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OGGETTO: Trasmissione dal titolo VIAGGIO A MEDJUGORJE in onda questa sera alle 
ore 21,10 su RETE4. Comunicato ufficiale del Comitato.

Il  Comitato  Cattolici  No  Medjugorje,  ritenendo  utile  nello  svolgimento  della 
trasmissione di cui all'  oggetto, dare spazio anche alla voce di quei molti cattolici che sono 
molto scettici, sulla veridicità del fenomeno delle presunte apparizioni di Maria Santissima a 
Medjugorje, chiede cortesemente che possa essere letto in onda questo breve comunicato:

Maria Santissima la madre di Gesù, colei che nei Vangeli ha detto solo: “fate quello che 
vi  dirà” in duemila anni di  Cristianesimo, in occasione di  sue manifestazioni  soprannaturali 
approvate definitivamente dalla Chiesa (Guadalupe, Lourdes, Fatima), ha tenuto sempre uno 
stile umile, pacato ed incontrovertibile. E' apparsa preferibilmente a bambini (normalmente 
femmine) analfabeti, semplici e puri, utilizzati come pagine immacolate su cui scrivere le sue 
esortazioni  all'  umanità  sofferente  e  peccatrice.  Messaggi  quasi  sempre  con  nervatura 
profetica. Questi piccoli testimoni hanno sempre confermato la veridicità dei fatti con la loro 
croce in una vita di sofferenza e di ritiro (S. Bernadette). 

A Medjugorje la "Gospa" cambia stile.  I presunti  veggenti  sono addirittura otto, già 
grandicelli, è il 1981. Le apparizioni sono giornaliere, indefinite ed indefinibili,  fino ad oggi 
oltre 35.000 messaggi. Cinque volte il volume di parole dei Sacri Vangeli. I messaggi sono 
quasi tutti consoni al magistero della Chiesa ma privi di "nervatura profetica". Sono messaggi 
esortativi di una devozione all'apparizione stessa talvolta ripetitivi, banalizzando anche la 
sacralità del soprannaturale. 

I sedicenti veggenti di Medjugorje non vivono una vita ritarata e di martirio ma bensì si 
collocano al centro di un circuito devozionale-mediatico, sponsorizzato anche da un noto etere 
cattolico italiano: Radio Maria, cresciuta economicamente a dismisura, proprio sulla scia 
di questi improbabili messaggi. Questi sedicenti veggenti programmano apparizioni 
ovunque  e  comunque  sulla  base  di  ben  organizzate  adunanze  (vedasi  gli  incontri 
programmati  nei  palatenda di  mezza Italia).  Essi  diventano  i  protagonisti  delle  apparizioni 
stesse, più che strumenti e testimoni crocefissi per avvalorarle. 

In ultimo, cosa più grave, disobbediscono apertamente alla Chiesa, che ha detto in 
merito "non consta de soprannaturalitate". Tutti i Vescovi di Mostar nel tempo succedutisi, 
incluso l'attuale, Mons.Ratko Perić,   hanno confermato con la loro negazione questo giudizio. 
Ed è proprio quest' ultima caratteristica che pone la parola definitiva: mistificazione a tutta la 
vicenda. Mai Maria Santissima autorizzerebbe di andare contro la Chiesa. MAI. 

A Medjugorje i  10 segreti,  che dovrebbero confermare la veridicità delle  apparizioni 
sono solo una utopia che dura ormai da 30 anni, ed i veggenti si guardano bene dal dare una 
scadenza.  

Infine pretendere di decifrare dai "frutti" dei numerosi Pellegrinaggi la veridicità di una 
apparizione è alquanto utopico. E' ben vero che Gesù stesso ci ha indicato questa strada, ma 
quante volte il demonio ha edulcorato dei fatti, rendendoli clamorosi per raggiungere i suoi 
malefici fini ? Ma quali frutti ? Forse la recente svestizione di Padri Francescani direttamente 
interessati al fenomeno ? O forse le agenzie turistiche edificate sui milioni di dollari di giro 
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d'affari ?
Nel rispetto quindi dei devoti “in buona fede”, il timore di questo Comitato è quello che 

questo fenomeno si trasformi in un possibile o probabile ennesimo scisma nella Chiesa, quando 
le competenti  Autorità  Ecclesiastiche diranno definitivamente la  parola  “no” a tutta  questa 
mistificazione.  Esortano  quindi  tutti  i  devoti  ad  essere  molto  prudenti  prima  di 
avvalorare messaggi e fenomeni connessi a Medjugorje, ancorchè diffusi da enti di 
matrice cattolica.

Il Presidente del Comitato
firmato Fabio Corsaro


