
COLLOQUIO CON MONSIGNOR FRANIC

Arcivescovo metropolita di Spalato e di Makarska
dopo il suo soggiorno del 16/18 dicembre 1984 a Medjugorje

durante il viaggio di ritorno a Spalato
con padre Slavko Barbaric la sera del 18 dicembre

Monsignor Frane Franic (1) arrivò a Medjugorje il pomeriggio del 16 dicembre, accompagnato dal pittore Jure 
Zaja, membro dell'Accademia di Belle Arti. Una settimana prima aveva soggiornato a

(l) Monsignor Franic, arcivescovo di Spalato e di Makarska, 73 anni, è stato, al Concilio Vaticano Il, uno dei più notevoli rappresentanti della 
minoranza cosiddetta tradizionalista. Egli apparteneva alla Commissione dottrinale della quale io ero uno degli esperti. Egli era visibilmente il 
preferito del cardinal Ottaviani che gli dava la parola in tutte le circostanze imbarazzanti. Là dove le sue posizioni conservatrici non erano 
seguite, sulla collegialità o su altri argomenti, il cardinal Ottaviani spesso rinvigoriva la discussione dicendo: - Franic petisti verbam? (Franic, 
ha chiesto la parola?).
Talvolta si sorrideva poiché in più di una circostanza monsignor Franic non aveva chiesto nulla. Aggiungiamo che egli non era in nessun 
modo l”uomo del sistema e dava già prova di una grande indipendenza di spirito. Al termine della discussione sulla collegialità, di cui era 
stato uno degli oppositori, quando monsignor Charue ottenne (a forza di insistere) che si votasse sull'argomento, a generale sorpresa, la 
votazione fu favorevole al 100% alla collegialità, compreso anche monsignor Franic. A questo punto il cardinal Ottaviani alzò anche lui la 
mano in segno di adesione dicendo:
- Etiam praeses (anche il Presidente). Monsignor Franic, ex professore di teologia, uomo dottrinalmente molto qualificato nella Conferenza 
episcopale, è da molti anni Presidente della Commissione dottrinale della Conferenza jugoslava.
Ciò che mi ha molto impressionato in questo uomo di dottrina, è la sua totale apertura a Dio e alle realtà. La duplice scoperta della sua 
vecchiaia sono lo Spirito Santo e la conversione. Egli si rende conto che lo Spirito Santo non ha avuto abbastanza posto nella Chiesa. Egli 
incoraggia e dirige con impegno i movimenti di preghiera a cui egli stesso prende parte e, come lui stesso dice in questo incontro, mette in 
discussione se stesso davanti al Signore, davanti ai suoi sacerdoti e davanti agli uomini.

Roma, dove era stato ricevuto dal Papa. Essi parlarono di Medjugorje, ma l'arcivescovo ha conservato su questo 
colloquio il più completo riserbo. Ecco le parole liberamente scambiate fra monsignor Franic e padre Slavko 
Barbaric, francescano, direttore spirituale della parrocchia di Medjugorje, accompagnato da padre Tomislav 
Pervan, parroco e da padre R. Bacvari, s.j., nella macchina che lo riaccompagnava a Spalato.

Padre Slavko Barbaric - Monsignore, ci tenevo tanto a questo colloquio, poiché la sua visita può chiarire molto il 
comportamento della nostra parrocchia. Che cosa può dirci?

Monsignor Franic - È la prima volta che assisto personalmente alle apparizioni. Vi ho assistito il 16 e 17 dicembre 
nella cappella attigua alla chiesa parrocchiale. Per quanto io sappia, è la prima volta nella storia delle apparizioni 
che queste avvengono in chiesa durante la liturgia.

Padre Tomislav Pervan - Questo fatto manifesta che Cristo è al centro e non Maria.

Mons. Franic - Dopo questa esperienza presso di voi francescani, accusati di fronte al mondo intero di essere gli 
istigatori e i manipolatori di questi avvenimenti, posso dire questo: i vostri oppositori mi hanno detto: «Sì, il popolo 
viene, si converte, si confessa, ma questo non è che il frutto della fede ordinaria, della fede popolare 
dell'Erzegovina; questa gente di montagna è stata preservata dalla corruzione. Ma i francescani hanno utilizzato 
questa favorevole situazione a beneficio della loro lotta contro il vescovo per conservare la loro parrocchia». Voi 
siete quindi considerati come dei manipolatori che hanno orchestrato la pietà della popolazione e dei pellegrini a 
favore dei vostri propri interessi materiali e del vostro prestigio. «Essi vogliono», dicono i vostri avversari, 
«restare le guide del popolo come per il passato, e rifiutano di condividere questo ruolo con il vescovo e con il 
clero secolare».
Ora, vivendo in mezzo a voi, francescani di Medjugorje, io non ho notato che una cosa: la preoccupazione di 
rispondere alla chiamata che sentite nelle anime: un richiamo alla conversione, alla gloria di Dio. Ho trovato 
presso di voi una grande fede. Ieri sera, dicevo a un prete portoghese: «Ho incontrato qui dei francescani la cui 
fede e la cui devozione sono esemplari. Essi non lavorano che per la gloria di Dio e per la salvezza degli 
uomini».
Sono spiacente per questa obiezione che vi viene fatta e non voglio mescolare alle apparizioni di Medjugorje il 
conflitto sulle parrocchie e il problema dei due francescani di Mostar.

I veggenti

La Madonna appare qui, ne sono persuaso. Ho visto i ragazzi durante le due apparizioni e li ho visti nelle loro 
case. Posso dire che le mie visite a Vicka, a Maria, al piccolo Jakov, hanno rafforzato la mia convinzione. Ho 
visto anche Ivan e ho potuto constatare che egli è ben al di sopra dell'immagine che mi avevano dato di lui. Lo si 



presenta come un incapace, per il fatto dei suoi insuccessi scolastici in due seminari. Ho potuto constatare che 
egli non è corto di mente e che conserva una perfetta serenità. Egli spera e saprà trovare la sua strada nella vita. 
La personalità dei veggenti è stata per me una gradevole sorpresa. Ivan ha fallito nei suoi studi, ma sa quello che 
vuole e Dio gli manifesta una prospettiva di avvenire con la sicurezza che solo Lui può dare.
Vicka è un temperamento tutto d'un pezzo, di un'apertura notevole. La sua maniera di esprimersi è vivace ma 
sincera. Anche lei ha la sua vocazione. La Madonna le racconta la sua vita che scrive fedelmente, mi ha detto. 
Parla della sua salute come di una cosa secondaria, benché si tratti di una malattia grave. La sua serenità mi ha 
stupito. Vede la sua vocazione in una luce soprannaturale. È una personalità eccezionale. È arrivata a una 
profonda maturità spirituale pur conservando il suo proprio temperamento. Non ho trovato in lei qualcosa da 
rimproverarle. Essa è guidata dalla grazia e dalla Madonna.
Le apparizioni sono un carisma di un livello inferiore. Ma lo Spirito Santo vi è in azione. Qualcuno si cura 
dell'educazione di questi ragazzi. Tutti danno prova di una grande maturità.
Il piccolo Jakov è meraviglioso, soprattutto durante l'apparizione. Sono stato anche a casa sua. L'ho trovato ad 
un tempo ragionevole e pieno di spigliatezza: un simpatico ragazzino, gentile e sano di spirito.
Marija ha appena avuto una malattia che avrebbe potuto finire male, ma lei l'ha sopportata come se niente fosse. 
Parla della malattia e della salute come se fossero la stessa cosa. Ciò che conta per lei è soltanto la volontà di 
Dio; accoglie tutto ciò che le succede con una perfetta disponibilità allo Spirito Santo. Quale trasparenza! Sì, 
anche lei è guidata dallo Spirito di Dio sul cammino che le è destinato.

Padre Roberto Bacvari - Abbiamo già parlato di Marija, che reagisce interiormente a tutte le proposte dello Spirito 
come un sismografo. È completamente aperta a Dio e riceve tutto ciò che il Signore versa in lei come una coppa 
trasparente.

Mons. Franic - Sì, Marija è proprio così, il suo carattere umano la predispone a questa accoglienza. Noi 
sappiamo che i caratteri più diversi possono giungere alla santità, ciascuno a modo suo. Non si dirà 
necessariamente che Marija abbia raggiunto la pienezza della grazia. Ciò che colpisce sono i suoi rapporti 
umani, profondi e veri, una grande gentilezza, un comportamento riconfortante. La sua dolcezza è perfettamente 
femminile e nello stesso tempo interamente cristiana.
Mi ha detto una profezia che mi riguarda. L'aveva chiesta alla Madonna il 17 dicembre, per l'anniversario della 
mia consacrazione episcopale, poiché io sono venuto qui a festeggiare il 34° anniversario di questa ordinazione. 
Ho celebrato la messa in incognito. Nessuno nella chiesa ha detto che io ero un vescovo, sono stato là 
semplicemente come un prete in mezzo ad altri preti. Quel giorno ho chiesto a Marija di porre la mia domanda 
alla Madonna, se ciò non la contrariava, naturalmente: che la Madonna mi dica quello che mi riguarda; sarei stato 
felice se mi avesse dato un avvertimento per convertirmi: metta il dito sui miei punti deboli ai quali devo fare 
attenzione, su ciò che devo correggere, avevo chiesto esplicitamente.
La sua sola risposta fu che d'ora innanzi mi attende una grande sofferenza, ma la Madonna condividerà con me 
queste sofferenze che saranno sicuramente le conseguenze delle reazioni alla mia posizione riguardo a 
Medjugorje. Ne ho già avuto presentimento a Roma, e anche un po' qui. Vedremo il seguito più tardi. Per me è 
evidente che Marija è sotto l'influsso particolare dello Spirito Santo e che fa grandi progressi nella vita spirituale, 
nell'accettazione della croce, nell'amore. Essa desidera vivere la verità. In lei, e negli altri veggenti che ho 
visitato, non vi è menzogna.
Ho fatto visita anche a Jelena e a Mirjana Vasilij, che non appartengono al gruppo dei veggenti. Mi hanno dato 
l'impressione di una vita interiore ancora più profonda poiché sentono la voce interiore. Questa voce spiega loro 
le verità di fede in maniera profonda. Così tutto è collegato: Le apparizioni ai veggenti e questa voce interiore in 
Jelena e Mirjana. Esse sono portate da questa voce a un livello intellettuale più elevato, più meditativo che non i 
veggenti.
Tutto questo si comprende nel quadro del rinnovamento nello Spirito che segna il nostro tempo: questo 
rinnovamento, iniziato a Lourdes e a Fatima sotto l'ispirazione della Madonna. Maria non può nulla senza lo 
Spirito Santo. «Non ha potuto concepire nel suo seno né nel suo cuore, se non per mezzo dello Spirito Santo», 
dice Sant'Agostino. Prima di tutto Essa ha concepito nel suo cuore per mezzo della sua fede, prima ancora che 
nel suo seno, corporalmente; ma tutto ciò le fu donato nello Spirito. Oggi ancora, non può donare Cristo al mondo 
senza lo Spirito Santo. Attraverso Maria è quindi lo Spirito Santo che anima il rinnovamento nella Chiesa. Essa 
non è una dea attraverso la quale ci perviene la Salvezza di Cristo, ma soltanto una mediatrice fra noi e Dio, fra 
noi e Cristo.

Una nuova effusione dello Spirito

Le Sue apparizioni e i segni del suo materno amore vengono dallo Spirito Santo che, con Cristo, riempie il 
mondo, secondo l'ordine del Padre, in effusione di amore e di salvezza. In questi carismi di apparizioni e di voci 
interiori, io vedo un'azione particolare dello Spirito Santo, e sono persuaso che questo stesso Spirito è all'opera 
nei suoi figli e in tanti movimenti di rinnovamento nello Spirito, che stanno sorgendo nella Chiesa. Questi 
movimenti esistono da noi: i Focolari per esempio, i gruppi di preghiera carismatica, i Cursillos de Cristianidad, 



ecc. Vi si può aggiungere il movimento sacerdotale di Don Gobbi e i gruppi di preghiera che si formano fra i 
giovani di Zagabria. Talvolta questi movimenti ci sono venuti dall'estero, ma ve ne sono di quelli che si sono 
formati qui. Questi gruppi sorgono spontaneamente e sono autonomi. Essi sono numerosi a Spalato. Dicono che 
il loro slancio di preghiera viene da Medjugorje. Si riuniscono tutti i giovedì nella chiesa di San Filippo per 
un'adorazione; ogni sabato hanno la loro messa in cui pregano secondo la loro grazia. E il loro desiderio di 
pregare insieme e di celebrare la messa viene anch'esso da Medjugorje, essi dicono.
Questi movimenti sono nati qui, indipendentemente da quelli che sono stati importati dall'esterno. Sono nati nella 
Chiesa: dalla fede e dallo Spirito: una Chiesa assolutamente spoliticizzata, una Chiesa che vuole soltanto 
cantare le lodi di Dio e salvare gli uomini, una Chiesa che, per mezzo della Redenzione di Cristo, porta gli uomini 
a Dio, propaga il suo regno e conduce gli uomini al Regno eterno.
La fede tradizionale che esiste nel nostro popolo da oltre 1300 anni, esiste anche negli altri popoli. Non poteva 
resistere all'ateismo moderno: quello delle società del benessere e l'ateismo teorico del nostro regime. La fede 
tradizionale non era abbastanza forte né abbastanza ingegnosa per resistere a tante obiezioni e aggressioni e 
deve essere fortificata in una preghiera comunitaria.
La Chiesa primitiva includeva tutto questo nelle sue riunioni di preghiera: l'insegnamento e la catechesi; era 
anche guidata dagli impulsi dello Spirito, dati nelle riunioni di preghiera. È in questo senso che io vedo l'avvenire 
di Dio in mezzo agli uomini. Io vedo nascere, sotto i vostri occhi, una nuova Chiesa: la Chiesa dello Spirito Santo, 
la Chiesa di Cristo, crocifisso e risuscitato. Essa non si attacca «alla posizione di Chiesa nella società», né al suo 
prestigio, ma unicamente alla gloria di Dio e alla salvezza degli uomini. È questo ciò di cui la nostra epoca ha più 
bisogno. È questa, io credo, la Pentecoste di cui parlava Giovanni XXIII convocando il Concilio. È questo che 
approfondisce la teologia pneumatologica. Ma spesso, quando questo stesso Spirito Santo fa la sua apparizione 
in mezzo a noi, noi non sappiamo riconoscerlo. Il nostro insegnamento pastorale classico è così strettamente 
strutturato che noi non riconosciamo le nuove forme che lo Spirito Santo fa sorgere davanti ai nostri occhi. 
Pertanto io non vedo alcuna incompatibilità fra Medjugorje e lo Spirito Santo. Egli opera in differenti modi, sia 
nella nostra Chiesa che nel mondo intero. A mio avviso, è un grande movimento d'insieme, una continuità, e 
Medjugorje è, per così dire, la vetta di questa azione. Tutto questo fa parte della nuova Chiesa che continua e 
prolunga la Chiesa di ieri. La verità rimane la stessa, oggi come ieri, la si vede soltanto in un'altra luce. La morale 
è sempre la stessa, ma oggi, è più approfondita e meglio compresa, così pure la penitenza, che essenzialmente 
è la stessa. Ma noi abbiamo troppo spesso ridotto la penitenza e la confessione ad un formalismo. Una volta 
ottenuta l'assoluzione, si ricade nella stessa consuetudine. Non siamo capaci di prendere in considerazione una 
conversione seria del quotidiano. Quando la società era interamente cristiana questa via abitudinaria era ancora 
possibile, ma oggi, in una stessa famiglia alcuni credono e altri non credono. È vano dire che abbiamo una 
tradizione cristiana di 1300 anni o che Spalato è una città cattolica. Questi gruppi che pregano e lavorano, sono 
oggi una necessità. Non bisogna vedere in essi dei fanatici o dei settari, come alcuni buoni cristiani li chiamano. 
È segno che questi non hanno riconosciuto lo Spirito Santo che sta operando. Non capire Medjugorje vuol dire 
non riconoscere lo Spirito Santo che vi opera. Io non ho mai sperato che questo potesse attirare e mettere in 
movimento il mondo intero. Medjugorje è come la vetta dell'azione dello Spirito Santo. La Madonna ci chiama 
tutti, da ogni parte del mondo, affinché noi ci riconosciamo fratelli e sorelle. Io lo vedo così: possiamo comunicare 
fra di noi anche se siamo diversi. Sotto la protezione di Maria noi ci riconosciamo veri fratelli. La fede ci unisce in 
modo tale da fare di noi una sola persona.
Il ruolo di Medjugorje, io lo vedo soprattutto in questo ravvicinamento con i fratelli delle altre Chiese, con i fratelli 
ortodossi, i musulmani e anche con i fratelli marxisti. La Madonna risplende qui unicamente nell'amore. È la 
madre di tutti e ci insegna come amare, anche nel momento in cui noi vediamo che questi fratelli non ci 
comprendono o interpretano male le nostre azioni vedendo in esse una politicizzazione della religione. Essi non 
ci capiscono, e non capiscono la Vergine Maria. Credo che tutto questo non sia che un'allucinazione. Tuttavia se 
osservassero quello che avviene qui, quello che i ragazzi dicono, potrebbero constatare che non c'è altro che un 
amore universale che proviene dal Vangelo, che qui non si raccomanda che un'unica cosa: amare ogni uomo, 
anche colui che sembra essere nostro nemico. Le tensioni vengono dalle differenze nelle opinioni e nelle 
convinzioni. Gli uni hanno una certa opinione su Medjugorje o sul rinnovamento della preghiera, altri ne hanno 
una diversa. Io credo che lo scopo, per noi che veneriamo la Madonna di Medjugorje, sia quello di fortificare la 
nostra fede in Dio e nell'uomo. Io credo che dovremmo essere pronti alla sofferenza e all'incomprensione, che 
dovremmo diffondere l'amore, anche là dove non lo vediamo, affinché il messaggio della Madonna non provochi 
mai la caduta di chicchessia ma porti la salvezza per tutti.
Quanto a me. io ritorno da Medjugorje con la ferma decisione di escludere ogni animosità verso sacerdoti o verso 
fedeli la cui opinione è diversa dalla mia. Vorrei poter conservare per sempre questo stato d'animo che ho trovato 
qui, fra i frati francescani: essi lavorano giorno e notte, confessano, predicano, insegnano alle genti a pregare, a 
meditare durante le officiature liturgiche. Gli esperti dicono che è la prima volta che delle apparizioni avvengono 
in una chiesa e durante una liturgia. In questo modo, l'evangelizzazione e i sacramenti conservano il loro 
carattere originale e fondamentale.
Ecco, caro padre Slavko, quello che avevo da dire.

La sofferenza nei veggenti



Padre Slavko - Tutto quello che lei ci ha detto era come ispirato dallo Spirito Santo. Ma vorrei parlarle di un'altra 
cosa: la sofferenza che è una dimensione della vita dei veggenti. Jakov ha perso sua madre, Ivanka pure. Vicka 
è presa in uno strano ciclo di crisi e di malattie. Maria pure. Essi ne parlano come di una cosa normale. 
Per essi è cosa ordinaria...

Monsignor Franic - Sì, essi considerano tutto questo nella prospettiva dell'aldilà. Sono rimasto impressionato dal 
loro modo di parlare della sofferenza e della malattia; accettano la propria morte con la stessa semplicità e lo 
stesso abbandono. E sono così giovani!

Padre Slavko - Ho cercato di convincere Marija ad andare da un medico. Ma mi ha risposto, quasi piangendo: 
anche Dio ha i suoi progetti.

Monsignor Franic - Occorre spiegare loro molto bene questo, aiutarli a prenderne coscienza. Essi vedono molta 
gente e il loro comportamento potrebbe sembrare bizzarro. Bisogna spiegar loro che Dio ci ha dato l'intelligenza 
affinché noi ce ne serviamo. Altrimenti, questo potrebbe sembrare fanatismo.

Padre T. Pervan - ...e fatalismo.

Padre R. Bacvari - Posso dire quello che ho visto ieri? Passando, Marija mi ha detto: Sapete, voglio offrire a Dio, 
per il vescovo, tutte le sofferenze che egli ci causa. Ecco. Il Signore mi chiede questo sacrificio affinché l'amore 
regni fra tutti noi: l'amore e la pace. Questa offerta della sua vita, delle sue sofferenze, questa maniera di vedere 
le cose, mi sembra sublime.

Di fronte alle calunnie

Padre Slavko - Sono contento di quanto lei ha detto e cioè che ha trovato a Medjugorje dei francescani che 
pregano ma che sono anche delle persone umane. Noi abbiamo veramente dei problemi e è per questo che le 
faccio una domanda: «Come comportarci di fronte a coloro che ci attaccano? Mantenere il silenzio o 
rispondere?». Se manteniamo il silenzio, l'incomprensione si aggrava; se si risponde, potrebbe essere ancora 
peggio. Il suo consiglio ci sarebbe molto utile.

Mons. Franic - Posso dirvelo? Io non ho mai risposto agli attacchi diretti contro di me, e nemmeno rispondo alle 
critiche che ricevo, ma a un certo momento, quando si vede che un problema, per difetto di conoscenza o di 
informazione, è mal interpretato, ci si può sentire in obbligo di spiegare le cose: soprattutto quando vengono 
propagate delle notizie senza fondamento. Occorre rettificare per evitare che persone semplici, umili, divengano 
preda di menzogne o di false informazioni.
Con il Concilio, la Chiesa ha costituito una Commissione di informazione. Ogni anno c'è una giornata dedicata a 
queste comunicazioni sociali e ciò ha un grande ruolo nello sviluppo della società cristiana. Occorrerebbe 
pertanto formare un centro di informazione sugli avvenimenti di Medjugorje, affinché la gente sappia quello che 
succede. Bisogna spiegare le cose in maniera serena, non aggressiva: dare semplicemente delle vere 
informazioni. Questo sarebbe utile a voi, a me e a tutti quelli di buona volontà. Talvolta ci giungono delle 
informazioni demoralizzanti appunto perché false. Bisognerebbe trovare la giusta misura.

Problemi dottrinali

Padre Slavko - Lei ha detto che in linea di massima non vede le difficoltà teologiche di cui parla il rapporto della 
Commissione costituita dal vescovo. Noi abbiamo chiesto a quali sorta di difficoltà si riferisce, ma malgrado la 
nostra insistenza non ci sono state precisate queste difficoltà. L'Abbé Laurentin ha posto la stessa domanda: 
«Quali difficoltà vedete voi?».

Mons. Franic - Io so che i migliori esperti non possono trovare delle vere difficoltà. Si fa colpa ai francescani di 
voler approfittare della devozione del popolo per conservare le loro parrocchie. Ora lo stesso Gesù ha detto ai 
suoi fratelli che non era venuto per costituirsi giudice fra di loro. La Madonna potrebbe dire la stessa cosa: di non 
essere venuta per determinare la divisione delle parrocchie fra secolari e francescani. I fratelli a cui Gesù non ha 
voluto fare da giudice, dovevano fare fra loro e per loro stessi, una giusta divisione dell'eredità. Nel vostro caso la 
giustizia esige, mi sembra che la Santa Sede sia ascoltata. Bisogna trovare un accordo affinché alcune 
parrocchie siano consegnate al vescovo e i vostri due confratelli espulsi dall'Ordine (malgrado la loro convinzione 
che le regole della giustizia non siano state rispettate) si sottomettano e cooperino alla loro reintegrazione e 
riabilitazione (1). 



(1) Mons. Franic allude qui alla mediazione da lui tentata, con l'aiuto del Provinciale. Egli aveva proposto ai due frati di far togliere le sanzioni 
se essi avessero lasciato Mostar per continuare il loro ministero in una parrocchia della vicina diocesi: cosa che avrebbe posto fine al 
conflitto che avvelena gli animi. Ma i due frati sono convinti che devono rimanere a Mostar, su ordine della Madonna, avendo interpretato in 
tal senso il messaggio. Con mons. Franic, io penso che l'inasprirsi del conflitto è la causa del male che rode la diocesi e le apparizioni. 
Come monsignor Franic io penso che sia necessario fare un passo indietro in questa situazione, circa i messaggi considerati come principi 
di autorità in quella data circostanza e che non hanno fatto altro che produrre un irrigidimento senza alcun profitto. Il segreto della soluzione 
di questo problema è nel messaggio essenziale della Madonna (che si riporta semplicemente al Vangelo): Conversione (vedere pagg. 30 e 
35, nota 1).

È questa un'obiezione che vi è stata fatta a livello della disciplina. Questo fatto non è direttamente legato a 
Medjugorje, ma alcuni oppositori interni e esterni lo mettono in rapporto diretto con Medjugorje. Una eventuale 
soluzione di questo problema, nel suo proprio ambito, dissiperebbe tutte le obiezioni.
Dal punto di vista teologico, queste obiezioni significano una ignoranza dello Spirito Santo. Alcuni dubitano che lo 
Spirito possa impegnarsi nella Chiesa in modo così diretto ed eccezionale. Noi sappiamo che lo Spirito Santo è 
l'anima della Chiesa e dirige la Chiesa per mezzo della sua gerarchia. Ed è vero. Ma Egli la dirige anche 
direttamente, dando grazie e ispirazioni dirette, ogni giorno, in maniera efficiente. Queste ispirazioni possono 
essere percettibili, come lo sono ad esempio le apparizioni, le voci interiori, le profezie, le guarigioni miracolose: 
diversità di doni ma è sempre lo stesso Spirito Santo che li elargisce. Alcuni provano grande amore per i loro 
nemici, l'hanno ricevuto dallo Spirito Santo, e amano facilmente i loro nemici. Per me è abbastanza difficile, devo 
fare uno sforzo considerevole per arrivarci. Vi sono dei momenti in cui cado nell'amarezza e allora sono incapace 
di amare. Ciò significa che in quel momento io mi allontano da Cristo. Devo lottare ogni giorno per salvaguardare 
la mia capacità di amare integralmente. La conversione consiste essenzialmente in questa lotta.
Tutto questo è diretto dallo Spirito Santo, dai suoi doni: i carismi erano importanti nella Chiesa primitiva e lo 
restano anche oggi nella nostra Chiesa.
Ecco in che consisterebbe l'obiezione teologica di coloro che rifiutano di credere che lo Spirito Santo possa agire 
in modo concreto. Quando sentono parlare in lingue nelle riunioni carismatiche, si stupiscono e non lo accettano. 
Tuttavia si tratta di carismi dello Spirito Santo, enumerati nella prima lettera ai Corinti (12-14), nella lettera ai 
Romani (12, 6-8) o agli Efesini (4,11) o negli Atti degli Apostoli (2,1-12, ecc.). In questi testi noi troviamo la 
teologia dello Spirito Santo che taluni ignorano ancora. Pensano che tutto questo non è che immaginazione, 
fanatismo o fervore sentimentale. Mentre invece è biblico e tradizionale.

Padre Slavko - Una domanda che qui ci viene spesso rivolta, anche come obiezione è: Com'è possibile che la 
Madonna appaia tutti i giorni. Come comprendere o spiegare questo fenomeno riferendoci allo Spirito Santo?

Mons. Franic - Ma anche questa è azione dello Spirito Santo. Non è un fatto nuovo nella Chiesa. Padre Amorth, il 
redattore di Madre di Dio, importante rivista dedicata alla Vergine Maria, dice che Santa Veronica Giuliani ha 
avuto delle visioni della Madonna durante tutta la sua vita e ogni giorno. La Madonna appare, ma il vero autore di 
questi segni è lo Spirito Santo. Quando la Madonna diventa segno, è un segno dello Spirito Santo. Maria è 
ripiena di Spirito Santo e è Lui che parla per bocca di Maria.

Padre Slavko - Allora sarebbe meglio chiedersi perché Essa appare, invece di domandarsi se è possibile o no.

Mons. Franic - Sì, è questo che ci si deve domandare. Ma la Madonna ha già risposto: pace e riconciliazione. È 
la cosa oggi più importante, anche nella nostra vita interiore perché noi siamo lacerati dal nostro modo di vivere, 
dalle difficoltà contemporanee e anche dalle ideologie che lavorano in noi. Le famiglie sono divise, la società e i 
rapporti internazionali pure. Il pericolo di una guerra orribile ci minaccia. Di che cosa abbiamo bisogno se non di 
pace e di riconciliazione? È attorno a questo asse che gravita tutto il resto.

Padre R. Bacvari - È la Madonna stessa (oso dirlo) che forma questi ragazzi, li introduce nella vita spirituale 
manifestandone loro la profondità e insegnando nuove forme affinché essi siano testimoni di questa vita nuova e 
trascinino altri a seguirli. I gruppi di preghiera che si formano hanno avuto spesso questo effetto.

Padre T. Pervan - Vuol dire sotto forma di introduzione, di guida verso il mistero?

Padre R. Bacvari - Sì, certamente.

La teologia dello Spirito Santo

Mons. Franic - Io raccomanderei ai miei fratelli sacerdoti di studiare la pneumatologia contemporanea, la storia 
della Chiesa, la patristica. Abbiamo già la traduzione di un libro di Padre Sullivan, professore alla Gregoriana, sui 
carismi e il rinnovamento carismatico (edizione Bozidar Medvid). Altri libri magnifici sono stati pubblicati, come 
quello del professor H. Mülhen, di Paderborn. Queste persone sono degli esperti. I sacerdoti dovrebbero studiare 
queste opere prima di contestare questo risveglio spirituale. Personalmente, io capisco Medjugorje in questo 



senso. Bisogna studiare i fatti prima di prendere posizione.
Io ho insegnato per 30 anni nella nostra facoltà di teologia e sfortunatamente non ho mai insegnato queste cose. 
Tenevo i miei corsi come ci era stato insegnato all'Università Gregoriana di Roma. I miei allievi attualmente si 
attaccano a quanto io ho loro insegnato allora e non vogliono intendere altro. Dobbiamo tuttavia ampliare, 
studiare e discutere ciò che c'è di nuovo. Quando io sento delle obiezioni, mi rendo sovente conto che esse 
provengono da ignoranza totale della teologia dello Spirito Santo. Questa nuova teologia ha le sue radici nella 
Bibbia e nei Padri della Chiesa.

Il segno finale

Padre T. Pervan - Monsignore, la gente è spesso turbata a causa del grande segno promesso a Medjugorje. 
Anche il nostro vescovo non sa che cosa pensare...

Mons. Franic - A Fatima fu la stessa cosa. Il grande segno si produsse nel cielo (1). Alcuni erano abbastanza 
aperti per riconoscerlo come un segno che veniva dal Cielo; altri dissero: non è che un fenomeno naturale e 
l'hanno rifiutato. Io non so che cosa dicano i veggenti di questo segno: se si è già manifestato o se si produrrà più 
tardi(2).

Padre Slavko - Tutte le settimane io mi intrattengo con i ragazzi in presbiterio. Ho chiesto più volte notizie del 
segno. Essi mi hanno sempre risposto: «La Madonna ce l'ha promesso. Noi l'abbiamo già visto. Noi sappiamo di 
che cosa si tratta. Non vi preoccupate, l'importante è pregare e digiunare». Mi hanno anche detto che ci 
sarebbero stati altri segni se i messaggi fossero stati meglio accettati e se non ci fosse stata così tanta 
resistenza.

Mons. Franic - Sì, il Cielo non si impone a nessuno, rispetta la libertà umana. Cristo ha avuto lo stesso 
atteggiamento. Non ha mai obbligato alcuno a seguirlo. Se la gente non vuole accoglierlo, Egli si ritira.

(1) Il miracolo del sole, 17 ottobre 1917.
(2) Allusione alle obiezioni di mons. Zanic che si sono ripercosse nella stampa francese: in principio, i veggenti credevano questo segno 
imminente. In effetti essi non avrebbero mai creduto che le apparizioni potessero durare così a lungo. Essi pensavano al modello di Lourdes 
dove non vi furono che 18 apparizioni...

Linguaggio profetico

Padre T. Pervan - L'annuncio di un grande segno, deve essere compreso nel senso dell'Apocalisse?
Mons. Franic - Anche nell'Apocalisse si parla di un grande segno. La Donna rivestita di sole appare nel cielo e il 
dragone si oppone a lei (Ap. 12). Può darsi che si debba comprendere il segno in tal senso.
Anche i profeti non capivano il senso delle loro predicazioni al momento in cui le pronunciavano. Per esempio, i 
profeti dell'Antico Testamento parlavano di Cristo come Re dei re. Avranno essi capito che Egli sarebbe stato 
designato come re sulla Croce? Non capivano nemmeno quello che Dio annunciava per bocca loro. Isaia diceva 
che Dio avrebbe regnato a Sion e i giudei hanno interpretato questa predizione letteralmente: Sion doveva 
diventare la residenza del Dio d'Israele, del suo potere spirituale ma anche del suo potere politico, destinato a 
estendersi da là al mondo intero. Ma Gesù Cristo ha proclamato che il suo corpo è il nuovo tempio, la nuova 
Sion. Oggi l'Eucaristia e la Bibbia sono sparse nel mondo intero. Il mondo intero è dimora di Dio. Tanto meglio, 
poiché sarebbe difficile andare a cercare laggiù, a Sion, la Giustizia di Dio, urtarsi, spingersi per ricevere il 
nutrimento del banchetto escatologico di cui parla Isaia. La nostra Sion è là dove si trova Gesù Cristo. Ma il 
profeta l'ha compreso? Era forse necessario che egli comprendesse il linguaggio in cui Dio chiamava Sion centro 
del suo regno? Egli sicuramente non comprendeva tutta la portata del messaggio che gli veniva ispirato.
Il linguaggio del grande segno è un linguaggio profetico. Quando i ragazzi ne parlano, molte cose sfuggono loro 
poiché essi non hanno fatto studi di teologia. Noi siamo qui per spiegare tutto ciò di cui essi parlano: i messaggi, i 
segni, ecc. Non occorre utilizzare un linguaggio troppo letterario che potrebbe trasformarsi in fanatismo, 
nemmeno troppo razionale, poiché il linguaggio profetico riflette un'altra realtà. Per spiegare queste cose, occorre 
un'esegesi particolare.

Padre T. Pervan - Noi siamo nella prospettiva della Parusia(l). San Paolo fondava la sua teologia su questa 
attesa che tuttavia non si è realizzata...

(1) Ritorno del Cristo alla fine dei tempi.



Mons. Franic - Sì, San Paolo diceva: «Il Signore viene». Ma può darsi che lui stesso non sapesse che cosa 
volesse dire. Quando i cristiani di Salonicco rifiutarono di lavorare a Gerusalemme, fu la stessa cosa. Nella storia, 
questa attesa del ritorno del Cristo fu spesso spiegata male. Anche cinquemila anni potrebbero sembrare un 
termine corto.

Padre T. Pervan - Questa attesa del grande segno turba il nostro vescovo, mi sembra. Ma quando i ragazzi 
dicono: Verrà presto, questo è un linguaggio biblico.

Mons. Franic - Certamente. Accusare i ragazzi di contraddizione, non serve a nulla. Essi non c'entrano. Non 
conoscono né esegesi né ermeneutica.

Padre T. Pervan - Essi sono stati posti in una situazione più grande di loro.

Mons. Franic - E noi siamo qui per dare loro spiegazioni come dei padri, degli esperti nel discernimento dello 
spirito, non per contestarli(l).

(1) Allusione alla tattica di monsignor Zanic che ha interrogato a lungo i veggenti per metterli in contraddizione 
con se stessi, essendo il suo obiettivo quello di trovare la menzogna in tutti coloro che sostengono le apparizioni.

Spirito Santo e Tradizione

Padre T. Pervan - Mi sembra che occorra ripassare quello che abbiamo appena detto: La Vergine è ripiena di 
Spirito Santo, lo porta ovunque lei va. Gesù Cristo è stato il carismatico per eccellenza. Battezzato dallo Spirito 
Santo e concepito per opera di Spirito Santo. Egli predicava e guariva. Dopo, venne la Risurrezione, opera dello 
Spirito, e la Pentecoste, frutto della Risurrezione. In seguito gli apostoli, portatori dello Spirito e infine i fedeli con i 
loro carismi nella Chiesa.

Padre Slavko - Poco fa, lei ha consigliato ai sacerdoti di leggere delle opere che parlino dello Spirito Santo. 
Questo campo è stato trascurato dalla teologia.

Padre T. Pervan - Ora ci si sta ritornando. Yves Congar ha appena pubblicato tre volumi sullo Spirito Santo nella 
Chiesa e nella teologia (Editrice Queriniana).

Le sfide del nostro tempo

Mons. Franic - Nessuno può rimproverare a Congar di essere un fanatico o un integralista, tanto meno a de 
Lubac. Ad un certo momento essi sembrarono dei progressisti. Ma bisogna ascoltarli. Essi sono portatori di 
nuove idee come Karl Rahner. To l'ho studiato quando insegnavo in seminario. Egli non ha detto tutto, ma ha 
detto molte cose. Io sono stato formato all'Università Gregoriana in un'epoca in cui non avevamo compreso molte 
cose. Questa Università era allora impregnata di scolastica e non usciva da questa cornice. Ciò che mi ha 
sostenuto nella mia fede, a quell'epoca, è il fatto che noi avevamo delle risposte a tutto. Ma ora siamo giunti ad 
un'altra epoca che chiede altre risposte.

L'epoca del marxismo

Noi ci troviamo nel mirino della critica marxista, che non esce da salotti mondani, ma dalla vita. E la nostra 
risposta a questa critica deve essere un esame serio del ruolo della Chiesa nella società moderna, e questa 
critica ci obbliga a cercare nuove risposte nelle sorgenti della teologia. Queste risposte, una volta trovate, 
bisogna viverle. Io lo dico, lo predico, anche durante la messa: Noi dobbiamo convertirci continuamente. Io per 
primo. Quando io dico questo, la gente pensa che io lo dica per umiltà o per virtù, ma no, è la realtà. E una 
necessità. Io mi sono un po' addormentato in questo sforzo e vedo l'urgenza di prendere in considerazione molte 
cose delle quali non mi ero ancora accorto all'Università Gregoriana nel 1941! Certo, devo riconoscere che tutto 
quello che ho imparato proviene da questa Università. Ma là, noi ci siamo attardati contro Hegel, il razionalismo e 
l'idealismo. Marx è stato liquidato in un'ora. Non era considerato un avversario serio. Perché? Perché si viene 
presto a capo del materialismo dialettico, ma il marxismo è una filosofia uscita dalla vita e che si realizza nella 
vita piuttosto che sui libri. Questi libri sono più o meno mal scritti: come certi libri teologici, d'altronde. Il 
cristianesimo è molto più concreto nella vita che nei libri. Il marxismo pure; è nella vita che esso si realizza, nella 



misura in cui riesce a realizzarsi, e i marxisti sono quello che sono: gli uni degli idealisti, gli altri degli arrivisti. 
Anche fra i cristiani si può trovare qualcosa d'analogo. Per giudicare gli uomini bisogna prendere in 
considerazione le circostanze e i cambiamenti che si sono prodotti. Non ci si può più servire di risposte teoriche e 
superficiali, oggi bisogna rispondere con i fatti, con la vita.

Padre Slavko - Io vorrei chiederle ancora qualche cosa. Lei dice che bisogna rinnovare la teologia e questo 
riguarda per primi i preti. Ma a livello di vita come affrontare la cosa? Non è sufficiente comprendere la necessità 
del cambiamento oppure saperlo teoricamente giustificare. Bisogna viverlo questo cambiamento.

La preghiera, realizzazione del cristiano

Mons. Franic - Sì, e questo significa: pregare, osservare se stessi. Dio non viene sulle nubi e non resta nelle 
nubi, Egli viene nella mia situazione. E se io penso: per il fatto di essere vescovo, io sono infallibile, io non ho 
bisogno di conversione, allora Dio non verrà. La Sua venuta non sarà completa come Egli l'avrebbe voluto. Egli 
verrà se io mi asterrò dal commettere peccati gravi, ma questo non è sufficiente. Se io non vedo le mie 
debolezze, i miei difetti, il mio niente, i miei bisogni, io non sarò un buon strumento nella società in cui vivo. 
Questa non è una retorica del mio essere niente, ma il riconoscimento della mia miseria, della mia fragilità, 
poiché io sono soltanto un uomo. Per questo io posso, ad ogni istante, sviarmi, commettere un errore, anche 
quando procedo al trasferimento dei miei sacerdoti. Quando io li incontro, può darsi che io non sia abbastanza 
aperto al colloquio, può darsi che io li abbia delusi, ecc. Se io trascuro tutto ciò, se mi credo più importante degli 
altri, invece di considerarmi come un servo, io sarò sterile. Se non comincio a convertire me stesso, la 
conversione non si realizzerà nemmeno negli altri. Questa teologia esistenziale è quella di tutti i movimenti di 
Pentecoste. Lo Spirito Santo non è una teoria, parla un linguaggio di amore. E non è lo stesso linguaggio di 
quello della ragione, anche se essi si completano. Se l'amore non è fondato sulla verità, può rivoltarsi contro di 
essa. Gesù ha detto: «Vi manderò lo Spirito di Verità che vi spiegherà tutto ciò che io vi ho detto». Ma lo Spirito 
ha una sua maniera di spiegare: con il cuore e con l'amore. Non si può capire una cosa o qualcuno se non lo si 
ama. Fintanto che io non amo una verità, io non la comprenderò. Colui che non ama Medjugorje, non lo 
comprenderà mai. Se non si gioisce della sua realtà, non si può comprenderla. La conoscenza comincia con 
l'amore, con l'intuizione del cuore. San Tommaso dice che la conoscenza comincia dall'intelligenza. Per amare, 
bisogna conoscere. Le due cose vanno insieme, dice Suarez. La ragione e il cuore, l'amore e la volontà si 
accordano e si completano.

Padre Slavko - Bisognerebbe insegnare questo nei seminari. E questa esperienza inizia quando tutti, dal vescovo 
all'ultimo dei fedeli, si impegnano insieme. Allora essi si incontrano. Ciascuno riconosce i suoi peccati e se ne 
pente. Incomincia un nuovo tirocinio di comunione.

Mons. Franic - In principio ho visitato i Focolari e i Carismatici in qualità di ispettore (in greco, vescovo significa 
sorvegliante, ispettore). Ma ben presto sono diventato partecipante. In quelle riunioni io sperimento la presenza 
dello Spirito Santo. Partecipo ai loro gesti, mi identifico con loro, senza dimenticare che io rappresento la Chiesa 
istituzionale. E io sento il dovere di spiegare e di guidare coloro che mi sono affidati.

Padre Slavko - Là dove Lei discerne un pericolo, interviene come vescovo: come guida.

Mons. Franic - Ora capisco meglio il ruolo di sacerdote in questi gruppi che hanno assolutamente bisogno di 
essere guidati. La buona volontà è in tutti: intellettuali, operai, casalinghe. E da essi io imparo molto. Ho spesso 
utilizzato nelle mie omelie i propositi molto concreti che avevo ascoltato nelle loro riunioni.

Padre Slavko - Se questi gruppi non sono guidati da un sacerdote, rischiano di commettere degli errori sia a 
livello teorico sia a livello pratico.

Mons. Franic - Il sacerdote è un padre e un fratello. Il Concilio Vaticano II dice la stessa cosa del vescovo. Egli è 
un amico, un padre, e un fratello. Noi non ci dobbiamo abbassare al ruolo di ispettore, di poliziotto che spia 
unicamente gli eventuali errori per piombare addosso agli autori. Questo non è un buon sistema per guidare. 
Bisogna adattarsi alle differenti situazioni senza giudicare o classificare di primo acchito i nostri fratelli. Se io mi 
comporto da controllore e non da fratello non posso essere riconosciuto come un fratello. E' una gioia per me, 
oggi, ritrovare dei fratelli così totalmente aperti allo Spirito Santo. In quei momenti ogni tensione sparisce; il mio 
ruolo di guida non mi schiaccia, ma mi obbliga a impegnarmi. Due volte per settimana, dalle 20 alle 22, partecipo 
alle riunioni dei nostri catecumeni. Prego con loro, invece di leggere o fare qualcosa d'altro. Mi converto con loro. 
In questo modo, io conservo il contatto con il mondo, con i miei laici. In un certo senso, è un apostolato.

Padre Slavko - Da questa esperienza ha delle considerazioni da trarre per Lei?



Preghiera e forma

Mons. Franic - La teoria è sempre legata alla pratica e viceversa. Spesso non si vede il legame fra la teologia e 
questa nuova prassi dello Spirito Santo. Ho potuto constatarlo io stesso. Si trascura uno o l'altro degli aspetti. Vi 
sono dei professori che scrivono articoli sui gruppi di preghiera senza aver mai partecipato a una riunione di 
preghiera, senza conoscere alcun gruppo. C'è tutta un'arte di riconciliare la conoscenza, sempre necessaria e 
l'iniziazione ai carismi. San Paolo diceva: Tutti i carismi che voi avete, io pure li ho. Io non potrei dire altrettanto e 
è per questo che io non sono la guida ideale per questi gruppi. Taluni carismi mi fanno difetto.

Padre T. Pervan - I carismi sono una realizzazione concreta del Vangelo e della Chiesa.

Mons. Franic - Gesù dice: «Andate! Predicate il Vangelo. I segni saranno dati a colui che crederà: il dono di 
guarire, di esorcizzare» (cf. Mt. 16). Se non vi sono di questi segni, come volete che gli altri credano! C'è oggi 
ogni sorta di propaganda, e se ci si ferma alla propaganda, quella degli altri può essere efficace quanto la nostra.

Padre Slavko - Ascoltandola ho imparato molte cose. Mi autorizza a farne parte ad altri?

Mons. Franic- Certamente.

Padre Slavko - Ne farò parte soprattutto ai gruppi di preghiera. Grazie.

--------

Il cardinal Franjo Kuharic, arcivescovo di Zagabria, presidente della Conferenza episcopale jugoslava, ha seguito con attenzione penetrante 
i fatti di Medjugorje. Ha ricevuto due volte Vicka in arcivescovado. La prima volta ebbe lì la sua estasi alle 18, e il cardinale vi era presente, 
dietro di lei. Come presidente della Conferenza episcopale, egli si preoccupa di rispettare l'autorità di ogni vescovo nella propria diocesi. Egli 
sostiene dunque monsignor Zanic, ma lo consiglia pure, e quando questo vescovo, sommerso dalle difficoltà locali della sua diocesi di 
Mostar, ha precipitato azioni e giudizi ufficiosamente negativi, l'azione moderatrice del cardinale vi ha apportato delle compensazioni 
positive (precisando che solo i pellegrinaggi ufficiali erano prematuri, e dando spazio sulle colonne di Glas Koncila, il maggior giornale 
cattolico del Paese, a dei punti di vista positivi. Egli ha dichiarato corretta la posizione di monsignor Franic che sostiene l'autenticità delle 
apparizioni.
Padre Massimo Rastrelli, gesuita di Napoli, uno degli esperti italiani che lavorano con tatto e misura a difendere le apparizioni di Medjugorje, 
ha dialogato con lui, presso l'arcivescovado di Zagabria, il 15 febbraio 1985. Il cardinale ripeté, in maniera più precisa e più aperta, quello 
che aveva già confidato a qualche giornalista. Da questa intervista, registrata, in italiano, noi abbiamo sfrondato qualche digressione. Lo 
stesso padre Rastrelli ha omesso di trascrivere le parole di padre Brajcic, teologo di Zagabria, esperto della Commissione d'inchiesta sulle 
apparizioni, che era presente a questa udienza e parlava in croato.
La posizione del cardinal Kuharic è analoga a quella del Papa. Egli ha misurato il valore dell'avvenimento di Medjugorje, senza esservisi 
recato lui stesso, e si guarda bene dal sostituirsi con un giudizio al giudizio del vescovo, solo responsabile in materia. Egli si applica a 
temperare gli errori e a sostenere il positivo, ad arricchire di informazioni la Commissione che egli si augura libera, internazionale e 
pienamente informata...

Fonte: René Laurentin, terzo fascicolo integrativo del libro "La Vergine appare a Medjugorje?"
Queriniana, marzo 1985


