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Dopo l'omelia del 25 luglio 1987, fra Ivan Dugandzic, OFM (successore di Tomislav Vlasic e di Slavko 
Barbaric, come direttore spirituale di Medjugorje), membro delle prime due commissioni di inchiesta su 
Medjugorje (1982-1986), aveva mantenuto il silenzio, per oltre due mesi. Ma dopo la proibizione delle 
apparizioni nella casa parrocchiale (9 settembre), dopo la riunione dei vescovi croati a Zagabria (16 
settembre) e la loro lettera del 17 settembre alla parrocchia credette necessario, per la verità, far 
chiarezza su alcune questioni di fondo e di coscienza con la lettera seguente:

Padre vescovo,
Sono passati due mesi da quando, in presenza di una moltitudine sorpresa di migliaia di persone, lei 
evocò 'il fuoco dell'inferno' predicendo, a noi sacerdoti di Medjugorje, un posto 'nel profondo' di 
quell'inferno. Sul momento, noi pensammo che si fosse lasciato trasportare dall'impulsività, ma questi 
due ultimi mesi hanno smentito questa interpretazione. Infatti, negli incontri con i visitatori, non ha 
cessato di alimentare questo fuoco, mentre a noi, per consolazione, resta solo la certezza che non tocca 
a lei decidere il posto che ognuno di noi dovrà occupare nell'aldilà.
In questi ultimi tempi si è adoperato per dimostrare che qui è all'opera satana in persona e che, da Cristo 
in poi, è il più grande imbroglio messo in opera (suo colloquio con padre Viktor Kosir). Che dire al 
riguardo? Sarebbe forse diventato possibile, ai nostri giorni, ciò che Cristo riteneva impossibile, che 
cioè satana è diviso in se stesso? In questo caso 'il suo regno crollerebbe'. Oppure egli stesso, in questo 
periodo, accortosi che i suoi vecchi metodi non ottenevano un successo pieno, si sarebbe rifugiato nella 
preghiera e nel digiuno? Padre vescovo, lei non si lascia sfuggire alcuna occasione per calunniare o 
distruggere moralmente qualsiasi persona legata a Medjugorje, pensando così di distruggere Medjugorje 
stessa.
La maggior parte delle volte questa tattica provoca turbamento e scandalo in numerose anime. La 
giornalista americana Jacqueline Srouji, che ha passato qui diversi mesi in preghiera, prima di tornare in 
America, chiese di poter intervistare sua eccellenza. Lei la ricevette il 18 settembre 1987. Dopo due ore 
passate con lei davanti alla telecamera e al microfono, tornò con le lacrime agli occhi e ci disse:
– Se qualcuno avesse tentato di convincermi che il vescovo vi odia, non gli avrei creduto. Dopo questa 
intervista, so che vi odia.

[Sono in possesso dell'intervista in questione, ma mi è stata fatta avere con la nota 'riservato', che credo 
dover rispettare].

Dopo la sua predica, in quel giorno della confermazione a Medjugorje e soprattutto dopo la sua 
pubblicazione nella stampa, molti si fregano le mani con soddisfazione [...] ma molti altri ci chiedono 
perché abbiamo taciuto. Dopo lunga riflessione, ho deciso di chiarire alcune sue affermazioni.
Lei afferma: «Per sei anni ho pregato, ho studiato, ho taciuto». Credo che abbia pregato, sebbene abbia 
spesso rifiutato le preghiere che si levano a Dio per lei, qui a Medjugorje. Credo anche che abbia 
studiato. Ma so che sia lei che la commissione avete studiato più la problematica da voi introdotta che il 
fenomeno stesso delle apparizioni.
Il suo 'silenzio' è un capitolo a parte. Se avesse taciuto, avrebbe dato prova di prudenza e di saggezza. 
Ma da tempo ha scelto di parlare apertamente e di gettare, così, il dubbio nell'opinione pubblica, di 
accusare e di giudicare sia i veggenti che i preti di Medjugorje, oltre che i fedeli che qui accorrono. 
Tutto ciò culminò nella famosa lettera circolare del 30 ottobre 1984, fatta pubblicare in tutto il mondo. 
Dopo quella presa di posizione, le avevo detto che noi, come commissione, non avevamo più niente da 
fare, se non limitarci a tentare di dimostrare ciò che lei sapeva già in anticipo.
D'altra parte, le sue idee sul ruolo della commissione erano confuse. L'aveva manipolata come le 
conveniva. Una volta con pesanti conseguenze: quando le chiese di ordinare e proibire qualcosa in suo 
nome. Invece, quando qualcuno prospettava la possibilità che la commissione potesse arrivare a un 
parere diverso dal suo, allora, il suggerimento non era importante e lei ebbe l'ardire di affermare: «La 
commissione sono io».
L'iniziativa da lei presa il giorno delle cresime, a Medjugorje, rivela che lei persiste nello stesso 
comportamento. E non riconosce nemmeno l'autonomia della terza commissione, insediata dalla 
Conferenza episcopale jugoslava e non ha avuto la pazienza di aspettare i risultati del lavoro da essa 
condotto. Prima diceva che la sua responsabilità era molto grande, ma non ha dimostrato la volontà di 
condividerla con gli altri vescovi, come le è stato suggerito da tempo. Ora che la Congregazione ha 



trasferito la responsabilità alla Conferenza episcopale, lei non accetta tale decisione come un dato di 
fatto e continua a proiettare i suoi problemi sul 'fenomeno Medjugorje'.
Padre vescovo, lei aveva chiesto a noi, membri della precedente commissione, il giuramento di 
mantenere il segreto. Ma lei, primo membro della commissione, non l'ha rispettato. Cito solo due casi:
– In occasione dell'inchiesta sulla busta sigillata di Ivan Dragicevic (4°fascicolo integrativo: Ancora su 
Medjugorje, pp. 18-24) i membri della commissione si erano accordati con lui perché la cosa restasse 
segreta. Ma pochi giorni dopo, lei ne parlò pubblicamente a un folto gruppo di sacerdoti, riuniti nella 
cattedrale per un ritiro spirituale.
– Quando la commissione, nel maggio 1986, concluse i suoi lavori, ognuno di noi le fece pervenire, 
come era suo desiderio, il suo parere scritto e motivato. Dopo di che lei ci chiese anche di votare 
segretamente. Io le chiesi subito se il voto sarebbe rimasto veramente segreto. Al che lei rispose 
sorpreso che la domanda era fuor di luogo.
Le ricordai allora la violazione del segreto nel caso suddetto, ma la cosa non fu di suo gradimento. Ma 
forse per lasciarci l'impressione che questa volta il voto sarebbe stato veramente segreto e sarebbe 
rimasto tale, non comunicò il risultato nemmeno a noi membri della commissione, ma raccolse le 
schede e sciolse la commissione. Tuttavia, qualche giorno dopo, molti preti stranieri, di ritorno da un 
colloquio con lei, diffusero il risultato negativo del voto, riportando cifre discordanti tra loro, ma 
convergenti nel fatto che la maggioranza (della commissione disciolta) era contraria (alle apparizioni). 
Certamente le nostre risposte scritte e il nostro voto sono due cose diverse. Ma (in entrambi i casi) lei ci 
offriva solo le due alternative seguenti:
a) Constat de supernaturalitate: è certo il carattere soprannaturale.
b) Non constat de supernaturalitate: il carattere soprannaturale non è certo.
I due psicologi sostenevano che il fenomeno necessitava di ulteriore studio (per poter concludere) e 
precisavano che, non essendo teologi, non potevano votare in quei termini. Per questo si astennero e noi 
teologi, (quattro di noi) sostenemmo parimenti che la commissione doveva continuare il suo lavoro. Ma 
fummo posti in minoranza e accettammo il voto.
Nella presentazione di quei voti ci sono due clementi che sconcertano:
– Lei parla come se avessero votato i quindici membri, invece furono solo tredici coloro che accettarono 
di farlo.
Più sconcertante ancora è la risposta alla domanda b): E certo il carattere soprannaturale? Lei l'ha 
trasformata in: È accertato che non è soprannaturale? (Constat de non supernaturalitate). Ma la 
domanda prevista dalle direttive della Congregazione per la dottrina della fede vuol significare: «Allo 
stato attuale della ricerca, l'ipotesi del soprannaturale non è ancora chiara, e resta aperta a ricerche 
ulteriori». La presentazione che lei fa del voto falsifica l'informazione data all'opinione pubblica.
Padre vescovo, lei afferma che gli avvenimenti di Medjugorje hanno creato tensione e divisione nella 
Chiesa: «Alcuni credono alle apparizioni ed altri no».
Cosa significano queste parole? Vuol forse dire che prima di Medjugorje, nella Chiesa dell'Erzegovina 
regnava l'unità e la pace e che tutto questo è scomparso in seguito al fatto che alcuni hanno aderito alle 
apparizioni ed altri no? Seguendo questa logica, si dovrebbe anche dire che a Lourdes e a Fatima le 
apparizioni hanno diviso la Chiesa, perché anche in quei casi, prima dell'approvazione della Chiesa, 
alcuni vi si recavano in pellegrinaggio e altri rimanevano indifferenti. Finora un'affermazione del 
genere non è mai stata sostenuta da nessuno, perché ognuno è libero di andare o di non andare in quei 
luoghi. Qui il problema è diverso. Coloro che non accettano Medjugorje, non accettano nemmeno 
coloro che accettano queste apparizioni, e non riescono a mantenere la serenità, ma diventano 
aggressivi e pretendono che Medjugorje scompaia.
Credo che ricordi l'incontro tempestoso da lei convocato nella curia vescovile, nel novembre del 1985. 
Per l'occasione aveva convocato il parroco, padre Tomislav Pervan, padre Petar Ljubicic, me, suor Janja 
Poras e tre veggenti: Marija Pavlovic, Ivan Dragicevic e Jakov Colo. Di fronte a noi, in quell'occasione, 
lei disse una frase tremenda:
– Qualcuno deve sparire da Medjugorje, o voi o io. Io non desidero sparire e a questo fine mi adopererò 
con tutti i mezzi.
In verità, da allora non ha fatto alcun discernimento di 'mezzi', né di tempi o di luoghi per riuscire nel 
suo intento.
Devo brevemente soffermarmi sul caso dei due cappellani di Mostar che spesso e volentieri lei ha 
mescolato in questa faccenda. Già durante i lavori della prima commissione, molti membri, desiderosi 
di farle piacere, tiravano in ballo la questione in tutte le sessioni, come la roccia di Sisifo. Per questo, 
durante una sessione, chiesi formalmente che si formasse una sottocommissione di tre membri 
all'interno della commissione, con l'incarico di studiare espressamente quel caso e toglierlo così 
dall'ordine del giorno generale. Lei si oppose e così quella roccia continuò a essere rotolata in ogni 
nuova sessione.
Il grande pubblico ignora che i due giovani francescani hanno sottoposto il loro caso al tribunale 
ecclesiastico superiore di Roma, la Segnatura apostolica. L'inchiesta ha messo a nudo missioni e difetti 



nella procedura con la quale erano stati puniti ed è stato chiesto loro di scegliersi un avvocato. Il 
processo è stato avviato, ma poi bloccato, grazie ai potenti appoggi di cui lei gode a Roma. Perché ha 
paura del risultato? È sicuro che sia stato fatto tutto con regolarità?
Lei diffonde ovunque le sue lamentele sulla divisione esistente tra i frati dell'Erzegovina e, quindi, tra 
quelli di Medjugorje. Ma da quando lei è vescovo di Mostar ha fatto di tutto presso Roma per rendere 
impossibile a questa comunità religiosa una vita normale. L'esempio più recente risale a soli due mesi 
fa. Cosa non ha fatto per rendere impossibile lo svolgimento regolare e democratico della missione dei 
tre visitatori inviati lo scorso maggio dalla nostra curia generalizia (3)!
Padre vescovo, ogni obbedienza nella Chiesa ha le sue radici nell'obbedienza a questa fede che ci è 
comune. Chi si trova alla guida degli altri dovrebbe sforzarsi, con la carità, di creare le condizioni per 
poter obbedire nella carità. Ma lei può trasformare l'obbedienza in arma pericolosa; può creare 
condizioni nelle quali l'obbedienza diventa difficile o del tutto impossibile, senza tradire la propria 
coscienza e gli interessi del vangelo(4).

(3) Si trattava della visita alla provincia di Mostar di tre inviati della curia generalizia di Roma.
Visitarono tutte le case ed espressero un voto per l'elezione di un provinciale, per riportare la normalità
(il precedente provinciale eletto era stato mandato in esilio, dov'era morto e il successore era stato
nominato d'autorità). Venne eletto un frate di Zagabria, Jozo Vasilj, con 110 voti su 140. Ma
l'elezione è rimasta in sospeso fino a tutt'oggi (primavera 1988).

(4) Lettera del 25 marzo 1985 di René Laurentin, 4° fascicolo integrativo: Ancora su Medjugorje, pp.
27-36 e successiva rimozione di T. Vlasic e S. Barbarie dall'incarico di direttori spirituali di Medjugorje.

Non potrei non fermarmi brevemente su quanto lei ha detto nella rivista italiana Jesus, a proposito della 
sua predica a Medjugorje (un articolo complementare al sermone pubblicato su Famiglia Cristiana). 
Quanta ipocrisia nella spiegazione del dignitoso comportamento dei parrocchiani di fronte alle sue 
parole provocatrici! Lei afferma che i parrocchiani, con questo comportamento, con il loro 
comportamento avevano voluto dire che ormai erano stanchi di questa storia di apparizioni e che erano 
d'accordo con lei! Ma che avrebbe detto se avessero reagito come reagirono, nel 1980, i fedeli di Mostar 
nella chiesa francescana? Avrebbe annunciato trionfalmente al mondo intero che la parrocchia di cui si 
parla come di un luogo di pace, in realtà è una parrocchia ribelle. Qui noi non riusciamo a sbarazzarci 
dell'evidenza che lei cerca di provocarci. Ma in questi ultimi sei anni la parrocchia ha superato molte 
prove e ha imparato a servire la pace nonostante tutto. Molti testimoni di altre parrocchie hanno detto 
quanto fu doloroso vedere i fedeli di Medjugorje, con le lacrime agli occhi, e sono rimasti ammirati per 
il loro comportamento dignitoso. Del resto, se era così sicuro che i parrocchiani approvavano ciò che 
aveva detto, perché, dopo la messa, non si è intrattenuto con loro, come un buon padre? Non ha rivolto 
loro nemmeno una parola.
Padre vescovo, questa lettera non vuole essere un attacco né un'accusa, né un calcolo, ma un'autodifesa. 
Ho sempre creduto alla vittoria finale della verità, anche se deve venire con lentezza. In ogni caso, 
l'opinione pubblica avverte, sempre più chiaramente, chi in questa vicenda sia l'aggressore e chi gli 
aggrediti.
Essendo, quindi, al servizio della pace, non possiamo rinunciare all'amore per la verità, né accettare - 
contro le nostre convinzioni personali - un dictat di potere, che non sarebbe nell'interesse della Chiesa 
né del vangelo.
Esprimendole il rispetto che le devo, resto in Gesù e Maria, il suo devotissimo

fra Ivan Dugandzic


