
2. LA BOMBA E LA PACE 
 
 

Una festa 
 
Il 25 luglio 1987, festa di s. Giacomo, è la festa di Medjugorje, resa più solenne, ogni 
tre anni, dalla visita del vescovo per le cresime. Era il caso del 1987, sei anni dopo la 
famosa celebrazione delle cresime del 25 luglio 1981, quando il vescovo aveva 
affermato con forza: 
 
Sono profondamente convinto che nessuno ha influenzato questi giovani, che 
affermano di vedere la Gospa. Affermo e garantisco che nessuno dei sacerdoti ha 
cercato di influenzarli [...]. Dicono esattamente ciò che è dentro il loro cuore. Sono 
sicuro che questi giovani non mentono! No, non mentono! 
 
La folla non riesce a entrare tutta nella chiesa. La cerimonia inizia fervorosa, per molti 
giovani, chiaramente ben preparati in questa parrocchia fervente, che batte ogni record 
di quantità e di qualità, sia per le cresime che per il resto. 
 
Un discorso sconvolgente 
 
Ed ecco che mons. Zanic prende la parola. Non parla dello Spirito santo, né della 
confermazione, o dell'apostolo S. Giacomo, ma delle apparizioni, causa di 
quell'afflusso e di quel fervore. 
È una requisitoria molto intelligente, che dissocia l'albero dai suoi frutti: 
 
Qui si prega e si digiuna molto. Ma tutto si fa nella convinzione che gli avvenimenti 
siano veramente soprannaturali. Ebbene! predicare al popolo semplice delle bugie su 
Dio, su Gesù e la Madonna, merita il fondo dell'inferno. 
 
Il colpo è duro e insidioso, perché tende a dissociare i parrocchiani fervorosi dal clero 
colpevole di coltivare queste apparizioni e, quindi, votato alla dannazione. 
Il vescovo non dimentica di ricordare che una nuova commissione di inchiesta, 
insediata dal card. Kuharic, sta studiando il problema, ma vede nel fatto un ulteriore 
motivo di condanna: 
 
Ma intanto coloro che avevano fretta [sono sempre i preti della parrocchia ad essere 
presi di mira] sono andati oltre [...], anticipando il giudizio della Chiesa: hanno 
proclamato miracoli ed eventi soprannaturali e dall'altare hanno rese note le 
rivelazioni private; ciò in nessun caso è permesso, finché la Chiesa non abbia 
riconosciuto come autentiche tali rivelazioni. 



 
Il vescovo ricorda la sua tesi del 1984 che mirava a proibire i pellegrinaggi: ...ufficiali, 
aveva precisato la Conferenza episcopale, desiderosa di rispettare il diritto canonico e 
le inalienabili libertà cristiane. Per 'pellegrinaggi ufficiali', aveva precisato mons. 
Franic, presidente della commissione dottrinale e liturgica, si intendono quelli guidati o 
riconosciuti dal vescovo. Mons. Zanic ampliava il concetto dei pellegrinaggi proibiti a 
qualsiasi gruppo. 
Per 'ufficiale', si intende qualsiasi pellegrinaggio formato da fedeli che partono e 
arrivano insieme. 
Mons. Zanic fonda la sua requisitoria sul lavoro della sua commissione, che Roma gli 
ha chiesto di sciogliere anzitempo, il 2 maggio 1986: 
 
Questo lavoro ha dato il seguente risultato, afferma: 
– due membri della commissione hanno espresso parere favorevole; 
– uno si è astenuto; 
– un altro ha affermato che «forse all'inizio c'era qualcosa», ma poi...? 
– gli altri 11 hanno votato contro: non constat de supernaturalitate, cioè, non ci sono 
state apparizioni (1). 
 
(1) Qui mons. Zanic conteggia quindici membri e quindici erano i membri della commissione. Ma i 
due medici si erano rifiutati di prendere parte a questa votazione, perché il suo tenore strettamente 
teologico, non li riguardava. I votanti furono solo i tredici teologi. Prima del voto avevo espresso la 
mia inquietudine per il fatto che i membri della commissione, eccet to  forse quattro eccezioni, 
erano stati scelti tra i teologi contrari alle apparizioni. Mons. Zanic  aveva però risposto con una 
valutazione critica che mi ero affrettato a pubblicare (4° fascicolo Integrativo: Ancora su Medjugorje. 
Verso la fine delle apparizioni, pp. 85-86). Nella mia valutazione criticata dal vescovo, avevo 
anticipato anche il risultato del voto finale (Fascicolo integrativo n. 4 bis, p, 60 e n. 5 bis, p. 54; cf 
anche l fascicolo integrativo: La fine delle apparizioni è prossima? pp. 26-27). Non si trattava di una 
previsione, ma, come sempre, di un'informazione controllata. Non mi resta che constatare che i 
risultati resi noti da mons. Zanic non fanno che confermare quelle previsioni: eccetto quattro 
eccezioni, tutti i membri della prima commissione erano contrari. 
 
Il vescovo cerca di far dimenticare (come risulta dall'Appendice di p. 61) che Roma 
aveva sciolto quella commissione prima che avesse terminato i suoi lavori. Le risposte 
frettolosamente raccolte prima dello scioglimento, avevano un valore molto relativo. 
Molti membri dicevano: «Una risposta sarebbe prematura». 
Ma il vescovo, mantenendo il suo ordine di emettere un voto orientativo, aveva chiesto 
che il voto fosse segreto: i membri della commissione l'avevano dato per scontato, ma 
il vescovo non lo aveva rispettato, divulgandolo subito tra i suoi visitatori. 
 
Ma soprattutto, il vescovo non ricordava minimamente l'oggetto della domanda posta: 
Constat de supernaturalitate? (Il carattere soprannaturale è evidente?). 



Solo due membri avevano risposto sì. 
Ma allo stato incompiuto dei lavori, poteva apparire imprudente affermare 
categoricamente l'evidenza del soprannaturale, per cui solo due membri formularono 
un'affermazione netta. La maggioranza delle risposte fu dubitativa o negativa. Mons. 
Zanic aveva trasformato quella prudenza in assoluta squalifica delle apparizioni: 
«Il carattere soprannaturale non è evidente», aveva risposto la maggioranza dei 
commissari. 
Il vescovo però faceva dire loro: «Il carattere non soprannaturale degli avvenimenti è 
evidente». 
Come se la domanda posta fosse: Utrum constat de non supernaturalitate: È evidente il 
carattere non soprannaturale delle apparizioni? 
Egli puntualizza: 
 
Tutti i membri della commissione hanno lavorato coscienziosamente [...], hanno 
esaminato tutto ciò che poteva servire a scoprire la verità. 
 
Un'affermazione troppo azzardata, dal momento che i 300 malati che a quell'epoca 
avevano affermato di essere stati guariti non furono praticamente esaminati e che i 
membri più indipendenti della commissione si erano lamentati della mancanza di 
documentazione e delle restrizioni imposte alla loro inchiesta. 
Il vescovo prosegue: 
 
La Chiesa non può mettere in gioco la sua credibilità [...]. Spesso ha allontanato folle 
numerose che si radunavano in luoghi dove era stato provato che non erano accaduti 
fatti di origine soprannaturale. 
 
A questo punto il vescovo cita le apparizioni di Garabandal e di San Damiano. Poi 
ironizza sui diversi successivi luoghi nei quali si sono verificate le apparizioni di 
Medjugorje: 
 
a Podbrdo, sulla collina Crnica [...]; nelle case, nei giardini, nei campi, nei vigneti, 
nelle piantagioni di tabacco [...]; in chiesa, sull'altare, in sacrestia, nel coro, sul tetto, 
sul campanile, per strada, sulla via di Cerno, in macchina, in autobus, a scuola, in 
alcune località di Mostar, in molti luoghi di Sarajevo, nei conventi, a Zagabria, a 
Varazdin, in Svizzera, in Italia, poi di nuovo sul Podbrdo, sul monte Krizevac, in 
parrocchia, in canonica, ecc. Certamente, questa lista comprende solo la metà dei 
luoghi dove si sono svolte le presunte apparizioni. 
 
Per quanto comico e cacofonico possa apparire quest'elenco, il vescovo non ha 
inventato niente. È vero che i luoghi delle apparizioni sono stati diversissimi. 
 



Questo si deve solo al fatto che la Vergine appare ai veggenti, all'ora stabilita, 
dovunque essi si trovino... e che essi hanno cambiato molti posti anche a causa dei vari 
divieti posti dalla polizia e... dal vescovo. Tacendo questa precisazione, mons. Zanic 
conclude allegramente: 
 
Qualsiasi persona seria che veneri la Madonna, deve, quindi, chiedersi: O Vergine 
santa, cosa stanno facendo di te? 
Le apparizioni dividono gli animi e sono fonte di controversie. 
 
Poi annuncia alcune misure disciplinari: 
 
A tutti i sacerdoti che organizzano pellegrinaggi e vengono qui attribuendo a questi 
avvenimenti un carattere soprannaturale, io proibisco di celebrare messa nella mia 
diocesi, fino a quando la Conferenza episcopale avrà terminato i suoi lavori. 
 
Mons. Zanic interdiceva, quindi, la celebrazione della messa, in tutta la diocesi, ai 
sacerdoti organizzatori di pellegrinaggi (praticamente nessuno, perché i preti lasciano 
l'organizzazione di questi pellegrinaggi non ufficiali ad alcuni laici) o più in generale a 
tutti coloro che attribuiscono agli avvenimenti un carattere soprannaturale? Me lo sono 
chiesto anch'io: come interpretare le parole del vescovo? Contenevano davvero la pena 
della sospensione a divinis che comporta il non poter celebrare? Ho posto la domanda 
al cardinal Ratzinger e poi al cardinal Kuharic. Quest'ultimo mi ha consigliato di 
scrivere al vescovo, al quale non intendeva sostituirsi. Ho scritto, quindi, a mons. Zanic 
per dirgli che, salvo un suo diverso parere, non ritenevo che egli intendesse proibirmi di 
celebrare messa durante i miei soggiorni nella sua diocesi, in quanto non organizzavo 
pellegrinaggi e subordinavo e sottomettevo le mie ragioni di esperto al giudizio della 
Chiesa; e infine che la mia convinzione personale rimaneva aperta a qualsiasi fatto o 
rettifica oggettiva oltre che ad ogni legittimo ordine dell'autorità. Mons. Zanic, a volte 
focoso nei suoi interventi, ma prudente e moderato nel governo quotidiano e rispettoso 
del diritto canonico, non ha contestato la mia interpretazione. 
Terminò il suo discorso come l'aveva cominciato, invocando la Vergine: 
 
Io, tuo servo, vescovo di Mostar, davanti a queste folle che ti hanno invocato, scopro e 
accetto il tuo grande segno. 
 
Creava, così, la suspense. Avrebbe terminato accettando che il segno predetto dai 
veggenti avrebbe deciso a favore delle apparizioni, come ha più volte affermato: «Se il 
grande segno annunciato è convincente, sarò il primo a riconoscerlo»? No, il segno con 
il quale concludeva il suo discorso era il colpo di grazia: una specie di boomerang che 
si trasformava in obiezione contro il segno annunciato dai veggenti: 
 



Io non avevo bisogno di un segno particolare, ma coloro che hanno creduto alla 
menzogna ne avevano bisogno. Questo segno consiste nel fatto che per sei anni hai 
taciuto sempre, ogni volta che veniva annunciato un segno. Dicevano nel 1981: «Sul 
monte delle apparizioni ci sarà un segno visibile e duraturo; ci sarà presto, verrà tra 
poco; aspettate ancora un po', un po' di pazienza». E ancora: «Sarà per la festa 
dell'Immacolata, per Natale, per Capodanno, ecc.». (2) 
Ti ringrazio, Madre mia, perché col tuo silenzio di sei anni hai sufficientemente 
risposto [...]. Intercedi specialmente per questo paese e per questa parrocchia, dove 
un'infinità di volte è stato usato il tuo santo nome per messaggi che non erano tuoi. Fa' 
che cessino di inventare tuoi messaggi. Accogli, inoltre, Vergine santissima, in 
riparazione le preghiere sincere delle anime pie, lontane dal fanatismo e dalla 
disobbedienza alla Chiesa. 
 
(2) Sarebbe lungo e noioso distinguere ciò che i veggenti hanno realmente detto da ciò che è stato loro 
attribuito. Erano infatti preoccupati per il segno e chiedevano continuamente alla Madonna quando 
sarebbe venuto e riferivano le loro supposizioni o interpretazioni con termini più o meno precisi, che i 
loro interlocutori poi si incaricavano di precisare a modo loro. A ciò si aggiunga un elemento molto 
noto, quello della prospettiva profetica. Anche san Paolo pensava che la prima generazione cristiana 
(compreso lui, egli dice 'noi') avrebbe visto il ritorno di Cristo senza conoscere la morte (/ 7j4,16-17). 
Queste illusioni perfettamente spiegabili, quindi, non li squalificano. 
 
 
 
Il rischio 
 
Sfidando l'opinione di un popolo fervente e compatto, il vescovo dava prova di grande 
coraggio: «Rischio la vita opponendomi ai fanatici delle apparizioni», ripete spesso a 
chi va a trovarlo. 
Prendendo di punta quella parrocchia che accusava di fanatismo, anche dal suo punto di 
vista era il colmo della temerarietà, perché mons. Zanic, anch'egli croato, sa per 
esperienza quanto siano focosi i croati. L'ha sperimentato duramente in altre località e 
in diverse circostanze. Prima delle apparizioni di Medjugorje, quando fondò la 
cattedrale di Mostar, annettendole i parrocchiani delle antiche chiese francescane della 
sua città vescovile, questi ultimi reagirono senza mezzi termini. Quando il vescovo di 
Mostar mandò un parroco del clero secolare a Grude, al posto di un francescano, i 
parrocchiani murarono la chiesa fino a quando colui, che essi ritenevano un intruso, 
dovette andarsene. 
A Medjugorje, il colpo fu certamente più duro e più sentito che a Mostar o a Grude, 
perché le parole del vescovo non cambiavano solo le abitudini, ma ferivano moltissimi 
cuori. Mons. Zanic lo sapeva benissimo e sperava che ci fosse qualche manifestazione, 
qualche subbuglio che gli avrebbe consentito di far sapere a tutto il mondo che 
Medjugorje era una parrocchia ribelle, che non rispettava il vescovo: ecco il frutto delle 



false apparizioni. 
 
 
 
Preghiera e rispetto 
 
Ma questa è una parrocchia forgiata dalla prova che dura da anni. Alcuni hanno 
affrontato la prigione a causa delle apparizioni. Hanno imparato ad accettare tutto in 
pace, dominando la vivacità impulsiva del loro temperamento. 
Durante tutto il discorso del vescovo non si udì una parola e non ci fu un gesto o un 
cenno di protesta. 
Ho chiesto a uno dei parrocchiani di Biakovici, la frazione dei veggenti: 
– Cosa pensavate durante quel discorso? 
– Abbiamo pregato per il vescovo, mi rispose. 
Il rispetto per il successore degli apostoli era più forte del dolore. Ancora una volta la 
parrocchia e gli animi della gente si erano lasciati guidare dal messaggio della 
Madonna: riconciliazione. 
Mons. Zanic, sempre pronto a trarre da ogni l'atto la conclusione favorevole alla sua 
tesi, vide in quella pazienza eroica un altro segno del suo successo. La interpretò infatti 
come un plebiscito a favore della sua opposizione e una sorda ostilità verso le 
appari/ioni stesse; uscendo, infatti, disse: 
 
Vedete bene che non hanno reagito. Sono stanchi di queste apparizioni. Il mio discorso 
li ha liberati. Il loro silenzio ne è la prova. 
 
Anche i sacerdoti mantennero un silenzio rispettoso e sereno. 
Al termine della cerimonia, come d'uso, quei sacerdoti che erano stati pubblicamente 
destinati 'al fondo dell'inferno', accolsero il vescovo al pranzo della festa patronale. Al 
suo arrivo nella casa canonica, il più giovane di essi, fra Petar, molto spontaneo, gli 
espresse privatamente il suo stupore per tutti quegli attacchi e incoerenze. 
In seguito, padre Ivan Dugandzic, direttore spirituale della parrocchia, scrisse, dopo 
matura riflessione, una lettera aperta per dissipare gli equivoci che la pubblicazione del 
discorso sulla stampa mondiale aveva moltiplicato a dismisura (cf Appendice a p. 66-
70). 
 
 
Una mossa efficace nella stampa mondiale 
 
In realtà, vista l'accoglienza riservata alla sua provocante requisitoria, mons. Zanic la 
fece tradurre, soprattutto in italiano e in inglese e la fece ampiamente divulgare, 
soprattutto in Italia, dove si recò di persona, nel mese di agosto, per mettersi in contatto 



con il settimanale di maggior tiratura della penisola (alcuni milioni di lettori): Famiglia 
Cristiana (2 settembre 1987) e altri settimanali cattolici. Articoli e dispacci di seconda 
mano spesso hanno semplificato il problema, affermando che il vescovo del luogo, 
«responsabile in materia, condanna» le apparizioni (dimenticando che Roma lo ha 
sollevato da questo giudizio). 
Era, quindi, la terza volta che si diffondeva nel mondo la notizia che il vescovo aveva 
emesso un giudizio negativo, proibiva i pellegrinaggi e comminava sanzioni contro 
chiunque contravvenisse ai suoi ordini. E molti fedeli, che devono a Medjugorje la loro 
profonda conversione, ricevettero dai loro sacerdoti l'ordine o la consegna di non 
recarsi là, in nome dell'obbedienza alla Chiesa, non senza turbamento della loro 
coscienza, perché alcuni si sono chiesti: 
– Non credevamo più. Ma se ciò che ci ha restituito la fede, secondo la Chiesa, è falso, 
allora cosa vale la nostra fede? 
Ci troviamo di fronte al vecchio problema affrontato nel Secondo fascicolo integrativo, 
intitolato Medjugorje nell'ora della disinformazione (pp. 8-9 e 15-30). I motivi sono 
sempre gli stessi: gli avversari di Medjugorje (stampa e sacerdoti) sposano, 
ingigantendola, l'opposizione di mons. Zanic alle apparizioni. 
Naturalmente egli resta il vescovo di Mostar. Per questo merita il rispetto e 
l'obbedienza che, prima fra tutti, gli ha dimostrato la parrocchia di Medjugorje. Ma 
poiché Roma l'ha sollevato da questo giudizio, non è esatto affermare che egli si 
pronuncia come 'vescovo responsabile'. 
	  


