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     Ondeggiavano a decine, a centinaia le bandiere 

nazionali sfiorando le teste della gran massa di 

fedeli sulla spianata di Medjugorje. Erano colme 

le panchine disposte a settori concentrici, pieni gli 

spazi a raggiera pareggiati col pietrisco, occupate 

le aree utili ben oltre la fila degli alberi di tiglio 

che punteggiano il viale del Crocifisso risorto e 

quello con le stazioni della Via Crucis. In ogni 

dove – in piedi, inginocchiati su teli impermeabili, o seduti su spugne 

multicolori e sedie pieghevoli – c’erano giovani d’ogni nazionalità,  

adulti e bambini, ancora in tenera età. 

     La celebrazione eucaristica era al rito d’ingresso. Il viso del 

celebrante, ripreso dalle telecamere, veniva proiettato sul maxischermo 

disposto di fianco all’altare. Poco discosti, nell’area loro riservata, 

decine e decine di concelebranti, con il camice bianco e la stola, 

partecipavano al rito.  

     Annunciata dal calpestio del pietrisco, forse richiamata da una voce 

d’uomo o da uno squillo del cellulare, la donna mi passò a fianco 

sfiorandomi appena. Trascorsi pochi minuti, essa tornò sui suoi passi 

reggendo una carrozzina richiusa, di quelle utilizzate per il trasporto 

degli infermi. Poi – raggiunto il punto dal quale si era mossa e distese le 

strisce di tela che costituivano il sedile e la spalliera del mezzo –, con un 

rapido scatto della molla dei braccioli, la carrozzina prese forma. Con 

sforzo visibile, la donna abbrancò il corpo d’una ragazza, fino ad allora 

distesa per terra sul un telo azzurro, e la sistemò sulla carrozzina con 

mille attenzioni. Dalla manifesta confidenza e dalla somiglianza dei volti 

intuii che si trattava di madre e figlia; di quest’ultima valutai età e 

condizione: la ragazza era, sì e no, dodicenne, tetraplegica… 

     A colpire era il sorriso dolce della donna, il tipo di attenzione 

prestato, la cura con cui rassettava alla ragazza l’orlo della gonna sulle 

ginocchia ossute, la premura con cui le riparava gli occhi dal sole o le 

detergeva il viso imperlato di sudore. C’era, in ogni gesto, una perizia 



cento volte sperimentata;  una leggerezza e un trasporto sempre nuovi, 

un afflato che negava ogni possibile condizionamento. 

     Non credo che molti si fossero accorti del dialogo intessuto tra le 

donne, fatto – oltre che di larghi sorrisi – di parole sussurrate, di carezze 

e di sguardi profondi. Nello spiazzo, i più erano intenti a seguire la 

liturgia della Parola, poi la lunga omelia del celebrante, pronunciata in 

lingua croata. C’era chi seguiva la traduzione con gli auricolari delle 

radioline sintonizzate su frequenze conosciute, mentre la telecamera 

indugiava su simboli e luoghi liturgici e poi sulle bandiere colorate e sui 

cartelli con il nome delle nazioni presenti al Festival della Gioventù. 

     Eseguendo noti brani di musica classica, una piccola orchestra 

arricchiva di pathos la celebrazione. Giunse il momento della liturgia 

eucaristica. Con visibile sforzo la donna tornò a sollevare la figlia, la 

sistemò sull’inginocchiatoio vicino alla carrozzina, le si pose a fianco, 

gli occhi rivolti all’altare. Le donne si tenevano per mano con le dita 

intrecciate. Avevano una stazione eretta, ma non rigida. Anzi, 

l’accennato movimento delle braccia, quasi un dondolìo, mi suggerì che 

pure in quella condizione le dita – come avviene tra ragazzi che andando 

per terreni impervi si tengono per mano – comunicassero lo stupore per 

una scoperta, la messa in guardia dalle insidie del percorso, il sollievo 

per una buca evitata all’ultimo minuto… 

     Ondeggiavano a decine, a centinaia le bandiere nazionali sfiorando le 

teste della gran massa di fedeli sulla spianata di Medjugorje. Il sole, già 

oltre la collina a ovest della spianata, dava finalmente tregua alla gran 

calura. Il celebrante era al congedo. Nello spiazzo c’era ancora chi si 

ostinava a cercare segni nel cielo fotografando il sole che in anni 

trascorsi – si dice – molti avessero visto pulsare; altri cercavano 

conferme alle apparizioni della Vergine, altri ancora attribuivano 

significati misteriosi allo sfilacciarsi dei nembi che dal bianco, 

percorrendo la scala dei grigi, annunciavano la possibile pioggia. 

     Non ero venuto a Medjugorje per trovare conferme a prodigi veri o 

presunti. Eppure, ad un miracolo avevo davvero assistito: la visione 

d’una madre, che, sorridendo, accudiva la propria figlia e le carezzava il 

viso e i capelli e le detergeva la fronte imperlata di sudore. Ancora non 

so spiegarmi per quale gioco di contrasti il sorriso delle due donne, 

invece di colmarmi di gioia, mi causava un groppo di pianto. 
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