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MEDJUGORJE . Il 17
Marzo 2010 Per Disposizione di Benedetto XVI venne
istituita una commissione
internazionale di Inchiesta
su Medjugorje sotto la presidenza del cardinale Camillo
Ruini e con la partecipazione
di cardinali, mariologi vescovi e teologi. Dopo quattro
anni di impegno, con la lettura di innumerevoli documenti e l’ascolto di decine di
testimonianze, la commissione ha terminato i lavori e
ha dichiarato in sostanza che
le prime apparizioni avvenute a tutto il gruppo dei veggenti sono riconosciute han-
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no carattere di soprannaturalità. I ragazzi non sono stati
plagiati, non sono stati manipolati .Inoltre la commissione ha chiesto che venga abolito il divieto di organizzare
pellegrinaggi alle parrocchie
e non solo da fedeli accompagnati da sacerdoti come è
sempre avvenuto. Papa Francesco ha nominato un’arcivescovo polacco come inviato speciale a Medjugorje per
suggerire nuove iniziative
pastorali.

I messaggi di Medjugorje sono ripetitivi?
Sia la commissione che il
Papa pur riconoscendo i frutti spirituali di Medjugorje
hanno espresso perplessità
sulla frequenza e la ripetitività dei messaggi della Madonna successivi a quei priSommario:
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mi sette. Cosa dire su queste
perplessità’... La Madonna
come ogni mamma è ripetitiva con i figli per l’amore e
per la premura che questi
sbaglino. E comunque ogni
pedagogia è ripetitiva.

Testi utilizzati :
“Medjugorje” di Saverio Gaeta ,edizioni San Paolo.
Rrivista “Il Timone” numeri di
maggio e giugno.
Visita il Sito:
www.puntodiascoltocattolico.it

Preghiere brevi per ogni circostanza
Spesso soprattutto i giovani cattolici si lamentano che le preghiere che propone la
chiesa sono lunghe e ripetitive e preferiscono preghiere spontanee . In questo articolo proponiamo delle preghiere brevi che
si adattano alle esigenze di tutti, da recitare ogni giorno e in ogni luogo con la voce
o mentalmente e sono efficacissime:
“ Gesu’ mio confido in Te”(preghiera di
affidamento rivelata da Gesu’a Santa Faustina Kowalska.) Comunione Spirituale
“Gesù mio, credo che Tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e
Ti desidero nell'anima mia. Poiché ora
non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore.

Come già venuto, io Ti abbraccio e tutto
mi unisco a Te; non permettere che io mi
abbia mai a separare da Te. “(La chiesa
consiglia di recitarla ogni giorno soprattutto a chi non pù ricevere l’eucaristia come
sacramento).“Dio sia Benedetto, Benedetto
il suo santo nome, Benedetto Gesu’ Cristo
vero Dio e vero uomo, Benedetto il nome
di Gesu’, Benedetto il suo sacratissimo
cuore, Benedetto il suo preziosissimo sangue…”(Preghiere in riparazione, soprattutto delle bestemmie).

Religioni e fondamentalismo
Il fondamentalismo è un fenomeno che
ha accompagnato le grandi religioni nella
storia. Se oggi il fondamentalismo in ambito cristiano è circoscritto , nell’islam è
molto diffuso. Vittorio Messori , noto
scrittore e giornalista cattolico, sulla rivista “il Timone” del maggio 2017 ha scritto
a riguardo : “I musulmani nel mondo sono

un miliardo e seicento milioni, in continuo
aumento. Almeno il 20 per cento di loro è
radicale, legge alla lettera il Corano coi
suoi inviti a sterminare i miscredenti. Questo significa tra i 300 e i 400 milioni di
coloro che noi chiamiamo” terroristi “ e
che per loro sono “gloriosi martiri”.

Il Pronto intervento della fede
Scrive Vittorio Messori: “ a Madrid telefonando dalle undici di sera alle sette del
mattino ad un apposito numero, la chiamata è smistata in automatico al cellulare di
un sacerdote, disponibile a intervenire subito. Gia’ ora 60 preti hanno dato la loro
disponibilità….Dalla prime esperienze, appare che la categoria di chi si rivolge a
questo servizio e’ quella dei malati in fase
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terminale,che hanno chiesto di essere trasferiti nelle loro case….Succede spesso
che questi sofferenti non si sono accostati
ai sacramenti,sia per indifferenza che per
la difficoltà a trovare un prete disponibile.
Poi ci sono le chiamate dagli ospedali
pubblici e privati….(il corsivo è nostro).”
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