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do e con il mio prossimo sono molto meno
“fredda”.
La Madonna ha voluto però farmi un altro immenso regalo: il Sacramento del matrimonio. Eh,
sì ora io ed il mio (ex) convivente siamo marito e
moglie.

Carissimi, all’inizio di questo nuovo
anno, vogliamo ringraziare la
Mamma del Cielo per tutte le grazie
di conversione e guarigione del corpo
e dello spirito che il Signore ha operato in noi attraverso la Sua intercessione materna.
Prepariamoci fin da ora con gioia e con amore al nostro appuntamento annuale a Medjugorje.!!!
Vogliamo mantenere vivo nel nostro cuore tutto quello che abbiamo vissuto nel pellegrinaggio di agosto 2012, condividendo
le esperienze e le grazie ricevute :

Maria Santissima nei messaggi ci ringrazia sempre
per aver risposto alla Sua chiamata: ora sono io
che voglio ringraziare Lei per avermi chiamato !
Sara da Ferrara

Per tutti coloro che vogliono condividere la loro testimonianza del Pellegrinaggio-esercizi spirituali di
agosto 2012, possono inviare la loro testimonianza al
seguente indirizzo mail: spolaorechiara@gmail.com
Scrivendo come oggetto: “testimonianze Medjugorje”
Pace e gioia!

MERAVIGLIOSOOOO !!!!
Forse neanche questa esclamazione può descrivere quello che mi ha dato il mio viaggio a Medjugorje nell’agosto del 2012. Ma partiamo dall’inizio.
Sono cresciuta in una famiglia molto religiosa
e quindi ho avuto un’educazione cristiana supportata dall’esempio del comportamento dei miei genitori.
Purtroppo però da adulta, diverse vicissitudini affettive, la troppa concentrazione al lavoro ed
alle distrazioni materiali, mi hanno allontanato
dalla Chiesa ed a frequentare sporadicamente la
Messa ed ad avere un rapporto con il Signore un
po’ distaccato.
Ma ecco che il 20 maggio 2012 succede un
fatto eccezionale. Verso l’una di notte il mio convivente mi sveglia perché non riesce a dormire
perché spaventato in quanto si sente addosso

un’agitazione anomala.
Mi viene in mente che nel cassetto del comodino ho un rosario di Medugorje (paese di cui avevo solo vagamente sentito parlare) regalatomi lo
scorso anno da mio fratello e glielo faccio mettere
al collo. Cerco di calmarlo un po’ e così chiacchierando arrivano le 4 del mattino e … la terribile
scossa di terremoto di cui la nostra zona è proprio l’epicentro !!!!
Per fortuna la mia casa non subisce gravi
danni ed allora dico che un giorno (forse quando
sarò in pensione) sarei andata a Medugorje a ringraziare la Madonna che ci aveva protetto.
Qualche settimana dopo incontro mio fratello
il quale mi informa che ad agosto ritornerà a Medugorje con una missione di nome Belem con la
quale aveva fatto il suo primo viaggio proprio lo
scorso anno e mi chiede se voglio iscrivermi.
Anche se titubante (ero molto scettica) ed un
po’ controvoglia (avrei preferito trascorrere altrove quella mia settimana di vacanza), ma per coerenza alla promessa fatta, accetto.
La prima cosa che mi colpisce arrivando a Medjugorje è stata la sensazione di sentirmi come a
casa anche se in un paese del tutto sconosciuto.
Di ciò ovviamente è “complice” la Madonna tutto il
personale della missione Belem che con il loro duro lavoro sono riusciti a mettere a proprio agio
tutti i “pellegrini” ed a trasmettere l’amore di

Gesù per mostraci la strada giusta.
Ho sentito un forte desiderio di
“liberarmi” da tutti i miei peccati accumulati nei circa
15 anni non dedicati alla Confessione.
Quindi nonostante
le interminabili file, il caldo rovente e soprattutto la paura di dover
dire ad un sacerdote il lungo lasso di tempo trascorso lontano dai Sacramenti ed i tanti peccati
commessi, decisi di affrontare comunque questo.
Con mia grande sorpresa la Confessione si è svolta in un modo che mi ha subito messa a mio agio
e dopo l’assoluzione mi ha invaso una grande
pace (quasi tangibile) che mi ha aperto il cuore!
Ho capito cosa significa pregare con il cuore come ci dice la Madonna.
Fare il diario spirituale è
diventato il “carburante”
della mia giornata e partecipare alla Messa è una
gioia !
Anche il mio rapporto con
i miei familiari è migliorato e sta tutt’ora miglioran-

