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Messaggio da Medjugorje 

25 Gennaio 2023 
 

"Cari figli! Pregate 
con me per la pace 
perché satana vuole 
la guerra e l’odio nei 
cuori e nelle nazioni. 
Perciò pregate e, 
nelle vostre giornate, 
fate sacrifici con il 
digiuno e la 
penitenza perché Dio 
vi doni la pace. Il 
futuro è al bivio 

perché l’uomo moderno non vuole Dio. Perciò 
l’umanità va verso la perdizione. Voi, figlioli, 
siete la mia speranza. Pregate con me 
affinché si realizzi ciò che ho iniziato a Fatima 
e qui. Pregate e testimoniate la pace intorno a 
voi e siate uomini di pace. Grazie per aver 
risposto alla mia chiamata." 
 

Commento al messaggio 
 

 
 
Questo messaggio è da una parte un 
ammonimento drammatico, dall'altro un 
appello accorato, uno di quei messaggi che 
rimangono nella storia dei messaggi di 
Medjugorje paragonabili a quelli che la 
Madonna ha dato nel 1991, ma anche nei 
passaggi più pericolosi di questi quarant'anni. 
E' la seconda volta, come già avvenne 
nell'agosto del 1991, che la Madonna nomina 
Fatima, dicendo appunto che è qui per 
realizzare ciò che ha iniziato a Fatima. Ma 
adesso, siccome è molto denso, molto 
importante leggiamo riga per riga per vedere 
che cosa c'è di importante, di nuovo anche, 
qual'è lo sguardo della Madonna sulla realtà 

attuale. Perché noi viviamo la guerra ma la 
Madonna vede molto di più e qualcosa di 
ancora più grave, perché la parola perdizione 
evoca la perdizione eterna e cerchiamo anche 
di vedere cosa la Madonna ci chiede. Perché è 
chiaro che quello che ci sta chiedendo è 
esattamente quello che ci chiese nel 1991, a 
gennaio, e poi nel 1981 a ottobre. Quando 
appunto, come sapete, il crollo dell'Unione 
Sovietica poteva essere una catastrofe per 
tutti. Allora la Madonna dice pregate con me, 
già questa espressione, quando la Madonna 
dice pregate con me, l'ha detto in diverse 
occasioni, ogni volta in situazioni allarmanti di 
allerta, come quando iniziò la invasione della 
Russia in Ucraina. Vi ricordate che messaggio 
del 25 febbraio la Madonna dice proprio così 
... e pregate con me... . 
 
Preghiamo insieme con la Madonna, anche la 
Madonna viene qui in mezzo a noi con le 
apparizioni quotidiane ancora, quando 
incontri i veggenti per pregare. La Madonna 
viene soprattutto per pregare. Appena arriva 
si comincia a pregare, Lei prega e chiede 
intenzioni di preghiera. Quindi preghiamo con 
lei per la pace, perché Satana vuole la guerra e 
l'odio nel cuori delle nazioni. La prima volta 
che la Madonna, invece di dire delle famiglie, 
dice delle nazioni, cioè ovviamente il mondo, 
come ce ne accorgiamo anche noi, proprio le 
nazioni sono in guerra. Si sta creando una 
linea di separazione come era nel tempo della 
Guerra Fredda, anzi molto peggiore di allora. E 
quindi nascono i nazionalismi, c'è una corsa 
agli armamenti, come abbiamo quantificato in 
questi giorni, e soprattutto un'aspirazione di 
molti ad aver armi nucleari. Al di la di tutto 
questo, che è visibile, c'è nei cuori l'odio. La 
Madonna in alcuni messaggi ha detto la 
superbia, l'arroganza, che crea la 
competizione e quei nazionalismi per cui il 
mondo è in pericolo. Allora qui di fronte a 
questa situazione la Madonna ci chiede una 
preghiera totale, lo fece già nel messaggio del 
25 luglio del 1991 quando ha detto 
"Arriveranno le prove e voi non sarete pronti, 
regnerà il peccato ma se siete miei vincerete" 
poi alla fine del messaggio dice: "Pregate 
giorno e notte!" Ecco qui c'è qualcosa del 
genere, pregare giorno e notte, ma nel 
medesimo tempo riporta le parole che disse 
nei momenti più drammatici di questi 40 anni, 

appunto. Uno di questi fu proprio il 1991, cioè 
oltre la preghiera chiede i sacrifici, oltre la 
preghiera chiede che tutta la giornata sia 
impegnata nella preghiera e nei sacrifici, col 
digiuno e con la penitenza per ottenere il 
dono della pace. Per quanto riguarda la 
preghiera lo sappiamo. La preghiera che la 
Madonna ci chiede è il rosario completo ogni 
giorni. Prima ci chiese una corona del rosario, 
poi ne chiese tre, e comunque quando ci disse 
di pregare giorno e notte sappiamo che voleva 
alludere a questo. Specialmente le persone 
che possono farlo. Comunque son talmente 
lunghe le 24 ore della giornata, ed è tanto il 
tempo che perdiamo in stupidaggini, 
chiacchiere inutili, futilità, davanti alla 
televisione. Il tempo che impieghiamo per 
ammazzare il tempo, se noi lo impiegassimo 
nella preghiera, all'inizio magari ci può 
sembrare un po' difficile, poi si crea come una 
musica interiore, si crea come un legame tra 
noi e la preghiera, specialmente il rosario. 
Tutte e quattro le corone ti presentano tutta 
la vita di Gesù, ed è un camminare con Gesù 
tutta la giornata. 
 
E' una cosa meravigliosa. E quindi ... 
l'emergenza del mondo è talmente ... siamo, 
come vedremo più avanti, sull'orlo dell'abisso. 
Voi immaginate di essere in tempo di guerra 
sotto i bombardamenti ... cosa fate ? Adesso 
non si vede ancora quello che potrebbe 
accadere, cari amici, ma la Madonna ce lo 
dice, ce lo anticipa. Quando dice che satana 
vuole la guerra e l'odio ... noi possiamo con la 
preghiera evitarlo. La Madonna può evitarlo, 
La Madonna può mettere satana a perdere 
quando vuole, ma lo vuole fare con il nostro 
contributo. Ma questo è il metodo di Dio 
nell'opera della redenzione, cioè che è di Dio 
ma con noi, col nostro aiuto, con la nostra 
collaborazione. Quindi chiede i sacrifici, i 
sacrifici sono moltissimi. Uno dei sacrifici più 
difficile da praticare ma più utili sarebbe 
quello della lingua. Di non parlare, invano, di 
non parlare male di nessuno, di non parlare 
sporco, di non diffamare. Questo è una 
sacrificio che dovrebbe impegnarci per tutta la 
Quaresima. Il digiuno, cari amici, lo sapete, il 
digiuno a pane ed acqua il mercoledì ed il 
venerdì dovremmo riprenderlo. So che molti 
lo fanno già, altri non riescono a farlo, però, 
so che giustamente delle persone, come la 
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Madonna ha insegnato ai bambini di Fatima, 
rinunciano a delle cose. La Madonna stessa ha 
detto: "Se proprio non riuscite a digiunare a 
pane ed acqua il mercoledì ed il venerdì, 
potete rinunciare a qualcosa che vi piace, 
oppure ad altre cose. Ha fatto l'esempio del 
fumo, dell'alcool e di cose che sono 
addirittura dannose per la salute, e la 
penitenza. La penitenza è un atteggiamento di 
conversione, cioè un mettersi davanti al 
crocefisso, in ginocchio, a chiedere perdono 
per i propri peccati e iniziare una vita nuova. 
E' come se la Madonna ci avesse dato un 
programma quaresimale tutto orientato al 
nostro rinnovamento, e orientato a 
combattere satana che vuole la guerra e vuole 
l'odio. 
 
Adesso vengono le parole allarmanti, proprio 
nel cuore del messaggio ... comunque non 
possiamo che ringraziare la Madonna che ci 
dice come stanno le cose. La Madonna dal 
Cielo vede quello che noi non vediamo, la 
Madonna vede la situazione spirituale del 
mondo d'oggi. La Madonna giustamente in 
questa frase qui, così come è concepita, è la 
prima volta che lo dice, anche la parola 
moderno, e la prima volta, ha usato tre volte 
modernismo. Comunque gli assomiglia molto. 
La Madonna cosa vede ? Vede che abbiamo 
rifiutato la fede e la croce. Vede che non ne 
vogliamo più sapere di Dio. Vogliamo costruire 
un mondo nuovo senza Dio, vogliamo essere 
noi al posto di Dio. Questo ce lo dice da 
parecchi anni, ma adesso in qualche modo, ha 
svelato l'ipocrisia, l'ipocrisia di una 
appartenenza cristiana di facciata, quando in 
realtà noi già viviamo senza Dio. E moriamo 
senza Dio perché questa è la verità. Come la 
Madonna ha detto: "Molti oggi pensavo che 
con la morte finisce tutto". Quando disse 
all'inizio delle apparizioni: "Il peccato del 
mondo d'oggi è che non prende Dio in 
nessuna considerazione, non gli importa di 
Dio". Ma questo noi lo vediamo. Oggi alla 
società non importa Dio, tu prendi i giornali e 
vedi se nominano il nome di Dio. Se lo 
nominano lo nominano invano. Non esiste, 
non c'è, non ne parlano. Non si può parlare di 
Dio oggi. Se tu oggi parli di Dio ti pigliano per 
uno che viene dal pianeta Marte o da un altro 
pianeta. Chi è questo qua che parla di Dio. Ti 
guardano con commiserazione. 
 
Oserei dire non solo l'uomo moderno non 
vuole Dio, dice che senza Dio si vive meglio. E 
vuol fare a meno di Dio. Ma c'è qualcosa di 
più, c'è il disprezzo di Dio, c'è il disprezzo di 
Dio e di chi crede in Dio, c'è l'odio contro Dio. 
Come dice il catechismo della Chiesa Cattolica 
quando commenta il peccato originale, dice 
cha Adamo ed Eva hanno disprezzato Dio. 
Oggi noi ripetiamo la medesima cosa, 
disprezziamo Cristo. Anzi addirittura ho 
sentito in questi giorni che i"papaveri" di 
questo mondo hanno decretato che Gesù 

Cristo non è mai esistito. Non si deve più 
parlare, non ne vogliono più sapere. Non solo 
di Dio ma neanche di Cristo ne della religione. 
Di conseguenza l'umanità va verso la 
perdizione. Questa espressione "propast" è 
stata tradotta giustamente come "perdizione" 
perché qui siccome la Madonna ha detto che 
"l'uomo non vuole Dio", quindi se l'uomo non 
vuole Dio ... non esiste il vuoto, l'uomo è 
sempre abitato. O è abitato da Dio o è abitato 
da satana. Satana abita in noi mediante il 
peccato, mediante l'incredulità, mediante 
l'odio, mediante il male. Se l'uomo espelle Dio 
dalla propria vita subentra il principe di questo 
mondo , il quale per prima cosa fa sua la tua 
anima. E così scardina i cuori ad uno ad uno, 
come ha detto la Madonna in un messaggio di 
due anni fa, scardina i cuori ad uno ad uno, ne 
prende possesso, prende possesso del cuore, 
della volontà, della mente, della psiche. E ... 
succhia l'anima. Satana succhia l'anima e degli 
uomini ne fa dei pupazzi vuoti e così sono 
pronti per essere spinti nell'abisso. La parola 
qui in croato "propast" sta indicare la 
perdizione dell'anime e del corpo 
evidentemente, perché la sorte del corpo è 
quella di seguire l'anima alla fine. 
Significa "propast" baratro, abisso, precipizio. 
La Madonna quando è venuta a Medjugorje ci 
ha detto che "L'umanità cammina sull'orlo del 
precipizio". 
 
La medesima cosa l'ha detta a Kibeho, adesso 
ci dice che stiamo correndo verso il precipizio. 
Il precipizio che è l'abisso senza fondo, cioè è 
l'inferno eterno. L'umanità va verso la sua 
autodistruzione e verso l'inferno eterno. Però 
la Madonna non può fermarsi qua. Ogni volta 
che ci descrive la realtà del mondo sotto la 
dittatura del maligno poi si rivolge a noi. E 
stavolta si rivolge a noi con un espressione 
che non ci può non riempire di gioia e di voglia 
di fare perché Lei ci dice "Voi siete la mia 
speranza". Voi pensate se la Madonna dicesse 
ad ognuno di noi: "Tu sei la mia speranza". "Tu 
sei la mia gioia". Uno che si sente dire queste 
cose dice "faccio tutto il possibile per esserlo 
veramente", cari amici, così adesso noi 
sentendo dire "Voi siete la mia speranza" cosa 
facciamo ? Preghiamo nelle nostre giornate, 
facciamo il digiuno, la penitenza, preghiamo 
giorno e notte, siamo testimoni della pace, 
siamo apostoli di Maria. "Voi figlioli, voi che 
avete risposto alla chiamata, voi che siete i 
miei apostoli sappiate che voi siete la mia 
speranza perché l'umanità non precipiti 
nell'abisso senza speranza. E poi cari amici il 
legame con Fatima, perché c'è un solo 
legame. Adesso nella lettura del messaggio 
non voglio entrare nel concreto. Lo farò 
magari domani, nella lettura cristiana della 
cronaca e della storia, perché è chiaro che la 
Madonna a Fatima ha nominato, ha fatto 
storia, nominando anche delle nazioni 
concrete. Protagoniste nel male e che 
venivano anche distrutte etc etc. Cari amici 

quando la Madonna fa riferimento a Fatima fa 
riferimento a qualcosa di concreto. Da allora, 
questa minaccia, che è iniziata a Fatima, che è 
iniziata allora, che porta all'ateismo e alla 
guerra in tutto il mondo, è una minaccia 
incombente. Che ancora incombe, e qui la 
Madonna nell'agosto 1991, ha detto: "Satana 
è forte", quando a Mosca c'era il colpo di 
stato, era stato arrestato Gorbaciov. L'esercito 
stava per prendere in mano il potere, però di 
queste cose ne parleremo in altri momenti. 
Ma allora la Madonna disse. "Perciò figlioli, vi 
invito a pregare ed a digiunare ancora più 
intensamente, vi invito a a qualche rinuncia 
per la durata di nove giorni affinché col vostro 
aiuto si realizzi tutto ciò che voglio realizzare 
secondo i segreti iniziati a Fatima" e poi "Vi 
invito a comprendere l'importanza della mia 
venuta e la serietà della situazione". Quando 
la Madonna dice la serietà della situazione 
vuol dire massima allerta di pericolo, qui c'era 
anche di mezzo la distruzione del mondo. 
 
Poi ha detto quello che a Lei sta a cuore, che 
deve essere anche quello che sta cuore a noi: 
"Voglio salvare tutte le anime e presentarle a 
Dio, perciò preghiamo che tutto quello che ho 
iniziato a Fatima si realizzi completamente". 
Quindi amici un piano unico da Medjugorje a 
Fatima. Infine la Madonna dopo averci 
personalmente detto che desidera la nostra 
preghiera e le nostre giornate piene di 
sacrifici, digiuni e penitenza, ci dice di essere 
testimoni della pace nel nostro ambiente. 
Nella famiglia, sul luogo di lavoro, nella 
società, testimoniare la pace ed essere uomini 
di pace. Per la Madonna la parola pace ha un 
significato prima verticale, pace con Dio, poi 
orizzontale, cioè noi diamo la pace che Dio da 
a noi. "Grazie per aver risposto alla mia 
chiamata". Quindi vedete che è un messaggio 
che ci deve spronare alla preghiera ed al 
digiuno, guardate che veramente con al 
preghiera ed il digiuno, le penitenze ed i 
sacrifici, con la bontà, l'umiltà, la generosità, 
con la carità, cambiamo il mondo e noi 
diventiamo strumenti di Dio, e siamo felici di 
esserlo, e la nostra vita acquista un significato, 
un valore. 
 
Diventa una vita meravigliosa già su questa 
terra e contribuisce al piano di Dio che è il 
piano della gioia, dell'eternità, 
dell'immortalità, alla quale la Madonna vuole 
portare tutte le anime. La Madonna non vuol 
perdere neanche un anima. Una volta ha 
detto: "Voglio salvare tutte le anime e 
portarle a Dio". Questo messaggio ci deve 
spronare, ma noi lo seguiremo tutto il mese, 
anche perché dobbiamo diventare come 
famiglia di Radio Maria la speranza della 
Madonna. La schiera dei suoi apostoli. Non ci 
siamo solo noi, ma intanto noi vogliamo 
esserlo, essere la sua speranza. Cari amici non 
possiamo che essere grati alla Madonna per la 
Sua presenza, per i messaggi che ci rivolge, 
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per scendere ogni giorno dal cielo sulla Terra, 
perché ci svela i piani di satana, ci svela la vera 
situazione spirituale. Noi non abbiamo 
bisogno di giornali per sapere come vanno le 
cose. Lei ci svela la malattia, che è la malattia 
spirituale più grande che mai ha avuto 
l'umanità, e ci dice quali sono i rimedi. Sono 
come abbiamo sentito, la preghiera, il 
digiuno,la penitenza. Facciamo un piccolo 
programmino così da arrivare a fine febbraio 
pronti per iniziare il cammino quaresimale. 
Abbiamo già dato la benedizione cari amici, 
quindi un caro saluto a tutti, Dio vi benedica, 
regina della Pace prega per noi. 

______________________________ 
 

Notizie da Medjugorje e varie 
______________________________ 

 
Apparizione a Jakov del 25 dic 2022 

 
Nell'ultima apparizione quotidiana del 12 
Settembre 1998 la Madonna ha detto a Jakov 
Colo che avrebbe avuto l'apparizione una volta 
all'anno, il 25 Dicembre, a Natale. Così è 
avvenuto anche quest'anno. La Madonna e 
venuta con il Bambino Gesu tra le braccia. 
L'apparizione è iniziata alle 14 e 18 ed è durata 
8 minuti. La Madonna è venuta con il piccolo 
Gesù fra le braccia. La Madonna attraverso 
Jacov ha trasmesso il seguente messaggio: 
 
"Cari figli, oggi quando la luce della nascita di 
Gesù illumina il mondo intero, con Gesù tra le 
braccia, in modo particolare prego che ogni 
cuore diventi la capanna di Betlemme in cui 
nascerà mio Figlio e che le vostre vite diventino 
la luce della Sua nascita. Figlioli, vivete nell’ 
inquietudine e nella paura. Perciò, figlioli, in 
questo giorno di grazia pregate Gesù perché 
rafforzi la vostra fede e diventi il governatore 
delle vostre vite perché, figli miei, soltanto con 
Gesù nella vostra vita non guarderete 
all’inquietudine ma pregherete per la pace e 
vivrete nella pace; non guarderete alla paura 
ma a Gesù che ci libera da tutte le paure. Io 
sono vostra madre che veglia su di voi 
incessantemente e vi benedico con la mia 
benedizione materna." 
 

Ringraziamenti e invito ai sostenitori e ai 
donatori del Centro 

informazioni Mir Međugorje 
 
Cari amici, Buon Natale e benedetto, gioioso e 
pieno di pace Anno Nuovo 2023! Possa questo 
tempo di grazia risvegliare in noi l'amore per 
noi stessi e per gli altri, il desiderio di 
perdonare, la volontà di fare piccole cose con 
tanto amore... Lasciamo che la gioia riempia i 
nostri cuori e risvegli la gratitudine per tutte le 
grazie e per tutti i doni ricevuti. E a voi, cari 
amici, grazie per far parte della nostra famiglia 
di Medjugorje. Grazie per averci sostenuti di 
mese in mese, di anno in anno.  Voi siete il 
nostro vento che ci spinge e il nostro sostegno 

nel diffondere i messaggi della Madonna nel 
mondo. Senza il vostro sostegno, il lavoro del 
Centro informazioni Mir Medjugorje non 
sarebbe possibile. Le nostre opere comuni 
dicono quanto successo possiamo avere 
insieme. Vi riportiamo una piccola parte di ciò 
che facciamo con il vostro aiuto: 
 
- quotidianamente trasmettiamo il programma 
di preghiera serale dalla Chiesa di S. Giacomo a 
Medjugorje in nove lingue; 
 
- trasmettiamo il Festival dei Giovani; 
 
- organizziamo e trasmettiamo congressi sui 
frutti di Medjugorje in diverse lingue; 
 
- trasmettiamo notizie quotidiane da 
Medjugorje. 
 
I nostri progetti per il 2023 sono ancora più 
grandi. Ogni piccolo atto d'amore in forma 
finanziaria o preghiera sono ben accetti, 
affinché i contenuti che realizziamo siano 
ancora più ricchi e di qualità migliore. 
Pertanto, vi invitiamo a sostenere il lavoro del 
Centro informazioni Mir  Međugorje, troverete 
i riferimenti necessari sul sito: 
 

http://www.medjugorje.hr/it/ 
 

Statistiche di dicembre 2022 
 
Sante Comunioni distribuite: 100.000 
Sacerdoti concelebranti:             1.885 
                                          ( 60 al giorno) 
 
  

Capodanno in preghiera a Medjugorje 
 

 
 
Nell’ultimo giorno del 2022 hanno soggiornato 
a Medjugorje molti pellegrini provenienti da 
Italia, Germania, Austria, Polonia, Repubblica 
Ceca, Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Spagna, 
Corea del Sud, Ucraina, Croazia, Bosnia ed 
Erzegovina... La veglia di preghiera, che 
precede la festa della Beata Vergine Maria 
Madre di Dio e si tiene nella chiesa San 
Giacomo a Medjugorje, è iniziata alle 22:00 
con l’adorazione di Gesù nel Santo 
Sacramento dell’Altare guidata da P. Marin 
Mikulic. La santa Messa è stata celebrata da P. 
Jozo Grbeš, Provinciale della Provincia 
Francescana dell’Erzegovina. Con lui hanno 
concelebrato 112 sacerdoti. 

«Fratelli e sorelle, un altro anno è alle nostre 
spalle, stiamo cambiando i calendari, 
analizzando noi stessi, i nostri eventi e 
persone, stati e individui. Cerchiamo 
spiegazioni, ringraziamo Dio e speriamo di 
fare, pensare e vivere meglio nell’anno che 
inizia il suo cammino sconosciuto. È bene 
prepararsi al cammino, perché il domani è di 
chi si prepara oggi. Se vogliamo un modo di 
vivere nuovo e migliore, ciò significa un modo 
di pensare nuovo, e un modo di pensare 
nuovo è frutto dello Spirito... Come ha detto il 
grande Benedetto XVI, che oggi il Signore ha 
chiamato a sé: “Chi ha speranza vive 
diversamente”. Il segreto e la grandezza 
dell’eternità, della vita e di Dio stesso possono 
essere compresi solo con un atteggiamento 
umile e non arrogante. Questo è ciò che la 
Madre di Betlemme, la Donna di Nazaret, la 
Signora di tutti i tempi e di questo attuale, 
interpreta così dolcemente per noi. Cari amici, 
le partenze dicono qualcosa sull’eternità e gli 
arrivi sull’amore. Il nuovo anno è, quindi, un 
punto di svolta nel tempo segnato dalla 
chiusura cerimoniale di un periodo del passato 
e dall’apertura del nuovo e dell’ignoto», ha 
detto padre Jozo Grbeš all’inizio della sua 
omelia, aggiungendo che la nostra personalità 
e originalità sono un dono di Dio creatore. 
 
P. Jozo Grbeš ha anche affermato che l’amore 
è il centro della vita e dell’universo, del 
passato e del futuro, con particolare 
riferimento alla famiglia. «La famiglia e gli 
amici sono un dono di Dio, un dono puro. Non 
rinunciamo facilmente. La famiglia è il luogo 
dove risiede la felicità, deve essere un luogo di 
persone che ci capiscono, e solo chi ci ama ci 
capisce. O come disse Madre Teresa: “Cosa 
puoi fare per la pace nel mondo? Vai a casa e 
ama la tua famiglia”. Il potere della fede? 
Credi nel Signore, che la fede nel Signore 
rende la vita degna di essere vissuta, perché la 
fede in Dio ti dà la consapevolezza che anche 
tu sei parte di qualcosa di più grande che è 
molto più grande di te e di me. La fede in 
Cristo dà la sensazione che non siamo soli nel 
nostro cammino. Chi è vicino a Dio, ha 
davvero potere, può sconfiggere il male che 
sta erodendo il mondo. Così come Benedetto 
XVI ha speso la sua vita cercando il volto di 
Gesù, sta a noi sapere, come dice lui, che 
credere non è altro che toccare la mano di Dio 
nelle tenebre del mondo e così ascoltare la 
parola e vedere l’amore nel silenzio», ha detto 
padre Jozo Grbeš invitando tutti i credenti a 
non rimanere gli stessi da questa sera e ha 
concluso la sua omelia con queste parole: 
 
«Stasera, in questa notte di transizione 
temporale, ci chiediamo quali tracce 
lasceremo dietro questo nuovo anno. Cosa è 
importante e cosa non è importante? Cosa 
sono e chi potrei essere? Sono una copia o un 
originale? Il Signore mi ha creato originale, ho 
scelto un percorso che copia altre persone, 
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vite e azioni o so chi sono? La differenza tra un 
originale e una copia è la differenza tra 
essenziale e non importante, buono e cattivo, 
giusto e sbagliato. 
 

 
 
Se vogliamo, davvero se vogliamo, davvero se 
vogliamo questa notte a Medjugorje - questa 
notte può davvero diventare il primo giorno 
del resto della nostra vita. Tutto può essere 
diverso dopo questa notte. Faremo questo 
passo più importante della nostra vita solo se 
prenderemo sul serio il comandamento 
dell’amore di Cristo. Stasera e ogni giorno 
della nostra vita, se stasera è il suo primo 
giorno per noi, il resto della nostra vita sarà 
una grande gioia. Che sia così per noi, per me 
e per te, e per te ovunque tu sia stasera e 
ovunque sarai domani. Amen». 
 
Al termine della santa Messa, il parroco di 
Medjugorje P. Zvonimir Pavičid si è rivolto ai 
fedeli, ringraziando il provinciale P. Jozo Grbeš 
per essere venuto e per aver celebrato la santa 
Messa che ha inaugurato il nuovo anno, e poi 
a tutti i parrocchiani e pellegrini a nome di 
tutti i frati che lavorano nella parrocchia di 
Medjugorje, e a nome di monsignor Aldo 
Cavalli, ha fatto gli auguri per il nuovo anno, 
aggiungendo: «Siamo entrati celebrando 
l’Eucaristia e onorando Maria Madre di Dio, la 
sua intercessione ci segua nel nuovo anno e 
preghiamo per la pace per tutti. Buon Anno!». 
 

Mons. Cavalli ha celebrato la Messa per 
Benedetto XVI: 'Ha compreso la sua missione 

e l’ha realizzata' 
 
7 gen 2023 - La santa Messa in suffragio 
dell’anima del Papa emerito Benedetto XVI è 
stata celebrata questa sera, 5 gennaio, alle ore 
18.00 nella chiesa di S. Giacomo a Medjugorje. 
La santa Messa è stata celebrata dal Visitatore 
Apostolico a carattere speciale per la 
parrocchia di Medjugorje, l’Arcivescovo Aldo 
Cavalli con la concelebrazione del parroco di 
Medjugorje, P. Zvonimir Pavičid ed altri 13 
sacerdoti. La celebrazione è stata preceduta, 
come ogni sera, dalla preghiera del Rosario, 
recitata da P. Marin Mikulid. 
 
All’inizio della celebrazione eucaristica, P. 
Zvonimir Pavičid ha detto: “Oggi è stato 
seppelito a Roma il Papa emerito Benedetto 
XVI, e la Chiesa nel mondo intero se è unita in 
preghiera per il riposo della sua anima. Ora 

anche noi ci uniamo a quelle preghiere 
offrendo per lui questa Eucaristia”. 
L'Arcivescovo Cavalli ha descritto, nella sua 
omelia, l’incontro avvenuto nel Vangelo di 
oggi in cui Gesù trova e chiama Filippo a 
seguirlo. “Seguire Gesù significa in particolare 
prendere due decisioni”, ha detto Mons. 
Cavalli, “e questo è comprendere la missione 
che ho nella vita e per realizzare la missione 
devo far crescere i talenti di cui sono dotato”. 
Filippo trova Natanaele. Gli parla di Gesù e gli 
dice: ‘Vieni e vedi’, che significa: sperimentare 
personalmente l’incontro con Gesù. 
 
Gesù incontra Natanaele, e dopo un dialogo, 
dichiara per lui e per tutti noi la sua vera 
identità e origine: allora si apre il cielo e gli 
angeli di Dio salgono e scendono su Gesù” ha 
detto Mons. Cavalli sottolineando che “quanto 
è presentato nel Vangelo è avvenuto per Papa 
Benedetto”. Gesù lo ha incontrato e gli ha 
detto: “Seguimi”. Papa Benedetto ha 
compreso bene la missione che il Signore gli ha 
dato come Pastore e Teologo, fino a giungere 
ad essere Papa. Papa Benedetto ha realizzato 
la missione ricevuta utilizzando con fedeltà i 
talenti ricevuti. Papa Benedetto ha 
sperimentato personalmente l'incontro con 
Gesù, ed è partito da Lui per comprendere e 
raggiungere Dio. “Vieni, servo buono e fedele, 
sei stato fedele nel poco, ti darò potere su 
molto: prendi parte alla gioia del tuo padrone” 
(Mt 25,21). 
 
“Dio lo benedica per quanto ha fatto su questa 
terra, accogliendolo nel suo   Paradiso”, ha 
detto alla fine della sua omelia l'Arcivescovo 
Aldo Cavalli, rimanendo nel silenzio con i 
fedeli. 

 
NOTE ED INFORMAZIONI GENERALI 

PER I SACERDOTI 
 

Vi preghiamo di attenervi alle Norme 
Ecclesiastiche previste nel Diritto canonico, 
nelle Leggi Liturgiche Generali, nel Direttorio 
enelle prescrizioni emanate da Ila competente 
Autorita Ecclesiastica su Ila la vita e il 
Ministero dei Sacerdoti. 
 
Per partecipare alla vita Iiturgica della 
parrocchia, in conformita alle prescrizioni della 
Chiesa, occorre avere la lettera di 
raccomandazione (celebret) da parte del 
vostro Ordinariato o del vostro Superiore, eon 
data non anteriore ad un anna (can. 903). 
 
 
 

 
* * * 

 
 
 
 
 

 

 
Comunicazioni al gruppo 

 

 
La Madonna accorata ci dice: "L'Umanità è al 
bivio !" - Ma ci ha sempre fatto capire che 
"Con la preghiera e col digiuno, anche le 
guerre si posso fermare, le guerre della vostra 
incredulità e della paura per il futuro" In 
attesa di poter riprendere con l'Adorazione 
comunitaria del grippo, vi invitiamo a 
rafforzare la preghiera quotidiana del Rosario 
nelle nostre famiglie e nelle nostre Parrocchie. 
Stimolate i vostri parroci. Che il Santo Rosario, 
la Santa Messa e l'Adorazione al Santissimo, 
siano per ognuno un momento irrinunciabile.  
 

Parole di Papa Francesco all'Angelus: 
 

 
 
"So fare spazio a Dio, credo che Lui è il mio 
bene, la mia vera e grande ricchezza? Credo 
che Lui mi ama oppure mi butto via con 
tristezza, dimenticando di essere un dono? ... 
sono attento a non sprecare, sono 
responsabile nell’utilizzo delle cose, dei beni? 
E sono disponibile a condividerli con gli altri, o 
sono egoista? ... considero i più fragili come 
doni preziosi, che Dio mi chiede di custodire? 
Mi ricordo dei poveri, di chi è privo del 
necessario? 
 
... E invito tutti i fedeli e le comunità a pregare 
ogni giorno il Rosario per la pace. Per la 
martoriata Ucraina, e in particolare per i più 
deboli, gli anziani e per i bambini. Ed anche 
per le tante guerre dimenticate. ... Si imbocchi 
la via del dialogo e della pace! Preghiamo uniti 
a Gesù e Maria, come Lei ci chiede e ripete 
con fervore materno. 
 

Maria regina della Pace prega per noi 
 
 

 


