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— attualità ecclesiale — 

L’INQUIETANTE FENOMENO DI MEDJUGORIE E IL DIRETTORE DI RADIO 
MARIA PADRE LIVIO FANZAGA: UN GOSPARO FANATIZZANTE CHE PENSA 

DI CONVERTIRE CON PAURE CHE SONO LA NEGAZIONE STESSA DEL    
SANTO VANGELO 

Dicci, Padre Livio, illuminaci e chiarisci a tutti noi: ma quanto rende in danaro parlare con la 
«Madonna postina» di Medjugorie? Mai infatti avrei immaginato di ritrovarmi un giorno di 
fronte alla addolorata Mater Dei mutata in una via di mezzo tra una azienda redditizia e una 
fruttuosa società multinazionale. Credo proprio che un prete non dovrebbe dare credito a de-
gli pseudo veggenti che sul venerabile nome della Beata Vergine hanno costruito le proprie 
ricchezze, vivendo vite all’insegna del lusso e dell’ostentato dispendio. E di questo tu dovrai 
rendere conto a Dio che, dal primo all’ultimo centesimo, ti domanderà di giustificargli anche i 
pochi euro che la buona nonnina ha sottratto ogni mese alla sua piccola pensione per inviarli 
a Radio Maria, mentre gli pseudo veggenti grazie ai quali la tua azienda vive e opera, bivacca-
vano tra ville, piscine, sale fitness auto di lusso e fruttuose proprietà alberghiere, salvo parla-
re ogni giorno alle ore 18 con la Beata Vergine Maria. 
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Se la dottrina, il magistero e la mariologia, fossero quelle 
diffuse a Radio Maria da Padre Livio Fanzaga, avrei già la-
sciato il sacerdozio dandomi dell’idiota per l’errore com-
messo. Poi sarei andato nella amena città di San Salvador 
de Bahia, dove giovani ragazze mi avrebbero fatto recupe-
rare il tempo vissuto in castità attraverso la libera scelta 
del celibato sacerdotale, frutto di un errore commesso in 
totale buonafede. Questo avrei fatto, se il magistero della 
Chiesa, la sua dottrina e la sua mariologia fossero quelle 
diffuse da questa radio medjugoriana. Paradossi a parte, 
siccome ciò che insegnano il magistero, la dottrina e la 
mariologia lo so, non cesserò mai di essere innamorato 
sposo fedele e casto della Santa Chiesa di Cristo fino 
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Uno dei quattro angoli della villa dello pseudo veggen-
te Ivan Dragicevic, con parco, piscina e sala fitness. 
Queste e altre immagini andrebbero mostrate alle 

nonnine che ogni mese sottraggono alla propria mise-
ra pensione un po’ di euro da inviare a Radio Maria 
che diffonde giornalmente i messaggi dati dalla Ma-

donna di Medjugorie agli pseudo veggenti. 

http://isoladipatmos.com/wp-content/uploads/2019/01/Padre-Ariel-grande.png
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all’ultimo respiro di vita, per poi rimanere sacerdote, in modo indelebile, per l’eternità. 

Non è dunque a cuor leggero che accuso il confratello Livio Fanzaga di non essere un 
annunciatore della fede, bensì un diffusore di quel fideismo che procede attraverso forme 
di inquietante mariolatria-medjugoriana. Forme ed espressioni che niente hanno da spar-
tire con la venerazione della Beata Vergine Maria, madre del Verbo di Dio incarnato, che 
nel mistero della rivelazione e nella economia della salvezza ha un proprio preciso ruolo. 
Strappare la Beata Vergine al ruolo a essa assegnato, vuol dire mutarla in un idolo. 

Ci sono migliaia di ore di radio registrazioni in cui il Padre Livio attribuisce alla Beata 
Vergine la salvezza, affermando in modo ambiguo che la Madonna salva e che bisogna 
chiederle che ci salvi. Chiariamo certe ambiguità: se in certi casi può essere riconosciuto ai 
semplici il beneficio dell’ignoranza mossa alla radice da totale buona fede, a dei sacerdoti 
simile beneficio non può essere riconosciuto, perché in questo secondo caso si deve parla-
re di deviazioni dalla retta dottrina e di adulterazioni del mistero della salvezza, perlopiù 
supportate da continui riferimenti ossessivi ai giornalieri messaggi dati dalla Gospa ai se-
dicenti veggenti di Medjugorie. La Vergine Maria può concorrere in modo prezioso, de-
terminante, volendo anche del tutto unico alla nostra salvezza, attenzione però: interce-
dendo per noi presso il suo Divino Figlio. La Vergine Maria può intercedere ― e intercede 
― per i nostri peccati, ma non può ella rimettere i nostri peccati, questo sia ben chiaro, 
perché questa è la fede cattolica. Sicché, quando si lanciano frasi ambigue riferite al fatto 
che la Vergine Maria salva, o si è molto chiari sul piano dottrinale e catechetico, oppure 
meglio tacere ed evitare di confondere il Popolo di Dio. 

Padre Livio è giunto persino ad affermare che la “sua” Madonna si è opposta all’oc-
correnza all’Autorità Ecclesiastica, sostituendosi a essa e svolgendo di motu pro-
prio funzioni esercitate dalla Chiesa, che il mandato di insegnare, santificare e governare il 
Popolo di Dio lo ha ricevuto ― è bene ricordarlo ― da Cristo Dio in persona. Gli strafalcioni 
di Padre Livio sono giunti alle volte a livelli grotteschi, per esempio quando ignorando che 
è la Chiesa a procedere alla canonizzazione dei Santi, previo riconoscimento delle loro vir-
tù eroiche, affermò che un certo frate era stato canonizzato dalla Madonna in persona, af-
fermando tra l’altro: «[…] guardate, se la Madonna dice no, non c’è vescovo che tenga, non 
c’è papa che tenga […]». Basta ascoltare un video di alcuni anni fa per verificare a quali li-
velli sia capace a giungere Padre Livio [vedere QUI], gravemente ignaro che mai, la Mater 
Dei, si sostituirebbe all’Autorità della Chiesa, essendo lei stessa la prima a venerare, 
all’occorrenza persino a ubbidire alla Chiesa di Cristo, dando in tal modo esempio a tutto il 
Popolo di Dio, non ultimo proprio perché ella, da sempre, è anche una grande pedagoga. 

Ubbidire alla Chiesa vuol dire ubbidire a Cristo Dio che l’ha istituita anche come visibile 
struttura gerarchica fondata sul primato di Pietro e sull’autorità apostolica a lui conferita 
[cfr. Mt 16, 18]. Cristo Dio non ha eretta la Chiesa sulla Madonna, che pure della Chiesa è 
madre. Il supremo ministero delle chiavi, assieme al potere di legare e sciogliere, lo ha 

https://www.youtube.com/watch?v=diC1ZhRyzB4
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concesso a Pietro e ai suoi successori [cfr. Mt 16, 19]. E ciò sebbene Pietro sia nato non so-
lo con la macchia del peccato originale ― al contrario della Immacolata Concezione pre-
servata da ogni macchia di peccato ―, ma benché abbia rinnegato Cristo mentendo, im-
precando [cfr. Mt 26, 74] e dandosi poi alla fuga. O per essere chiari fino in fondo: la Santa 
Chiesa di Dio è totalmente cristocentrica nella pura essenza della sua assolutezza, non è 
madonnocentrica. Quando durante l’Ultima Cena Cristo Dio istituì il sacerdozio ministeria-
le e l’Eucaristia, la Vergine Maria non era presente con gli Apostoli nel cenacolo [cfr. Mt 
26, 26-28; Mc 14, 22-24; Lc 22, 19-20; 1Cor 11, 23-25]. Presente con loro lo fu a Penteco-
ste, quando sugli Apostoli già sacerdoti, ministri, custodi e dispensatori della Santissima 
Eucaristia e dei Sacramenti di grazia fu fatto discendere lo Spirito Santo [At 2, 1-41]. 

La salvezza, in tutta la sua unicità e assolutezza, risiede nel mistero del Verbo di Dio 
incarnato nel ventre di una vergine, morto per la nostra redenzione, risorto e asceso al 
cielo, dove oggi siede alla destra di Dio Padre [cfr. Dichiarazione Dominus Jesus, 2000]. 
L’essere e l’esistere eterno della Mater Dei è racchiuso nel mistero di Cristo Dio, come ci 
insegna il Santo dottore della Chiesa Bernardo di Chiaravalle, che riassume questo mistero 
con poche e brevi parole: «Vergine Madre figlia del tuo figlio […]» proseguendo poco più 
avanti «[…] tu se’ colei che l’umana natura nobilitasti, sì che ‘l suo fattore non disdegnò di 
farsi tua fattura». In queste brevi parole è racchiusa l’essenza della mariologia: l’Im-
macolata Concezione esiste e vive in funzione del Divino Figlio. A nessuno è dato mutare 
ambiguamente Cristo Dio in “accessorio” della Beata Vergine, dalla quale fu dato al mondo 
il Divino Figlio generato non creato della stessa sostanza di Dio Padre.  

Anche se sino a oggi mi sono sottratto dall’esprimere qualsiasi opinione sul fenomeno di 
Medjugorie, oggi mi sento in coscienza di affermare che non ho mai creduto a questi mes-
saggi dati a getto continuo, ma soprattutto che considero ahimè, i sedicenti veggenti, dei 
ciarlatani nel senso etimologico del termine, non secondo il significato dispregiativo del 
lessico parlato. 

Per chiarire il concetto di redenzione, soprattutto per chiarire chi è fonte di salvezza, 
basterebbe che i devoti della Beata Vergine pensassero alla cronologia e al significato del-
le Litanie Lauretane, anziché recitarle come una filastrocca più o meno non compresa. 
Queste Litanie nate attorno al XII secolo, ma che affondano le proprie radici in tradizioni 
molto antiche, hanno tutti i crismi della più alta ufficialità, fu infatti il Santo Pontefice Pio 
V che nel XVI secolo, dopo la vittoria della Lega Santa sull’Esercito Musulmano nella batta-
glia di Lepanto, le aggiunse alla fine della recita del Santo Rosario, inserendo nella sequen-
za della preghiera litanica l’invocazione di auxilium christianorum. Pochi anni dopo, nel 
1587, il Sommo Pontefice Sisto V le approvò con la bolla Reddituri. 

Temo che molti ingenui fedeli, tanto in buona fede quanto poco preparati sul piano ca-
techetico, pur recitando anche più rosari al giorno, non siano purtroppo in grado di com-
prendere la struttura teologica di questa preghiera litanica che comincia con una invoca-
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zione trinitaria attraverso la quale a Dio Padre, al Figlio generato non creato della stessa 
sostanza del Padre e allo Spirito Santo che procede dal Padre e dal Figlio, ci rivolgiamo 
concludendo ogni supplica con l’invocazione: «Miserere nobis» [abbi pietà di noi]. Termi-
nata questa supplica, incominciano le suppliche di intercessione alla Beata Vergine, che si 
concludono ciascuna con l’invocazione «Ora pro nobis» [prega per noi]. Questo è il ruolo 
della Beata Vergine nell’economia della salvezza: pregare e intercedere per noi. Non a ca-
so, nella lode Salve Regina, noi chiediamo la sua intercessione invocandola come «Advoca-
ta nostra». È quindi con le sue preghiere e la sua preziosa intercessione, che la Vergine 
Santa opera per la nostra salvezza. Ecco allora un altro inno di lode nel quale invochiamo 
la sua protezione: 

 

«Sub tuum praesídium confúgimus, sancta Dei Génetrix; nostras deprecatiónes ne de-
spícias in necessitátibus, sed a perículis cunctis líbera nos semper, Virgo gloriósa et be-
nedícta». 

[Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio: non disprezzare le 
suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o vergine gloriosa e 
benedetta]. 

 

Qualcuno si è domandato perché a Dio domandiamo di liberarci dal male, che nella pre-
ghiera del Pater Noster è sinonimo di peccato e quindi di purificazione dal peccato, mentre 
alla Beata Vergine domandiamo di assisterci nella prova e di liberarci dal pericolo che può 
indurci per logica conseguenza al peccato? Semplice la risposta: è Dio che rimette i nostri 
peccati, non la Madonna. Stando perlomeno alla formula dell’assoluzione sacramentale 
nella quale i peccati sono rimessi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. O 
forse risulta che alla Santissima Trinità sia aggiunto anche il nome della Beata Vergine? 

Domanda rivolta non tanto a Padre Livio, ma agli sgranatori di rosari medjugoriani, 
giacché molti di essi temo che potrebbero non sapere che cosa pregano e come pregano. 
Questa la domanda: perché al Dio uno e trino si supplica pietà e perdono, mentre alla Bea-
ta Vergine si chiede di pregare e di intercedere per noi, per la remissione dei nostri pecca-
ti e la nostra salvezza? Semplicemente perché non è la Madonna che purifica le anime dal 
peccato, ella intercede con grande efficacia per il perdono e la salvezza delle anime. E tra 
tutti gli Angeli e i Santi, di certo è la creatura che può intercedere per noi nel modo più ef-
ficace, essendo colei che nata senza alcuna macchia di peccato originale ha dato alla luce 
in questo mondo il Verbo di Dio incarnato, divenendo dimora privilegiata e unica dello 
Spirito Santo nell’intera storia dell’umanità. Però, come si dovrebbe capire, salvare me-
diante la remissione dei peccati e intercedere per la remissione dei peccati sono due cose 
diverse, ma non nella pura forma, bensì proprio nella più profonda sostanza. A tutto ciò si 
aggiunga che Dio si adora, mentre la Beata Vergine si venera. E la differenza che corre tra 
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adorazione e venerazione, non è cosa di poco conto, meno che mai si tratta di una “picco-
la” sfumatura semantica. 

Terminate le litanie nelle quali a ogni richiamo o titolo si invoca la Beata Vergine con la 
frase «ora pro nobis», questa preghiera si conclude con l’invocazione all’Agnus Dei, rivolta 
a Cristo Dio redentore che facendosi uomo si è mutato in un agnello senza macchia che col 
proprio sacrificio ha lavato il peccato del mondo [cfr. Gv 1, 29]. A quel punto non si ri-
sponde più: «Ora pro nobis», ma si torna a supplicare Cristo Dio invocando: «Perdonaci Si-
gnore … Ascoltaci Signore … Abbi pietà di noi». Come mai non ci si rivolge alla Madonna 
supplicandola di perdonarci e di avere pietà di noi, là dove nella preghiera litanica queste 
invocazioni sono tutte riferite al perdono dei peccati rivolte all’Agnello di Dio che toglie il 
peccato del mondo? 

Perché questi elementi basilari della fede non sono spiegati al buon popolo dei devoti 
dai microfoni di Radio Maria? Semplice e triste la risposta: perché il Padre Livio e il 
suo clan gosparo non vogliono un popolo devoto ma un popolo devozionale, nutrito attra-
verso l’elemento emotivo della peggiore mariolatria medjugoriana. Inutile a dirsi: il tutto 
va avanti da anni e anni sotto gli occhi impotenti dell’Autorità Ecclesiastica e sotto le orec-
chie sorde della Congregazione per la dottrina della fede, che se potesse essere sponsoriz-
zata come dicastero, non esisterebbe per essa migliore pubblicità di quella della Amplifon, 
azienda leader nella produzione e vendita di apparecchi per persone con seri problemi di 
udito. 

Per mantenere un popolo fideista è necessario ricorrere al sensazionalismo e soprattut-
to alla paura. Educare le persone alla vera fede è complesso e faticoso, perché al di là della 
migliore volontà e del più strenuo impegno da parte dell’evangelizzatore, gli esiti sono og-
gi più che mai incerti. A certe aggregazioni fideistiche gli ignoranti fanno comodo da sem-
pre, sin dai tempi del mitico Frate Cipolla narrato da Giovanni Boccaccio nella sua memo-
rabile novella. Senza i fideisti ignoranti certe persone non potrebbero sopravvivere, né 
potrebbero proprio sussistere. Per questo si evita di spiegare agli incantati da Frate Cipol-
la e dalle sue reliquie, tanto mirabolanti quanto improbabili, che la vera fede è quella illu-
strata dall’Autore della Lettera agli Ebrei: «La fede è fondamento delle cose che si sperano 
e prova di quelle che non si vedono» [Eb 11, 1]. Affermazione questa non propriamente 
facile e agevole da spiegare, perché dire che per comprendere ciò è necessario un lungo 
cammino e un’autentica evangelizzazione, potrebbe quasi suonare come un eufemismo. 
Anche perché la gran parte delle persone, se messe dinanzi a cammini veramente difficili, 
voltano le spalle e fuggono via già prima di provare a muovere un solo passo. Sta infatti 
scritto: 

 

«Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla 
perdizione, e molti sono coloro che entrano per essa. Quanto stretta è invece la porta 
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e angusta la via che conduce alla vita! E pochi sono coloro che la trovano!» [Mt 7, 13-

14]. 

Quale strada offre il direttore di Radio Maria? Quella più facile: il fideismo emotivo 
giocato sul celato e intimo disprezzo della ragione, indicata dai Santi dottori della Chiesa 
Anselmo d’Aosta e Tommaso d’Aquino come elemento necessario per giungere alla fede. 
Infatti, senza la ragione, che poi è sinonimo di esercizio della più matura e sapiente libertà, 
non è possibile giungere alla vera esperienza di fede, solo al peggiore dei suoi surrogati: il 
fideismo costruito sulla emotività irrazionale. E per reggersi, il fideismo, oltre 
all’emotività illogica e irrazionale elevate a verità, ha bisogno di un altro elemento indi-
spensabile: la paura. Ecco quindi l’immagine di una Madonna che in modo più o meno ve-
lato, parlando per bocca degli pseudo-veggenti di Medjugorie, racchiude nei propri mes-
saggi dei contenuti non espliciti, ma che i suoi interpreti mutano in annunci di eventi cata-
strofici, al grido de «il tempo è vicino», «la fine è ormai alle porte» … Poi c’è la magia dei 
segreti, perché il segreto nascosto, a livello psicologico alimenta l’esercito dei fideisti, che 
stimolati dalla paura si mutano a loro volta in fanatici fanatizzanti che seminano paura. 
Mettendo in atto questi meccanismi tanto banali quanto evidenti, i poveretti dimenticano, 
con buona pace del fiume di messaggi dati dalla Gospa di Medjugorie, che sul Santo Vange-
lo sta scritto: 

 

«Nell’amore non c’è timore, al contrario l’amore perfetto scaccia il timore, perché il 
timore suppone un castigo e chi teme non è perfetto nell’amore» [I Gv 4, 18]. 

 

Quale significato teologico, mistagogico ed escatologico hanno, per il Direttore di Radio 
Maria, queste parole? O sono forse parole che invitano in qualche modo a stimolare paura 
nei fedeli, perché «i tempi sono vicini» e perché sull’umanità incombono i fantomatici 
«nove segreti dati dalla Gospa» agli pseudo-veggenti? 

Nella trasmissione radio del 26 febbraio Padre Livio ha affermato varie cose sul Coro-
navirus, portando anzitutto quella che per lui, probabilmente, è una sorta di prova incon-
futabile: il messaggio che sarebbe stato dato dalla Beata Vergine a uno degli pseudo veg-
genti di Medjugorie, in questo caso Ivan: 

 

«La natura è ormai ostile a noi e con questo coronavirus abbiamo aperto gli occhi, 
perché è arrivato in un momento propizio, basta ascoltare il messaggio della Madon-
na di Medjugorie dato a Ivan il 17 settembre, nel quale afferma che si sta realizzando 
il periodo di Satana». 

 

Se Padre Livio conoscesse i fondamenti della rivelazione contenuti nelle Sacre Scrit-
ture, dovrebbe sapere che la natura è divenuta ostile all’uomo non per volontà di Dio ma 
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per volontà di scelta compiuta liberamente dai nostri progenitori Adamo ed Eva, che ribel-
landosi al Creatore alterarono la perfezione della natura originaria dell’uomo e quella 
dell’universo creato, trasmettendoci così una natura corrotta dal peccato originale [cfr. Gn 
3, 1-24]. 

Del Libro della Genesi, allegorica è solo la struttura dello stile narrativo, non il fatto rap-
presentato con questa allegoria, simile nello stile pedagogico alle parabole usate da Cristo 
Signore nella sua predicazione. Il peccato originale è quindi un fatto reale, non 
un’allegoria, o per meglio chiarire: è un fatto reale raffigurato e narrato attraverso una al-
legoria. In questo linguaggio letterario allegorico rientrano anche espressioni quali «ma-
ledetto», «condannato», «punito», «dovrai soffrire» … In verità, a maledire, punire e con-
dannare sé stesso fu l’uomo che si escluse per sua libera scelta dallo stato di santità e dalla 
comunione di grazia perfetta con Dio. Ecco quindi che la stessa ostilità della natura creata 
è una logica conseguenza che non nasce da una punizione vendicativa di Dio, ma da una 
libera scelta dell’uomo. E ogni libera scelta ha sempre delle conseguenze, positive o nega-
tive. 

Per quanto riguarda la realizzazione del «periodo di Satana» al quale allude Padre Li-
vio rifacendosi al “sacro verbo” del ciarliero Ivan, è bene ricordare che il Maligno è pre-
sente nell’esperienza umana sin da quando l’uomo si ribellò a Dio. O forse dimentica, il 
prode Direttore di Radio Maria che Satana, nella sua somma superbia e presunzione, osò 
persino tentare il Verbo di Dio fatto uomo? E per tentarlo avviò il discorso e ripeté per più 
volte con tono di sfida: «Se tu sei il Figlio di Dio …» [Mt 4, 3-6]. 

Affermare, lasciare intendere o terrorizzare con l’annuncio di imminenti punizioni di-
vine e di tremebondi segreti, vuol dire tentare disperatamente di seminare quella paura 
dalla quale non può mai nascere la vera fede, bensì, come dicevamo prima, il fideismo. La 
fede, come ci insegna il già citato Beato Apostolo Giovanni, è infatti la negazione della pau-
ra: 

 

«Nell’amore non c’è timore, al contrario l’amore perfetto scaccia il timore, perché il 
timore suppone un castigo e chi teme non è perfetto nell’amore» [I Gv 4, 18]. 

 

Identificando la fede con l’amore, queste parole equivalgono a dire che coloro che sono 
mossi da timore e che hanno “fede” perché temono un castigo, la fede non ce l’hanno pro-
prio, né possono averla, perché il presupposto della fede è proprio l’assenza di paura. Al-
tro che terrorizzare il popolo-bambino e fideista con la velata minaccia dei tremebondi 
nove segreti conservati gelosamente dagli pseudo veggenti che a breve si realizzeranno e 
che sconvolgeranno l’intera umanità, in virtù del fatto che la loro logorroica Madonna ha 
detto che … 
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Tra i sette doni dello Spirito Santo c’è quello del sacro timore di Dio. Come tra poco ve-
dremo, conoscere il vero significato delle parole è indispensabile. Dunque il timore, che fa 
parte di questi preziosi doni, non ha proprio niente da spartire con la paura, anzi è la sua 
totale negazione. Per timore s’intende infatti la profonda devozione filiale verso il mistero 
di Dio. Il timore si basa e si regge tutto sull’amore del figlio che venera il padre, non sulla 
paura o sul terrore. 

Alle persone in generale, ma agli stessi nostri fedeli, che per colpa di noi preti sono affet-
ti oggi da abnorme ignoranza sui fondamenti del Catechismo della Chiesa Cattolica, è no-
stro dovere spiegare per prima cosa il significato delle parole, indicando cosa esse real-
mente significhino nel lessico biblico, evangelico e teologico. Col correre del tempo e le al-
terazioni etimologiche, certi termini sono stati infatti scissi dalla loro originaria radice e 
oggi sono usati con connotati del tutto diversi, uno di questi è la parola castigo. Questa la 
conseguenza: se a una qualsiasi persona della strada esprimiamo il concetto di “castigo” o 
“castigare”, ella intenderà qualche cosa di punitivo e di severo, semmai collegandolo a una 
azione punitivo-vendicativa, altra parola che ha perduto anch’essa, come tra poco vedre-
mo, il suo vero significato. 

Nel lessico cristiano, la parola “castigo” ha tutt’altro significato. Il termine deriva dal la-
tino castum agere e non significa punire severamente, tutt’altro: alla lettera significa puri-
ficare, rendere puro, ripristinare uno stato di purezza perduta. Se dunque non si parte 
spiegando anzitutto il significato delle parole, l’interlocutore, compreso quello istruito e 
colto, intenderà tutt’altra cosa, con il conseguente e inevitabile scoppio di spiacevoli po-
lemiche che prenderanno vita a causa di chi usa dalla parte cattolica parole di cui non co-
nosce il significato, dall’altra i laicisti che recepiranno certe parole secondo ciò che signifi-
cano nell’odierno lessico parlato. A tal proposito suggerisco la lettura del sapiente articolo 
del mio confratello, il nostro autore cappuccino Ivano Liguori, pubblicato su queste nostre 
colonne e nel quale si spiega in che modo, nella storia dell’umanità, dopo grandi e tragici 
eventi, per esempio la grande peste bubbonica del 1347 che sterminò oltre metà della po-
polazione europea, poco dopo si ebbe una grande rifioritura del vecchio continente euro-
peo, perché il frutto di quell’evento terribile e catastrofico, pochi decenni dopo fu il Rina-
scimento [vedere QUI]. 

Molti altri sarebbero gli esempi, si pensi alla vendetta, dal latino vindicta, derivante dal 
termine vindicare, il cui vero significato sarebbe: liberare un innocente da un sopruso sof-
ferto ingiustamente. Da questo corretto significato etimologico nasce l’espressione legata 
al concetto di «vendetta di Dio» o «santa vendetta di Dio». Esempio: nei testi della dottrina 
sociale della Chiesa inaugurata a fine Ottocento dal Sommo Pontefice Leone XIII 
[cfr. Rerum Novarum, 1891] il non pagare la giusta mercede all’operaio è indicato come un 
«peccato che grida vendetta al cospetto di Dio». Oggi però, se senza spiegare il significato 
etimologico di certe parole o espressioni bibliche, affermassimo che dinanzi a una grave 
ingiustizia è un dovere morale cristiano invocare la vendetta di Dio, accadrà sicuramente 

https://isoladipatmos.com/a-proposito-del-coronavirus-ogni-pestilenza-e-pandemia-ha-sempre-segnato-nella-storia-dellumanita-un-rinascimento-a-peste-fame-et-bello-libera-nos-domine/


 
L’ISOLA di PATMOS 

 

 
© L’Isola di Patmos  

Rivista telematica di teologia ecclesiale e di aggiornamento pastorale 
Articolo pubblicato il 5 marzo 2020. Autore: Ariel S. Levi di Gualdo 

Si autorizza per lettura e uso privato la stampa cartacea di questo articolo che se totalmente o parzialmente riportato deve recare indicata la data di pubblicazione, il nome di questa rivista e dell’Autore. 
 

9 
 

che la gran parte delle persone, se non la totalità di quanti hanno ascoltato ― inclusi tra 
essi vescovi e preti ―, rimangano a tal punto scandalizzati da giudicare l’assertore come 
un forcaiolo violento. A poco varrebbe tentare di difendersi da siffatte accuse dicendo che, 
se non conoscono più il significato delle parole, il problema è tutto loro. Purtroppo no, 
perché se la gente non conosce più il significato di certe parole o espressioni bibliche, 
dando a esse significati diversi dal loro originario etimo e significato letterario, chi le usa 
per ciò che realmente significano corre il rischio di cadere nella incomunicabilità, se prima 
non spiega con estrema precisione che cosa significano certe parole ed espressioni lette-
rarie. 

I cosiddetti medjugoriani, Padre Livio Fanzaga in testa, per sostenere l’autenticità 
dell’evento di Medjugorie nella sua totalità, quindi dei messaggi riferiti da questi sedicenti 
veggenti che avrebbero giornaliere apparizioni della Beata Vergine, mettono subito avanti 
le numerose conversioni avvenute in questa località. Simile prova da loro reputata incon-
futabile, in verità non è una prova, semmai è proprio la riprova che il fenomeno in que-
stione si regge principalmente sulla emotività irrazionale e su una fede immatura, per non 
parlare dei danni enormi prodotti spesso da vari convertiti o presunti tali, dietro ai più ac-
caniti dei quali si celano autentici e pericolosi autodidatti della fede fai-da-te. Cerchiamo 
allora di spiegare al medjugoriano-tipo che vanta mirabolanti conversioni presentate co-
me magiche prove inconfutabili, l’essenza del mistero della grazia. Nella storia della Chie-
sa e nell’esperienza di vita dei Santi stessi, le conversioni sono avvenute anche nelle situa-
zioni e nei posti veramente più inimmaginabili. Ci sono storie di persone che si sono con-
vertite dopo avere partecipato a un rito satanico, o uscendo da un bordello dove avevano 
avuto un rapporto sessuale con una prostituta minorenne più giovane della loro figlia, o 
mentre attendevano all’angolo della strada col colpo caricato in canna la vittima designata 
da freddare a pistolettate. Nessuno ha però mai detto o insegnato che per convertirsi ve-
ramente è necessario partecipare a riti satanici, frequentare prostitute minorenni nei 
bordelli, o uccidere le persone su commissione come killer professionisti. Ora, se in situa-
zioni limite di questo genere sono avvenute delle grandi conversioni, come potrebbero 
non avvenire conversioni in un luogo come Medjugorie, dove le persone pregano, si con-
fessano, ricevono il Santissimo Corpo di Cristo ed esprimono la loro sincera devozione al-
la Mater Dei? 

Altroché, se a Medjugorie sono avvenute conversioni, sincere e autentiche, ma queste 
conversioni non sono affatto prova della autenticità dell’evento e soprattutto dei messaggi 
dati a giornaliero getto continuo da pseudo-veggenti che dicono di vedere tutti i giorni 
la Gospa. E in questo la commissione è stata chiara, negando la autenticità di questi mes-
saggi giornalieri. Piaccia o no ai gospari e a Padre Livio che li diffonde da Radio Maria, 
questi messaggi la commissione li ha definiti «non autentici» e in modo molto bonario an-
che «ripetitivi» e «banali». Pertanto, che molte persone si siano convertite andando a 
Medjugorie, o ascoltando i giornalieri messaggi «ripetitivi» e «banali» dati da sedicenti 
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veggenti che affermano di parlare tutti i giorni con la Beata Vergine, non attesta in sé e di 
per sé proprio niente, ivi inclusi dei frutti presentati come prove inconfutabili, perché tali 
non sono. Ciò detto sorvolo poi sui danni prodotti dal medjugorianesmo su interi gruppi di 
laici, su nuove fraternità sacerdotali e nuove esperienze di vita religiosa riconosciute da 
vari vescovi diocesani improvvidi, dalle quali spesso sono stati partoriti sacerdoti pro-
blematici risultati in seguito persino casi clinici psichiatrici anche gravi. In questa narra-
zione non è possibile aprire un tema nel tema, quindi soprassiedo. Però, di tutto questo, 
ne sanno qualche cosa al dicastero della Santa Sede che si occupa degli istituti di vita con-
sacrata, a ben considerare che diverse di queste nuove realtà di impronta medjugoriana 
con vocazioni medjugoriane e sacerdoti e religiosi nati dal cosiddetto “carisma di Medju-
gorie”, più e più volte le hanno dovute sopprimere per gravi problemi di natura dottrinale, 
patrimoniale e, talvolta, anche per spiacevoli questioni di carattere morale. E questi sono 
fatti e atti, non supposizioni mosse da malanimo. 

In conclusione desidero spiegare perché ho usato il termine «pseudo-veggenti di Medju-
gorie», chiarendo che la commissione incaricata, seppure con linguaggi e modi molto 
edulcorati, ha giudicate come credibili le prime sette apparizioni avvenute in quella locali-
tà agli inizi degli anni Ottanta. A chiunque oggi grida all’approvazione, bisogna ricordare e 
spiegare che al momento la Chiesa non ha dato alcun riconoscimento ufficiale al fenome-
no. Non solo, non ha riconosciuta la veridicità dei messaggi giornalieri, perché in modo 
sapientemente caustico il Pontefice regnante fece persino esplicita allusione alla «Madon-
na postina», [Cfr. vedere QUI]. A maggior ragione sono libero di affermare che il Direttore 
di Radio Maria smercia falsi messaggi mariani diffusi da altrettanti falsi veggenti, il tutto in 
grave danno dei fedeli cattolici, in particolare dei più semplici e psicologicamente vulne-
rabili.  

Si presti poi attenzione: per quanto ne dica in modo ambiguo il Direttore di Radio Maria, 
la commissione di studio istituita su Medjugorie dal Sommo Pontefice Benedetto XVI nel 
2010 e che concluse nel 2014 il proprio lavoro, non ha attestata alcuna autenticità, si è so-
lo limitata a esprimere un parere in seguito alle indagini e agli studi svolti. Il Pontefice re-
gnante, rispondendo nel maggio 2017 ai giornalisti, spiegò che la Commissione ha studia-
to il fenomeno dividendolo in due parti: la prima riguarda le sette apparizioni iniziali, che 
sono sembrate credibili. L’altra, quella delle apparizioni che seguiterebbero tutt’oggi, ha 
lasciato invece molto perplessa la Commissione. A lavoro della commissione concluso, 
ogni decisione spetta adesso al Sommo Pontefice, che per adesso non ha mancato di dimo-
strare tutto il proprio scetticismo alludendo a questa «Madonna capo ufficio telegrafico» 
che manda messaggi in continuazione, che parla troppo e che apparirebbe a orari presta-
biliti. Questa è la verità, vale a dire una pillola alquanto amara che il Direttore di Radio 
Maria, tra ambiguità ed espressioni fumose e non chiare, cerca in ogni modo di addolcire 
cospargendola di zucchero. Semplice il motivo: Radio Maria è un’azienda che sui messaggi 

https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/medjugorje-papa-madonna-postina
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degli pseudo veggenti di Medjugorie ci vive sopra ormai da tre decenni, con tutte le conse-
guenti implicazioni di carattere economico e finanziario. 

A rendere questi sedicenti veggenti non affidabili, a mio avviso è il loro tenore di vita 
improntato sul lusso e sull’accumulo di beni materiali. La stessa commissione che per anni 
ha studiato questo fenomeno, non ha potuto omettere, con tutto l’imbarazzo del caso, di 
affermare che il rapporto di costoro col danaro e i beni materiali suscita notevoli perples-
sità. È noto infatti che si va dalle ville con piscina alle proprietà alberghiere alle auto di 
lusso donate alla figlia per i vent’anni e via dicendo a seguire. 

Il Direttore di Radio Maria non ha mai chiarito se a Ivan, la Madonna, appare e parla ai 
bordi della piscina nel giardino della sua mega-villa mentre lui sorseggia un aperitivo, o 
mentre si trova nella sua palestra privata, tanto è dedito alla cura maniacale del proprio 
corpo e del proprio aspetto fisico, per non parlare della ricercatezza del suo vestiario, al 
punto da essere stato soprannominato da diversi organi della stampa internazionale come 
«il veggente playboy». Farebbe bene a chiarire queste cose, il buon Padre Livio. E dovreb-
be chiarirle, queste cose, soprattutto alla povera nonnina che con generosità e fede sem-
plice sottrae ogni mese alcune decine di euro dalla propria misera pensione per inviarli 
al grande gosparo dell’azienda Radio Maria. Azienda alla quale i devoti cattolici non do-
vrebbero inviare invece nemmeno un centesimo. 

Data la complessità del lungo discorso, preferisco fermarmi qui e ricordare a Padre Li-
vio, diffusore di fatto della nuova religione medjugoriana, che la mamma della tenerissima 
Maria Goretti, morta in seguito a un tentativo di stupro nel 1902, pronunciando nel suo ul-
timo anelito prima di morire parole di perdono per il suo assassino ― poi convertito e in 
seguito presente nel 1950 alla cerimonia di canonizzazione della Beata Maria Goretti 
nell’arcibasilica di San Pietro ― quando nella vecchiaia morì, alla sua sepoltura e alla sua 
tomba provvide la Santa Chiesa. Infatti, mamma Goretti, povera era e da povera contadina 
dell’Agro Pontino morì. Tutt’altra storia, rispetto a quella dei ricchi pseudo veggenti di 
medjugorie che, tra ville faraoniche, i bordi della piscina, la sala fitness privata, le auto di 
lusso e le proprietà alberghiere, ogni giorno alle ore 18 parlano con la Madonna. 

Dicci, Padre Livio, illuminaci e chiarisci a tutti noi: ma quanto rende in danaro parlare 
con la «Madonna postina» di Medjugorie? Mai infatti avrei immaginato di ritrovarmi un 
giorno di fronte alla addolorata Mater Dei mutata in una via di mezzo tra una azienda red-
ditizia e una fruttuosa società multinazionale. Credo proprio che un prete non dovrebbe 
dare credito a degli pseudo veggenti che sul venerabile nome della Beata Vergine hanno 
costruito le proprie ricchezze, vivendo vite all’insegna del lusso e dell’ostentato dispendio. 
E di questo tu dovrai rendere conto a Dio che, dal primo all’ultimo centesimo, ti domande-
rà di giustificargli anche i pochi euro che la buona nonnina ha sottratto ogni mese alla sua 
piccola pensione per inviarli a Radio Maria, mentre gli pseudo veggenti grazie ai quali la 
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tua azienda vive e opera, bivaccavano tra ville, piscine, sale fitness auto di lusso e fruttuose 
proprietà alberghiere, salvo parlare ogni giorno alle ore 18 con la Beata Vergine Maria. 

Padre Livio, se non te l’ha detto nessuno, in tal caso te lo dico io: hai 79 anni, sei sem-
pre in tempo, fai un passo indietro, ritirati dalla redditizia azienda gospara, rinchiuditi in 
un eremo e cerca di salvarti l’anima, perché sono trent’anni che avveleni quella vera devo-
zione alla Beata Vergine sulla quale hanno scritto pagine memorabili Sant’Agostino, 
Sant’Anselmo d’Aosta, San Bernardo di Chiaravalle, San Tommaso d’Aquino, San Bonaven-
tura di Bagnoregio, il Beato Duns Scoto, Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, San Luigi Maria 
Grignion da Montfort … salvati l’anima! E voi, devoti fedeli, fate la vostra parte e il vostro 
dovere: non mandate più neppure un centesimo di offerta a Radio Maria. Che Padre Livio 
e il suo clan, i soldi per tenere in piedi questa azienda gospara, se li facciano dare da quegli 
pseudo veggenti che con questa Madonna si sono arricchiti … 

Concludo chiarendo che se domani, il Romano Pontefice, chiuderà le discussioni in cor-
so riconoscendo con tutti i crismi della ufficialità le prime sette apparizioni giudicate 
«credibili» dalla commissione da lui incaricata di studiare il fenomeno, o se decidesse per-
sino di riconoscere autentici tutti i messaggi dati a getto continuo giornaliero agli attuali 
pseudo veggenti, per me, da quel momento a seguire, il fenomeno Medjugorie sarà auten-
tico senza alcuna pena di possibile discussione. Per me è infatti autentico ciò che è dichia-
rato tale dalla Santa Chiesa e dal Successore del Beato Apostolo Pietro, il mandato del qua-
le perviene a esso da Cristo Dio in persona. Così agisce chiunque serve la Chiesa con fede e 
ragione, diversamente da chi si serve della Chiesa per dare sfogo alle proprie dimensioni 
emotive e irrazionali. 

. 

dall’Isola di Patmos, 5 marzo 2020 

. 

. 

 

. 

Cari Lettori, 

visitate il nostro negozio librario e sostenete la nostra opera acquistando i libri dei Padri de L’Isola di 
Patmos [vedere QUI] 

 

https://isoladipatmos.com/libri-in-vendita/

