
Il caso Ivan

Il fatto grave di quei giorni fu l'inchiesta del 7 marzo nei confronti di Ivan Dragicevic (19 anni), uno dei veggenti, per chiarire il caso del 
segno promesso dalla Vergine: una vecchia storia.

Il 9 maggio 1982, due membri della commissione: Mate Zovkic e Zelimir Puljic (entrambi di Sarajevo) erano andati a trovarlo nel 
seminario di Visoko. Gli avevano ordinato di mettere per iscritto il segno promesso dalla Madonna per la fine delle apparizioni: un 
segno visibile, destinato agli increduli. Anche gli altri veggenti avevano ricevuto la stessa domanda, ma avevano consultato la Madonna 
durante l'apparizione seguente ed erano stati invitati a mantenere il più assoluto segreto. Essi pertanto rifiutarono di scriverlo, anche a 
condizione di chiuderlo in una busta sigillata che non sarebbe stata aperta prima del compiersi del segno. I due membri della 
commissione approfittarono dell'isolamento di Ivan nel piccolo seminario per effettuare su di lui lo stesso tentativo. Essi furono 
introdotti dal prefetto del collegio: frate Vitomir Silic.

Ivan a quel momento si trovava in una situazione difficile. I suoi insuccessi scolastici l'avevano posto in una situazione spiacevole. 
Temeva di essere rimandato: cosa che avvenne poco dopo.

Egli subiva la pressione congiunta di due autorità (ha spiegato monsignor Franic ai vescovi in data 17 aprile 1985). 
– Come seminarista, egli aveva un timore reverenziale nei confronti dei suoi superiori ed anche del suo vescovo. Dall'altra parte, 

sapeva di non avere affatto il diritto di rivelare il segreto del grande segno, secondo il divieto della Madonna.

Esitò di fronte al foglio dove erano scritte le due domande:

– Quale segno lascerà la Vergine?
– Quando verrà questo segno?
Egli provava «pena e insicurezza». I due commissari erano usciti dalla stanza, ma uno di loro veniva a guardare attraverso la porta. Ivan 

finì per scrivere qualche riga e mise il foglio nella busta che fu sigillata con la promessa che non sarebbe stata aperta prima della 
realizzazione del segno. Consegnò un'altra busta (un duplicato) al frate Celestino Vlasic, di cui si fidava.

Non aveva osato resistere.
Ivan aveva ceduto per timidezza ma imbrogliando le cose, secondo le risorse del suo atavismo contadino. Egli aveva scritto sì qualcosa, 

ma non riguardava il segno. Egli lo confesso, con imbarazzo, ai sacerdoti della parrocchia di Medjugorje. Questo si riseppe e motivò la 
nuova inchiesta dei commissari.

Il 7 marzo 1985, alle 16.30, tre membri della commissione d'inchiesta episcopale: Zelimir Puljic, Ivo Sisek e Sime Samac, di Markaska, 
vennero ad interrogarlo. Ivan ammise il suo inganno:

Puljic – Hai scritto qualcosa riguardante il segno?
Ivan   – No!
Puljic – Che cosa hai messo nella busta a Vasoko?
Ivan   – Niente!
Puljic – Allora perché non permetti che si apra la busta?
Ivan   – Potete aprirla. C'è soltanto della carta, nient'altro.
Z. Puljic, professore di psicologia a Sarajevo, concluse: 
Deploro che tu ci abbia ingannato e che in seguito ti sia confidato con Laurentin.



La busta del 9 maggio 1982 fu quindi aperta. Vi erano scritte le seguenti parole:
Dichiarazione del veggente in merito al segno della Santa Vergine a Medjugorje. 
(Il titolo è seguito dalla domanda dei commissari):
– Quale segno lascerà la Vergine? 
(segue la risposta di Ivan):
– La Santa Vergine disse che lascerà un segno...:
Ci sarà un grande santuario a Medjugorje, a ricordo delle mie apparizioni e questo santuario sarà a mia immagine. 
(segue la seconda domanda dei commissari):

– Quando si realizzerà questo segno? 
(e la risposta di Ivan):
– Il segno si realizzerà nel sesto mese. 
firmato Dragicevic, Ivan.

Ivan, ben sapendo di non aver scritto nulla che svelasse il segreto, arrivò a dire e a pensare di non aver scritto niente del tutto e che il 
foglio era bianco. Ora, egli aveva ben scritto qualcosa e cioè quello che abbiamo appena letto.

Questo argomento venne considerato come molto grave contro Ivan e contro i veggenti anche nello stesso paese di Medjugorje, dove il 
provinciale dei francescani, frate Jozo Pejic, mandò frate Ivan Dugandzic consigliandolo di chiarire la faccenda e di allontanare Ivan dal 
gruppo dei veggenti.

Padre Slavko, lui pure psicologo come Puljic, fece un'inchiesta di controllo. Andò dapprima a trovare Ivan, il sabato 9 marzo, verso le ore 
14, munito di un magnetofono. Lo incontrò davanti alla casa di Vicka. Ivan gli disse:

– So perché sei venuto. La commissione ha aperto la busta e ha trovato scritto qualcosa. Ma non si tratta del segno e nemmeno della 
data.

– Come fai a sapere che io sono venuto per questo?
– Poiché la Madonna me ne ha parlato sulla montagna.
Egli ci va sovente a pregare la sera, con il gruppo che egli guida.
Ivan ha riconosciuto di aver fatto bene a scrivere così.
– La Madonna mi ha rimproverato, ieri sulla montagna, disse egli.
Egli piangeva come deve aver pianto san Pietro dopo il suo tradimento.
Padre Slavko invitò i quattro veggenti a domandare cons iglio all'apparizione su questa faccenda. Le risposte, convergenti, furono 

queste:
– Pregare di più, è così che voi eviterete l'errore (...) che ha commesso Ivan.
Vicka, più precisamente, ricevette questa risposta il 13 marzo, la sera in cui sulla collina si era unita al gruppo di preghiera di Ivan:
Pregate, pregate, pregate! È soltanto con la preghiera che voi potrete evitare l'errore di Ivan, che non avrebbe dovuto succedere. Egli 

non avrebbe dovuto scrivere, e dopo averlo fatto avrebbe dovuto confessarlo chiaramente in modo da non seminare dubbi.

Il sabato 16 marzo era giorno di ritiro per i veggenti. Vicka si unì agli altri, alle 9, ma fu ben presto assalita di nuovo dai dolori alla tes ta,  
dovuti all'evoluzione del tumore, e dovette andare a riposare fin verso le ore 13. Dopo il pranzo, nella stanza del catechismo, padre 



Slavko pose separatamente ai veggenti tre domande:
1. Quello che Ivan ha scritto riguarda il segno o no?
2. È quella la data del segno?
3. Credi tu che Ivan abbia realmente avuto le apparizioni?
Vicka, Ivanka, Jakov, molto attenti a non dire mai nulla intorno ai segreti, si mantennero vaghi o silenziosi sui primi due punti. Maria e 

Ivan risposero no, senza ambiguità.
Circa la terza domanda, tutti confermarono:
– Sì, Ivan vede veramente. Ha avuto le apparizioni come noi. 
Lo stesso Ivan confermò:
– Sì, sono sicuro delle mie apparizioni. 
Due rimproveri gli sono dunque stati fatti:
Da una parte, avrebbe dovuto rifiutarsi di scrivere come l'hanno fatto gli altri veggenti, ma la sua timidezza ebbe il sopravvento. Egli fece 

ricorso allora a una scappatoia, che rientra nelle usanze dei contadini di ogni continente, forse più nell'Erzegovina che altrove, dove i 
cristiani sono vissuti braccati, per quattro secoli, dalla persecuzione musulmana (1481-1881), dopo di che hanno conosciuto i problemi 
di un regime ateo.

Dall'altra, sicuro di non aver scritto nulla che rivelasse veramente il segreto (come l'inchiesta ha confermato), Ivan disse unicamente di non 
aver scritto niente del tutto. Egli finì per raffigurarsi che le cose erano andate in questo modo. Ma in effetti qualcosa egli aveva scritto:

E' un errore, conclude monsignor Franic, ma egli non ha scritto nulla sull'argomento e in tal senso poteva dire di non aver scritto 
nulla: su questo foglio non c'è niente... di segreto. E gli altri veggenti lo confermano. (Comunicazione del 17 aprile 1985).

Circa l'oggetto del segno (prima domanda) egli ha pronosticato verosimilmente che ci sarà un giorno una chiesa in onore della Madonna a 
Medjugorje (la chiesa attuale non è dedicata alla Vergine).

Quanto alla data: «sesto mese», la commissione si è interrogata se ciò voleva significare «sesto mese dopo il 9 maggio 1982» nel qual 
caso sarebbe semplicemente errata. Se il sesto mese significa in giugno, potrebbe essere per l'anniversario delle apparizioni. Ma questa 
indicazione vaga non dice nulla, non essendo precisato l'anno.

Preoccupato di mantenere d'ora innanzi il segreto del quale a torto ha parlato in maniera ambigua e sbagliata, Ivan si guarda dal dare 
maggiori precisazioni circa il suo scritto del 9 maggio 1982.

Se egli ha avuto torto, e lo riconosce, è stato nel comportarsi da timido cercando una via d'uscita, per sfuggire a delle pressioni 
insormontabili, secondo la furberia di una tradizione ancestrale.

In ogni tempo gli inquirenti non si sono fatti scrupolo di sottoporre i veggenti a pressioni traumatizzanti, con l'idea che se sono veramente 
dei veggenti sapranno come trarsi d'impaccio e che, nel caso contrario, saranno smascherati. Raramente ci si preoccupa dei danni 
psicologici che si creano, nell'uno o nell'altro caso.

Per esempio, a Pontmain, il generale de Charette puntò la sua sciabola sul petto della piccola Jeanne-Marie Lebossé dicendole:
– Piccola, se tu menti io ti trapasso.
Ella non batté ciglio. Ma pare che fosse più impressionata dal vescovo che aveva detto:
–  Ragazzi miei, se mentite, andrete all'inferno, ecc.
Al momento i ragazzi non ebbero alcuna esitazione. Ma qualche anno dopo, quando il fatto dell'apparizione era ormai lontano, Jeanne-

Marie Lebossé fu assalita dagli scrupoli. Come Teresa di Lisieux dopo la sua apparizione, ella credette di aver mentito e si impegnò 
nella penosa strada della ritrattazione... in buona fede. Ma gli studi mostrano il valore delle sue prime testimonianze e l'incoerenza delle 



sue ritrattazioni.
Che Ivan abbia subito un trauma a causa della pressione esercitata su di lui in questo momento difficile della sua vita, l'ha verificato un 

grafologo della PUMS (Libera Post Università Internazionale della nuova Medicina e delle Scienze naturali e umane), confrontando 
lo scritto contratto del 9 maggio 1982 con un altro scritto del 21 dicembre dello stesso anno. 

Egli così conclude:
Il primo è scritto sotto una pressione psicologica eccessiva. Presenta con intensità il segno grafico contorto, 30 centigradi, mentre lo 

scritto del 21 dicembre 1982 non presenta alcuna contrazione. Di più, lo scritto del dicembre appare curato, con una intensità di 10 
centigradi, che si trova ridotta a 70 centigradi nello scritto di maggio. Infine, la fluidità è di 90 centigradi in dicembre e soltanto di 70 
in maggio. Pertanto, si può così riassumere:

maggio dicembre
contorta 30 00
accurata 70 100
fluida 65 90

Per produrre una differenza di tale intensità in una scrittura già perfettamente personalizzata, specialmente per quanto riguarda il 
carattere accurato della scrittura, che è di natura particolarmente stabile, il comportamento delle persone in contatto con Dragicevic 
deve essere stato eccezionalmente compressivo e angosciante. Questo può essersi prodotto al momento dello scritto di maggio, 
oppure nelle due ore precedenti. Si tratta sicuramente di un traumatismo psico-nervoso i cui effetti non si spengono tanto in fretta, e 
che può aver esercitato un'incidenza sul sistema nervoso, creandovi dei sintomi significativi di reminiscenza, 

firmato: prof. Marco Marchesati

Il 14 marzo, i veggenti ricevettero questo messaggio: 
Luce e tenebre si combattono.  Molti soffrono perché vivono nelle tenebre. Cari ragazzi, molti di coloro che vengono nelle vostre case 

vivono nelle tenebre. Indicate loro la luce. Lasciatevi trovare da Dio per giungere lassù.

Aggiungiamo che Ivan aveva ricuperato la seconda busta, identica alla prima. Credeva di averla messa in un libro ma non riusciva a 
ritrovarla. Invitato a consultare la Madonna, egli ne aveva ricevuto questa risposta il sabato 9 marzo:

Io so che tu non hai scritto nulla del segno; tu non puoi scriverne senza il mio permesso. Tu devi sapere che io guido la tua vita.
In calce alla pagina egli ha aggiunto: 
Preghiamo per il vescovo nostro padre.

Ivan ha pianto il suo sbaglio come san Pietro il suo rinnegamento. La debolezza di Ivan non è stata un rinnegamento. Pietro aveva a che 
fare con Gesù che comprende la debolezza del cuore umano e perdona. Per Ivan, invece si tratta di una commissione d'inchiesta che 
opera secondo altri criteri e che glie ne farà carico. 


