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Piacerebbe anche a me sapere se le apparizioni della Madon-
na a Medjugorje sono autentiche oppure un fenomeno frutto 
di suggestione o di inganno. Penso che nessuna commissione 
potrà mai stabilirlo, cosicché i due fronti del “è tutto falso!” e 
del “no, è tutto vero!” si confronteranno senza esito alcuno, 
se non quello di dare l’immagine di una Chiesa divisa, alme-
no a livello di popolo. Ma c’è una riflessione seria, di natura 
teologica e pastorale, che possa orientare il credente medio 
nell’accostare il “caso Medjugorje”?  
Lo studio del fenomeno da parte dell’autorità ecclesiastica 
arriva a individuare due segmenti nello sviluppo dei fatti: una 
prima parte riguarda le sette apparizioni iniziali, avvenute nel 
giugno del 1981, che costituiscono il nucleo fondativo, e una 
seconda parte riguarda le apparizioni che continuerebbero 
ancora. La prima sembra credibile nel racconto fatto dai veg-
genti sotto giuramento, anche se bisognoso di ulteriori appro-
fondimenti, la seconda lascia molti dubbi, soprattutto sulla 
modalità con cui avvengono oggi le manifestazioni mariane. 
Ha fatto scalpore al riguardo l’affermazione del Papa nel suo 
viaggio di ritorno da Fatima: «Io preferisco la Madonna ma-
dre, nostra madre, e non la Madonna capo-ufficio telegrafico 
che tutti i giorni invia un messaggio a tale ora. Questa non è 
la mamma di Gesù. E queste apparizioni non hanno tanto 
valore».  
La lettura pastorale, invece, del fenomeno non va immediata-
mente a verificare l’autenticità delle apparizioni, quanto piut-
tosto a considerare i frutti che vengono da tale evento. Mi-
gliaia di persone hanno fatto tesoro dei messaggi della 
“Regina della pace”: ritorno convinto alla fede, verace con-
versione, assidua preghiera e digiuni, continua invocazione 
della pace. E su questo aspetto si vanno elaborando delle 
proposte per preservare i fedeli dalla banalizzazione, dalla 
superstizione, dalla superficialità, per favorire l’incontro sa-
lutare, stabile e permanente col Figlio e col suo Vangelo. 
Banale è il ritorno parossistico sui luoghi, superstizioso il 
bisogno compulsivo di ripetere alcune pratiche, superficiale 
la ricerca di eventi straordinari puntualmente filmati e diffu-
si. L’incontro invece è veicolato dalla celebrazione dei sacra-
menti, da un serio ascolto della Parola, dalle devozioni della 
pietà popolare diventate classiche anche negli altri luoghi 
dove Maria si è manifestata, come Lourdes e Fatima.  
Su queste proposte andrebbe fatto un lavoro anche all’interno 
delle nostre comunità, per non lasciare i fedeli in balia delle 
agenzie turistiche o di persone fanatiche e senza scrupoli, che 
non hanno competenza e sensibilità per la dimensione spiri-
tuale e culturale. Proprio in questa linea va il pensiero del 
Papa, che condivido pienamente, secondo il quale «vivere 
genuinamente la fede come Maria è molto più importante 
delle sue stesse visite!». Ciò che conosciamo, infatti, è l’ap-
puntamento che Maria quotidianamente ci dà nell’esperienza 
della preghiera, soprattutto comunitaria, abbondantemente 
proposta in tanti Santuari disseminati nel territorio delle no-
stre regioni. Lì, l’importante non è sapere se la Madonna è 
apparsa o meno, ma testimoniare la forza spirituale e umana 
che tanti nostri fratelli e sorelle vi hanno attinto per affronta-
re il pellegrinaggio della vita, che ci vede tutti protagonisti.   
          fz 

Il martedì 4 agosto 1716, verso le sei del mattino un ragazzo di nome 
Natalino Scarpa, dall'età di circa 14 anni e mezzo, mentre si recava alla 
chiesa parrocchiale di Ognissanti, passando davanti al tempietto dei Santi 
Vito e Modesto, che conservava anche un antico dipinto raffigurante la 
Madonna del Carmine, vide una donna sconosciuta, bassa di statura, piut-
tosto anziana, in piedi dal lato destro della chiesetta. La “Signora” vestiva 
un abito azzurro, trapunto di stelle rosse, che le arrivava fino ai piedi e 
aveva il capo coperto da un velo bianco che le giungeva sotto le braccia; il 
volto era pallido, le gote bianche, l'aspetto schietto senza ornamenti di 
sorta, lo sguardo preoccupato. La chiesetta era chiusa e la donna era lì 
accanto: faceva cenno con la mano che il ragazzo si avvicinasse perché 
doveva dirgli qualcosa: «Vien qua fio - gli disse - va' dal Piovan e dighe 
che faccia celebrar delle messe per le anime del Purgatorio, se volemo 
aver vittoria, e portime la risposta; e tel digo a ti perchè ti xe degno». E 
con la mano destra, quasi a rassicurarlo e a confermarlo della realtà della 
visione, gli toccò il polso sinistro, trattenendolo con affetto per qualche 
istante. Natalino era solo e stava recandosi alla chiesa di Ognissanti per 
accompagnare il rito dell'amministrazione della Comunione a tre infermi: 
nessun altro tranne lui può aver visto quella donna. Giunto alla chiesa 
parrocchiale raccontò tutto al pievano don Paolo Zennaro, che rimase 
stupito della dettagliata narrazione e, dapprima esitante sul valore dell'e-
vento, per rasserenare lo stesso giovane fece infine cenno di aver compre-
so e raccomandò a Natalino che riferisse pure a quella donna - chiunque 
ella fosse - che aveva assolto al suo compito. Tornato a casa il ragazzo 
raccontò l'avvenimento a sua madre per prima, e poi ad altre donne che 
l'interrogavano e volevano sapere del prodigio. Natalino, infine, preferì 
non raccontare più niente a nessuno: s'era stancato - confessa egli stesso - 
di dover ripetere la stessa cosa a tante persone curiose. Nel frattempo due 
donne avvicinatesi alla porta ancora chiusa del tempietto, sul cui sagrato 
era avvenuta la visione, esclamarono che attraverso la toppa della serratu-
ra avevano intravisto l'antica immagine della Madonna del Carmine muo-
vere gli occhi. Natalino, che era lì accanto, non riuscì a vedere il prodigio 
asserito da quelle donne, ma con lui c'erano molte persone che avevano 
sentito del fenomeno, e in molti si avvicinarono all'uscio per tentare di 
vedere. Per tutto il giorno fu un via vai di curiosi e di pellegrini che veni-
vano a vedere il luogo della straordinaria manifestazione celeste, il luogo 
dell'apparizione e l'immagine della Madonna custodita nella chiesetta. che 
intanto era stata aperta alla gran folla dei fedeli. Proprio sul movimento, 
sull'apertura e chiusura degli occhi, si dovettero registrare parecchie 
testimonianze. Nella serata, verso le 23, il Parroco don Paolo Zennaro si 
recò presso la chiesetta. All'arrivo del Pievano, la gente che ancora affol-
lava la chiesetta sostando in preghiera, cominciò ad uscire, ma più di 
qualcuno non poté fare a meno di rivolgersi a don Paolo per narrare i fatti 
straordinari ai quali aveva assistito. 
Fu una giornata davvero memorabile per l'Isola: Pellestrina da allora 
ricorderà sempre quel 4 agosto con grande solennità, come una data deci-
siva per la propria fede e la propria storia.  
Era il periodo della guerra contro i Turchi, che proprio in quei giorni 
sembravano aver la meglio sulla flotta veneziana e sugli alleati in Unghe-
ria.  I Turchi si diressero infatti verso la fortezza che era considerata la 
vera e propria porta dell'Adriatico: Corfù. Se l'avessero conquistata, a 
Venezia non sarebbero rimaste che ben poche speranze. L'assedio della 
città durò per tutta la prima parte dell'estate 1716, fino a quando giunse 
ai Turchi la notizia della sconfitta di Petervaradino ad opera del leggen-
dario Principe Eugenio di Savoia. La battaglia di Petervaradino si svolse il 
5 agosto del 1716, il giorno dopo che una Donna sconosciuta era apparsa 
ad un ragazzino di quattordici anni a Pellestrina ed aveva detto di far dire 
delle Messe per le anime dei morti, «se volemo aver vittoria». La coinci-
denza è impressionante! La notizia della sconfitta di Petervaradino spinse 
il comandante turco dell'esercita di Corfù a rischiare il tutto per tutto. 
Infatti, nella notte del 18 agosto i Turchi sferrarono l'attacco decisivo. Il 
capitano Schulenburg che difendeva la città ebbe un colpo di genio: decise 
una sortita di sorpresa e con 800 picchieri uscì da una piccola postierla ed 
attaccò alle spalle un'ala dell'esercito turco. I Turchi si videro presi alle 
spalle e, temendo di essere presi prigionieri, si diedero ad una fuga preci-
pitosa. 

Madonna dell’Apparizione nell’isola di Pellestrina  
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Dn 7,9-10.13-14: “La sua veste era candida come la neve”. 
La rivelazione della Bibbia ha come primo oggetto Dio stesso all’uomo, come ricorda un’espressione del Concilio Va-
ticano II°: “Piacque a Dio manifestare Se stesso…”. Quali i segni, le esperienze e il linguaggio nei quali Dio si manife-
sta? Parola chiave è ‘la gloria di Dio’.  A fronte del fatto che l’uomo non può vedere Dio ‘faccia a faccia’ egli lo può 
vedere in tante sue manifestazioni e segni: il creato, la forza, la bellezza, gli interventi nei quali Israele riconosce la 
mano o la presenza di Dio, il roveto ardente, il trono di Dio, la parola di Dio, lo splendore della luce… .  Ma manife-
stazione più grande e piena che Dio ci ha fatto di Sé è stata e resta in Gesù. Questa rivelazione è stata preparata da 
tante esperienze narrate nella Bibbia, di cui una oggi abbiamo ascoltato nella ‘visione’ del profeta Daniele. In questa 
visione è stato anticipato il mistero di Dio e dell’‘inviato’ che avrebbe preso carne tra gli uomini, cui il Padre avrebbe 
affidato il governo e la salvezza del mondo. Dio è il “vegliardo assiso sul trono”, signoria del mondo. La sua divinità è 
espressa nella “veste candida come la neve” e nei “capelli candidi come lana”. In stretto rapporto con lui e provenien-
te dallo stesso cielo, ecco ‘venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d’uomo’ chiamato e inviato da Dio a condi-
videre il suo governo perenne e la salvezza del mondo intero: “Gli furono dati potere, gloria e regno, tutti i popoli, na-
zioni e lingue..”.  Preannuncio dunque di un personaggio che proviene da Dio, che con lui condivide la divinità, il 
potere e la gloria, assume però sembianze umane ‘simile a un figlio dell’uomo’. Si apre così l’annuncio che la rivela-
zione di Dio si manifesta pienamente nell'umiltà di un amore che si spoglia di tutto per tutto donarsi.  
 

Dal Salmo 96: “Il Signore regna, il Dio di tutta la terra”. 
Il Salmo 96 canta la manifestazione di Dio nella maestà del creato, nella sua azione di giustizia e di diritto con cui 
governa tutto il cosmo, anche i cieli. “Perché tu Signore sei l’Altissimo su tutta la terra, eccelso sopra tutti gli dei”. In 
un tempo e in un contesto dove ogni popolo adorava i suoi propri dei, si afferma che nessuno è di sopra del Dio d’I-
sraele (Signore = Jahweh), cui appartiene tutta la terra. Gradualmente Israele sarà condotto dal politeismo al mono-
teismo, riconoscendo e adorando in Jahweh  il Dio Unico.   
 

2Pt 1,16-19: “Siamo stati testimoni oculari della sua grandezza”. 
L’apostolo Pietro aveva annunciato Gesù Cristo morto e risorto. Ma molti si interrogano sulla verità profonda di 
quell’annuncio sentendo le obiezioni di tanti dubbiosi o increduli (come capita spesso anche oggi): non saranno tut-
te storie senza fondamento, cose inventate? Ecco la risposta di Pietro: “Vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la 
venuta del Signore nostro Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole artificiosamente inventate…”. In que-
st’occasione Pietro descrive l’esperienza della ‘Trasfigurazione’ raccontata nei vangeli sinottici. La visione è descritta 
con il classico linguaggio dell’antico Testamento: “siamo stati testimoni oculari della sua grandezza…nella maestosa 
gloria”. Si riprendono i termini simili al ‘trono glorioso, alla veste candida, ai capelli candidi, a uno simile a figlio 
dell’uomo, che rimandano alle manifestazioni di Dio (teofanie). Gesù dunque nella sua umanità si è manifestato 
partecipe della ‘condizione divina’. Il secondo elemento maggiormente usato e più frequentemente nelle manifesta-
zioni divine era la parola. Qui la parola del Padre è rivolta a Gesù ma è udita dagli apostoli: “A lui giunse questa vo-
ce…e noi l’abbiamo udita scendere dal cielo” cioè venire da Dio.  Una parola che confermava quanto annunciato già 
attraverso i profeti. Proprio quella parola è “lampada che brilla in luogo oscuro” in attesa della luce definitiva, Cristo 
Risorto “stella del mattino”, luce che annuncia la fine delle tenebre. L’esperienza della trasfigurazione è raccontata 
da san Pietro come esperienza della ‘gloria di Dio’,  cioè della manifestazione e attestazione del divino nell’uomo Ge-
sù Cristo.  
 

Mt 17,1-9: “Fu trasfigurato davanti a loro”.  
Quanto sperimentato dai tre apostoli è riassunto nelle parole: “Fu trasfigurato davanti a loro”, “cambio forma” ai loro 
occhi. Nell’umanità di Gesù, nella sua debolezza dell’infanzia, nella fragilità del corpo, nell’umiliazione del rifiuto e 
dell’annientamento della morte ora avviene un cambiamento che rivela la realtà nascosta di Gesù. “Il suo voltò brillo 
come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Immagini familiari per descrivere le ‘teofanie, le manifesta-
zioni di Dio all’uomo. Nell’umanità ‘trasfigurata’ di Gesù anche i tre, sia pur furtivamente, entrano  nella gloria divi-
na, nella sua presenza, significata dalla “nube luminosa che li coprì con la sua ombra”. Fin qui la visione. Segue poi 
la parola che interpreta la visione. E’ testimone la Parola dell’Antico Testamento, Legge e Profeti, simboleggiata da 
Mosè “con il quale il Signore parlava faccia a faccia” (Dt 34,10),  e da Elia che “salì nel turbine verso il cielo” (“Re 2,8-
15). In questa atmosfera divina la voce del Padre conferma la realtà di Gesù: “Questi è mio Figlio, l’amato, in lui ho 
posto il mio compiacimento. Ascoltatelo”. Tra poco, sotto i loro occhi smarriti, in Gesù si manifesterà il Servo del Si-
gnore, umiliato e reietto dagli uomini: proprio lui è l’amato figlio di Dio. Ed ecco l’atto di fede: “I discepoli caddero 
con la faccia a terra e furono presi da grande timore”. Segue l’atto di adorazione di chi ha consapevolezza di trovarsi 
alla presenza di Dio. Alla Trasfigurazione i discepoli sono invitati riconoscere la divinità di Gesù nella sua umanità, 
nella Pasqua essi saranno invitati a riconoscere nel corpo glorioso del risorto la stessa umanità di Gesù.  In Cristo 
Dio si rivela unitamente  nel destino di croce e di gloria.    
                        +  Adriano Tessarollo 


