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Dopo 700 anni è stato chiuso l’antico Convento Francescano di Lama dei Peligni.
Scritta la parola fine sulla vita ultra centenaria di un luogo-simbolo, che ha rappresentato da 
sempre un punto di riferimento importante per la piccola comunità, la cui storia è stata 
intrecciata per secoli a quella del monastero, costruito nel 1327 dal celestiniano padre 
Roberto da Salle, e gravemente danneggiato dal terremoto del 1706, che però non ne segnò 
la distruzione. Dopo una chiusura di 20 anni voluta da Giuseppe Bonaparte, riaprì al culto nel 
1829, affidato alle cure dei frati minori francescani, che ne hanno fatto, negli anni, un luogo di 
fede assai frequentato, oltre che meta turistica ricercata, particolarmente apprezzata dagli 
amanti dell’arte minore, quella che non finisce, per fortuna, nei pacchetti dei tour operators 
perché fuori dalle rotte “à la page”. Una storia importante, destinata ora a interrompersi 
bruscamente per via di una vicenda controversa, che coinvolge le alte sfere ecclesiastiche, e 
hanno determinato, di fatto, la chiusura.
Negli ultimi 14 anni il Convento ha ospitato la comunità di preghiera “Regina della pace” 
fondata dal croato padre Tomislav Vlasic, vice parroco di Medjugorie approdato in Italia nel 
1987 (in seguito a conflitti sorti con il vescovo del posto) per dedicarsi ad attività di preghiera, 
meditazione e riflessione su temi teologici. Lama, dunque, grazie alla presenza dei confratelli 
della comunità è diventata luogo spirituale privilegiato, non da messa “mordi e fuggi” ma meta 
ideale di quanti desideravano compiere un cammino di fede più maturo, traendo spunto dalle 
Sacre Scritture. Tutto questo fino a quando padre Tomislav è stato raggiunto da rigide misure 
disciplinari, emanate dalla Congregazione per la dottrina della fede, che ha sospeso da tutte le 
attività sacerdotali il francescano, accusato di “divulgazione di dubbie dottrine, manipolazione 
delle coscienze, sospetto misticismo, disobbedienza a ordini impartiti e scandalosa immoralità 
sessuale”.
L’ allontanamento di padre Tomislav, un provvedimento in stile “santa inquisizione” ai giorni 
nostri, è legato alla vicenda del santuario di Medjuogorie, e a contrasti sorti con la Chiesa di 
Roma su presunte rivendicazioni del frate di essere il padre spirituale dei veggenti, piuttosto 
che rivelazioni su messaggi che lo stesso avrebbe avuto dalla Madonna. In realtà nei 14 anni 
in cui è stato a Lama, è stato sempre al suo posto, portando avanti un’intensa attività 
spirituale, senza mai far riferimento a “disegni divini” che riguardavano lui e la sua attività. Non 
ha mai chiesto soldi, con quelli della comunità hanno lavorato come matti e trasformato il 
convento in un gioiello, con tanto di serra dove coltivavano i prodotti. Non ha manipolato 
coscienze, non ha millantato mai nulla, non si è proposto come un mistico: era solo un grande 
teologo, certo critico su molte posizioni della chiesa, uomo di cultura e di fede. E tutti a Lama 
sanno che è così. Se quelli del Vaticano che lo hanno processato avessero trascorso qualche 
giorno a Lama, si sarebbero resi conto (volendolo) di come operava. Ma, evidentemente, a 
nessuno interessava capire, l’importante era togliere di mezzo uno ingombrante e dal 
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pensiero libero.
La comunità, quindi, e il nutrito stuolo di fedeli che frequentava il Convento, sono rimasti orfani 
del loro capo spirituale, sul quale gravavano accuse pesantissime, una situazione che ha 
determinato il progressivo impoverimento spirituale e materiale del gruppo, che oggi, 
nell’impossibilità di mandare avanti la struttura, ha gettato la spugna, decidendo di lasciare il 
convento che così deve chiudere. Domenica scorsa è stata celebrata l’ultima messa, più 
affollata che mai dei tanti fedeli, lamesi e non solo, che ora si sentono orfani, perché si sono 
chiuse le porte del “loro” convento, lo stesso che aveva rappresentato un punto di riferimento 
forte per intere generazioni, cresciute all’ombra di quel campanile, e che in quel luogo hanno 
sempre cercato e trovato conforto. Certo non si può contestare ad alcuno di aver voluto 
chiudere il monastero, ma nei fatti sono state create le condizioni che ne minassero la 
sopravvivenza, e così è stato. Lama, i suoi cittadini e i credenti oggi hanno qualcosa in meno, 
e in più l’amarezza di una sconfitta per un convento che chiude i battenti.
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