Nel mese di giugno del 1981, a Medjugorje, sei ragazzi diventano i protagonisti di una storia eccezionale. La Madonna appare ai loro occhi e, giorno
dopo giorno, consegna loro una serie di messaggi e raccomandazioni.
Gesù ci ama: per questo motivo permette a Maria, sua Madre, di fare ritorno sulla Terra e di parlarci attraverso persone normali, che come te
vogliono impegnarsi per realizzare un mondo più giusto dove il bene
possa trionfare.
Vuoi partecipare anche tu a questa avventura straordinaria? Comincia dalla lettura di questo libro, che ti farà conoscere più da vicino i
ragazzi che ne hanno fatto parte e la loro storia, una storia che ancora
continua ed è alla ricerca di un bel finale, che tu stesso puoi contribuire
a realizzare!
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25 giugno 1981

Ciao!
Come stai lì sulla terra?
Qui in cielo oggi sto benissimo, il clima è mite e mi diverto a osservarti dall’alto! Ah, che
distratto che sono, mi presento... Sono Floc e sono un angelo, ma non un angelo normale,
uno dei più fortunati!
La Mamma del cielo, che è la mia Mamma, ma anche la tua Mamma e la Mamma di Gesù,
proprio ieri mi ha raccontato una bellissima storia, che ha per protagonisti dei ragazzi come
te. Se hai un po’ di tempo, te la racconto...
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Circa trent’anni fa, nel 1981, sei ragazzi a Medjugorje, un piccolo villaggio che si trova in
Bosnia-Erzegovina, al di là del mar Adriatico, stanno trascorrendo le vacanze.
Non è che si divertano molto, perché nel loro villaggio non c’è molto da fare... e poi fa
davvero troppo caldo quell’estate. I giorni passano sempre uguali, perché nessuno può nemmeno immaginare che storia meravigliosa sta per iniziare.
I sei ragazzi non sono speciali, migliori degli altri, più bravi a scuola o in parrocchia, eppure
la loro vita sta per cambiare.
C’è Vicka, che ha 17 anni: è piccolina, con tanti capelli castani e gli occhi vispi e allegri; Marija, di 16 anni, timida e silenziosa; Mirjana, anche lei di 16 anni, alta, bionda e con gli occhi
azzurri, che vive a Sarajevo ed è a Medjugorje solo per le vacanze; Ivanka, che ha 15 anni e
viene da Mostar, con dei bellissimi capelli lunghi e castani e un sorriso indimenticabile. Ci
sono poi anche due ragazzi: Ivan, di 16 anni, il più timido e taciturno del gruppo e Jakov, il più
piccolo, di soli 10 anni, biondissimo e vivacissimo!
In realtà, i sei ragazzi non sono nemmeno molto amici tra di loro, alcuni sì, alcuni si conoscono di vista, ma presto succederà qualcosa che li legherà indissolubilmente per tutta la vita.
Il 24 giugno Ivanka e Mirjana stanno passeggiando tranquillamente in una
zona del paese chiamata Podbrdo, che corre ai piedi di una collina, chiacchierando e ridendo come due amiche che si confidano tutto. Ivanka è un po’ triste, perché la sua mamma è morta da pochi mesi e pensa sempre a lei. Allora
Mirjana cerca di farla ridere e pensare a cose più belle e felici. Ma nemmeno
Mirjana può immaginare che dopo qualche istante vedranno la cosa più meravigliosa della loro vita!
Tutto a un tratto, infatti, scorgono sulla collina una grande luce. Sentono nel cuore un sentimento nello stesso tempo di paura e di curiosità: cosa sta succedendo? Ma piano piano i
loro occhi riescono a distinguere in mezzo a quella luce una giovane donna con in braccio
un bambino: luminosa, incredibilmente bella.
Con il cuore pieno di gioia, Ivanka esclama subito: «È la Gospa!».
Ma Mirjana dice: «Non può essere la Gospa!».
Che sciocco che sono, io conosco tutte le lingue, ma tu non sai che la parola Gospa in
croato, la lingua parlata dai ragazzi, significa Madonna.
Mi ha raccontato Maria che avevano gli occhi spalancati e che il loro cuore, nonostante
fosse incredulo, era pieno di gioia perché in fondo sapevano che quella era proprio la Mam7

ma di Gesù, ma non riuscivano a capire cosa volesse da loro e perché fosse apparsa proprio così!
Le due ragazze iniziano a correre a perdifiato verso il villaggio
per la paura e l’emozione. Anche quando la Madonna fa loro cenno
di avvicinarsi, corrono lontano da lei... Non sanno proprio come
comportarsi, ma hanno ragione...Tu cosa avresti fatto al posto loro?
Immagina di stare passeggiando con un tuo amico tranquillamente
e di vedere improvvisamente la Madonna... quanto meno bizzarro,
non credi?
Mentre stanno correndo, incontrano Milka, la sorella di Marija, e
con lei tornano al Podbrdo. Ivanka rivede subito la meravigliosa figura su una piccola nuvoletta. Anche le altre due ragazze la vedono.
Nel frattempo, arriva Vicka, che vuole raggiungere le sue amiche
per trascorrere un po’ di tempo con loro.
Ma appena le vede da lontano, capisce subito che c’è qualcosa di
strano: le tre non si curano minimamente di lei, stanno guardando
fisso un punto sulla collina e il loro volto è pieno di stupore. Le fanno cenno di avvicinarsi e le dicono: «Vicka, guarda lassù: la Gospa!».
All’udire quelle parole, Vicka prima crede che le sue amiche siano impazzite, poi pensa che la stiano prendendo in giro e fugge via,
piangendo per la confusione, la paura e la rabbia.
Tra sé e sé , immagina che non appena le rivedrà gliene dirà quattro, perché non vuole assolutamente essere presa in giro... Da lontano vede due ragazzi del paese, che si chiamano entrambi Ivan (devi
sapere che Ivan è uno dei nomi più diffusi nel paese) e chiede loro
di riaccompagnarla dalle sue amiche. «Se vado su con due ragazzi
magari smettono di prendermi in giro – pensa – e poi se c’è qualche
pericolo loro mi difenderanno sicuramente!».
Ma, appena tutti salgono sulla collina, vedono che le tre giovani stanno guardando qualcosa senza poter distogliere lo sguardo.
Anche Vicka rimane subito incantata, mentre i due ragazzi fuggono
per la paura... e pensare che Vicka li aveva portati con sé perché li
credeva coraggiosi!
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