata consolidando l'abitudine di celebrare ai suoi piedi la Santa Messa la
prima domenica dopo la Natività di Maria Vergine in ricordo dell'esaltazione della Croce Santa.
Neppure Krizevac attira tanti pellegrini per le sue bellezze naturali o per l'importanza della sua
croce, ma solo perchè in molti affermano che, dopo l'inizio delle apparizioni della Vergine, hanno
visto sulla croce una luce o altri "segni". Tutti li hanno messi in rapporto con le apparizioni della
Vergine e con i messaggi delle apparizioni di Medjugorje - con la pace tra Dio e gli uomini ed in
mezzo agli uomini. Si è capito che il cammino verso tale pace porta a questa croce e la gente ha
inserito nella propria devozione e nella prassi dei pellegrinaggi anche la venerazione della croce.
Inerpicandosi lungo il difficile o quasi impossibile sentiero verso Krizevac i pellegrini seguono il
percorso della croce.

