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Dal 31 luglio al 6 agosto sono stato in pellegrinaggio a Medjugorje al famoso Festival dei giovani : quella di 

quest'anno era la ventinovesima edizione. Non è semplice raccontare un'esperienza del genere perchè 

bisogna viverla in prima persona, però cercherò di trasmettere almeno una goccia di quel mare di bellezza 

che ho sperimentato ; chi è già stato a Medjugorje sa che dietro alla chiesa principale c'è uno spazio 

enorme con delle panche in cui solitamente si svolge la messa esterna e dietro ancora c'è un campo d'erba 

ancora più grande... consideriamo che il primo spazio durante la manifestazione era così pieno che non ci si 

poteva muovere mentre il secondo era occupato non completamente ma comunque in maniera 

notevole...e soprattutto dai giovani! C'erano giovani di tutte le età, a partire dai bambini più piccoli ; il 

programma quotidiano era occupato soprattutto da testimonianze di tutti i tipi : famiglie, conversioni, 

vocazioni ecc. ed ognuno aveva qualcosa di speciale da lasciare a chi ascoltava...e vogliamo parlare dei 

confessionali? Durante il giorno i confessionali erano continuamente pieni e c'erano sacerdoti di ogni lingua 

e moltissime persone facevano la fila per confessarsi, infatti anche in questo caso non è possibile fare una 

stima di quante persone siano passate nel confessionale. Il programma serale invece cominciava con il 

rosario delle 18 ed ogni decina veniva recitata in diverse lingue, poi la messa e  dopo si svolgeva 

l'adorazione eucaristica, la processione con la statua della Madonna o altro, in base al giorno... sabato sera 

la Comunità Cenacolo di madre Elvira ha presentato uno spettacolo teatrale intitolato "Seguimi" che a mio 

avviso è stato molto toccante. L'ultima sera dopo le funzioni si è fatta una festa di dimensioni incredibili, tra 

canti, balli e lodi al Signore per la grazia di questo festival... tutto questo non è neanche la punta massima 

della bellezza, perchè il vero centro di Medjugorje che cambia le persone e le migliora è la preghiera e 

l'incontro con Cristo nell'eucarestia e qualcuno penserà che anche nella normalità si può pregare e fare la 

comunione, però la differenza è che a Medjugorje la spiritualità è talmente alta che è impossibile non 

essere investiti da questo mare di pace e gioia. Un'esperienza indispensabile per ogni giovane di questo 

mondo. 


