
IN VIAGGIO PER INCONTRARE MARIA REGINA DELLA PACE 

 

Questo scritto non vuole essere un racconto a carattere storico oppure un saggio impegnato, non 

sarebbe certo nelle mie possibilità, non sono una teologa, né una filosofa e non potrei aggiungere 

nulla a quanto di straordinario è stato detto e raccontato sulla Vergine Maria: la mia semplicemente 

vuole essere una testimonianza personale di un viaggio fatto ormai parecchi anni fa quando ero solo 

una ragazzina. 

 

Estate 1985: come ogni anno, trascorrevo le vacanze in Yugoslavia (allora no era ancora diventata 

Croazia, ci sarebbe voluta una dolorosa guerra per arrivare alla divisione in singoli stati 

indipendenti delle innumerevoli e profondamente diverse regioni che allora costituivano quella 

nazione), in un piccolo paese di pescatori situato nella splendida isola di Lussino. Quei luoghi 

meravigliosi con una natura incontaminata ed un mare dall’azzurro intenso erano nostra meta 

privilegiata perché i miei genitori erano nati lì quando quelle terre appartenevano all’Italia, sono poi 

fuggiti dopo la guerra in seguito alla cessione dell’Istria e di parte della Dalmazia alla Yugoslavia 

del maresciallo Tito. Insomma quel piccolo fazzoletto di terra stretta fra cielo e mare era nei nostri 

cuori da sempre e lì soltanto ci sentivamo a casa. E poi in quei posti conservavo i ricordi più belli 

della mia infanzia, trascorsa con le persone più care, insomma il mondo perfetto di una bimba amata 

e coccolata. Ma non voglio divagare e questo, visto l’argomento molto caro, sarebbe facile: 

desidero raccontare quel viaggio che, a distanza di molti anni, ha lasciato in me un segno indelebile. 

 

I miei genitori e mia zia decisero di andare in pellegrinaggio a Medjugorje, della quale ormai si 

sentiva parlare già da qualche anno. Partimmo in macchina, ma ci imbarcammo su di un traghetto 

che ci avrebbe condotti fino a Zara: il viaggio durò circa quattro ore, seguivamo la costa in una 

splendida giornata di sole, baie, insenature, piccole isolette ci apparivano durante la navigazione ed 

io guardavo quel paesaggio meraviglioso con gli occhi stupiti di una ragazzina che scopriva luoghi 

di rara bellezza, insomma per me era un’avventura straordinaria e provavo una gioia indescrivibile 

ad essere lì con le persone a me più care, in particolare il mio papà che per il suo lavoro di 

marittimo era spesso lontano da casa e non potevo stare con lui quanto avrei desiderato. Arrivammo 

a Zara dopo pranzo e lì cominciò il viaggio in macchina, proseguimmo fino a Spalato sempre lungo 

la costa e poi ci dirigemmo verso l’interno, quasi quattrocento chilometri per arrivare, in serata, a 

Medjugorje. Le apparizioni della Madonna inizialmente non avevano riscontrato i favori delle 

autorità politiche locali, notoriamente laiche e fedeli al comunismo più intransigente, Medjugorje 

era un piccolo paese di gente semplice e certo non benestante, non c’erano alberghi e nulla che 

potesse rappresentare una minima attrazione turistica, ma c’era Lei e questa era la cosa più 

importante, quello che spingeva molti ad addentrarsi in quella regione lontana e sperduta. Una 

signora ci avrebbe ospitato nella sua casa, attrezzata alla svelta a piccola pensione per poter 

accogliere i pellegrini che andavano sempre più aumentando. Era una casa poco fuori dal centro del 

paese, la signora ci fece nascondere la macchina nel suo garage perché la milicija, l’allora polizia 

locale, girava spesso e non gradiva questo improvviso afflusso di persone che arrivavano da ogni 

luogo per le apparizioni, era qualcosa che rifiutavano e combattevano a priori o, quantomeno, 

cercavano di scoraggiare. Io rimasi colpita da questa circostanza, ma i miei sembravano essere 

abituati a simili situazioni, del resto avevano vissuto una guerra e tutti gli orrori che ne conseguono, 

ma ai miei occhi ignari ancora di molte cose, era incomprensibile e mi incuteva un certo timore. 

 

Sono passati diversi anni e purtroppo non ricordo ogni momento vissuto nei dettagli, ma quelle 

giornate e soprattutto quei luoghi mi sono rimasti impressi nel cuore. Naturalmente gran parte del 

del tempo lo trascorrevamo alla Chiesa parrocchiale dove si celebravano le funzioni, rammento che 

le sante messe duravano almeno due ore, anche perché tante erano le preghiere innalzate da quel 

luogo così speciale, ma eravamo tutti talmente rapiti dall’atmosfera particolare di quelle 

celebrazioni, che non ci accorgevamo minimamente dello scorrere del tempo e poi si usciva dalla 



chiesa con una sensazione di pace e di serenità mai provate prima. Lì stavamo bene, c’era qualcosa 

di assolutamente straordinario che si respirava nell’aria e ti faceva sentire diverso, in qualche modo 

migliore. All’epoca le apparizioni della Madonna ai veggenti avvenivano in una piccola casa vicino 

alla chiesa: ricordo che erano quasi le diciotto quando aspettavamo che la Vergine si presentasse ai 

veggenti, stavamo tutti raccolti in preghiera sotto la casa. Mi stupii ad osservare il sole che ruotava 

velocemente nel cielo senza che la sua luce intensa desse alcun fastidio ai miei occhi; c’era un 

grande albero rigoglioso pieno di uccellini che cinguettavano festosi fra i suoi rami, all’improvviso 

rimasero in silenzio, qualcuno ci disse che era appena iniziata l’apparizione, poi, al termine, 

ripresero il loro canto festoso. Molte persone già accorrevano a Medjugorje in quegli anni, ricordo 

quante ne incontrammo mentre salivamo verso la collina del Podbrdo, dove avvenne la prima 

apparizione. Lungo il cammino si recitavano preghiere alla Vergine, la salita era un po’ pesante, 

soprattutto sotto il sole, ma quello che ci spingeva era più forte di qualsiasi fatica. Vidi tante croci 

piantate dai fedeli in quel luogo e rosari appoggiati sulle croci o ai loro piedi, ognuno portava il suo 

fardello e pregava Maria implorando la sua intercessione. Noi eravamo venuti per visitare quei 

luoghi in cui appariva la Vergine come tanti pellegrini, per devozione, ma penso che papà e mamma 

avessero voluto affidarmi a Lei e chiedere una grazia e comunque il suo aiuto: da qualche anno 

infatti io mi ero ammalata di diabete, la forma che colpisce i giovani, una predisposizione genetica, 

così gli avevano spiegato i medici, il fatto che la predisposizione diventasse malattia avrebbe potuto 

rimanere solo una possibilità remota, ma una forma di varicella molto forte che avevo preso l’anno 

prima pare avesse scatenato l’insorgere della malattia ed il mio pancreas aveva smesso di 

funzionare, per sempre. 

 

Io, forse per l’incoscienza della mia età, avevo assorbito il colpo piuttosto bene, ma i miei genitori 

soffrivano molto per la loro unica figlia e, come ogni padre e madre, avrebbero fatto qualunque cosa 

per aiutarmi. A Medjugorje, alla Madonna avrebbero chiesto il miracolo, ma se questo non fosse 

stato nei disegni di Dio, avrebbero implorato il suo sostegno e la sua forza in questa prova, ecco 

questo credo fosse per loro lo scopo di quel viaggio. Io forse non vivevo la loro sofferenza, tutto 

sommato stavo bene e non sentivo ancora il peso di quella nuova condizione, ma comunque 

comprendevo la straordinarietà ed il valore di quelle giornate trascorse in quei luoghi dove la 

Vergine era venuta e continuava a venire per incontrare le creature di Dio, per consolarle, 

accoglierle, farle sentire più vicine al suo Figlio. 

 

Una sera, mentre percorrevamo in macchina la strada, piuttosto deserta, che ci riportava nella casa 

dove eravamo alloggiati, mamma, solo lei, vide una luce intensa in lontananza sulla collina,sul 

momento non ci facemmo molto caso, ma poi rimanemmo profondamente stupiti quando ci dissero 

che lassù non c’era nulla, né abitazioni né illuminazioni di alcun genere. Non saprei dire con 

certezza il perché fu solo mia mamma a vedere quella luce, ma negli anni mi convinsi che forse era 

un segno che la Madonna aveva voluto riservare a lei, un invito alla speranza, a non perdersi 

d’animo e l’occasione purtroppo non mancò, perché dopo meno due anni mamma subì un delicato 

intervento per un tumore al seno e sopportò anche un duro ciclo di chemioterapia, ma grazie a Dio 

oggi è ancora accanto a me ed ha superato completamente quel momento terribile. Io credo che 

Maria le abbia dimostrato di esserle molto vicina e così a tutti noi che con lei abbiamo condiviso 

quella prova così dolorosa. 

 

La Regina della pace ha scelto quella terra così sperduta e remota per stare ancora in mezzo a noi, 

per condividere percorsi spesso difficili ed aspri, per sostenerci nella fede e nella speranza e per 

ricondurci a Dio. Ha voluto, ha chiesto da sempre la pace indicandoci le condizioni fondamentali 

per ottenerla: la fede, la conversione dei cuori, la preghiera, il digiuno per essere veramente forti e 

vincere ogni tentazione del male. È un invito accorato di una Mamma che si preoccupa dei suoi 

figli, un richiamo, una voce che non possiamo non ascoltare: la pace deve nascere dentro di noi, 

avere radici profonde per poter produrre frutti nella nostra vita ed impegnarci così a costruire un 



mondo migliore, dove i valori più autentici prevalgono sui nostri egoismi e sulle nostre debolezze. 

La pace interiore è requisito, condizione indispensabile per la pace fra gli uomini, fra le nazioni, dal 

particolare all’universale e la vera pace viene dall’accogliere Dio nelle nostre vite. 

 

Pace, una profonda e bellissima sensazione di pace mi è rimasta di quel viaggio così lontano negli 

anni ed un ricordo prezioso di un’esperienza indimenticabile vissuta con le persone a me più care. 

Oggi il mio papà purtroppo non è più qui accanto a me, anche se sono sicura che dal Cielo mi segue 

con l’amore di sempre ed un giorno lo ritroverò in Dio, ma a Medjugorje ho condiviso con lui 

qualcosa di speciale che è rimasto nel mio cuore e lì credo di aver ricevuto in dono una forza 

interiore che non pensavo di possedere, ma che ho scoperto nel tempo quando il dolore ha bussato 

alla mia porta. A tutti la Madonna elargisce i suoi doni, a ciascuno secondo le sue necessità, Lei sa 

di cosa abbiamo bisogno, noi lo comprendiamo molto più tardi, per fortuna, anzi per grazia di Dio, 

Lei ci tiene sempre d’occhio e provvede ad ogni necessità. A Medjugorje la Regina della pace è 

tornata in mezzo agli uomini per farci gustare già un pezzo di Cielo, a noi non resta che ascoltare la 

sua voce dolcissima di mamma. 
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