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Le prime “apparizioni” della “Gospa” a Medjugorje e la loro valutazione
The First “Apparitions” of the “Gospa” at Medjugorje and their Evaluation

Riassunto
In seguito all’intervista aerea di Papa Francesco del 13 maggio 2017, la discussione
sull’autenticità delle presunte “apparizioni” mariane di Medjugorje si è concentrata
sull’inizio del fenomeno, specialmente sulle prime sette “apparizioni” dei primi dieci giorni le quali la Commissione capeggiata dal Cardinale Ruini avrebbe ritenuto
genuine apparizioni della Madre di Dio. Il presente articolo, partendo soprattutto
dalle interviste ai veggenti fatte dai francescani di Medjugorje dal 27 al 30 giugno
1981, rassegna criticamente gli eventi dei primi dieci giorni (dal 24 giugno al 3 luglio
1981), vale a dire fino alla data in cui le “apparizioni”, secondo quanto preannunciato
dalla “Gospa”, avrebbero dovuto terminare. Uno studio attento delle fonti storiche
manifesta l’impossibilità di circoscrivere il fenomeno alle “prime sette apparizioni”.
La valutazione teologica del fenomeno esclude un’origine soprannaturale. All’origine
del fenomeno c’è, invece, probabilmente un fattore preternaturale.

Abstract
After the interview of Pope Francis of May 13, 2017, during the flight from Fatima
to Rome, the discussion on the authenticity of the presumed Marian “apparitions”
at Medjugorje has been concentrated on the beginning of the phenomenon, especially the first seven “apparitions” within the first ten days, presumably recognized by
the Commission directed by the Cardinal Ruini as genuine Marian apparitions. The
present article parts especially from the interviews with the seers registered by the
Franciscans of Medjugorje from June 27-30, 1981, and describes critically the events
of the first ten days (from June 24 until July 3, 1981), i.e. the date when the “apparitions”, according to the preannouncement of the “Gospa”, should have terminated.
An attentive study of the historical sources shows the impossibility to circumscribe
the phenomenon to the “first seven apparitions”. The theological evaluation of the
phenomenon excludes a supernatural origin. For the beginning of the phenomenon
it is probable, on the contrary, to presume a preternatural factor.

