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Montfort_EurHope20: Apre il centro di spiritualità “Totus tuus”
in Medjugorje
MEDJUGORJE, Bosnia-Erzegovina - E’ ufficiale, a Međugorje apre il Centro di Spiritualità

Totus Tuus dell’Associazione Maria Regina dei Cuori con la presenza dei Missionari Monfortani.
Consegnato a Mons. Henryk HOSER, Visitatore Apostolico, con le funzioni di ordinario del
luogo, il Decreto del P. Generale, Luiz Augusto STEFANI, di erezione e costituzione del Centro
della nostra Associazione in Medjugorje. Il Centro, che vedrà la presenza di un gruppo di laici
Consacrati con Voti dell’Associazione Maria Regina dei Cuori, avrà come direttori i confratelli
P. Giovanni Maria PERSONENI per la lingua italiana e P. Mihovil FILIPOVIC per la lingua croata
e polacca. Presso questa casa saranno inoltre presenti, alternandosi tra di loro, altri padri
monfortani di lingua croata.
Il centro è aperto anche a tutti i confratelli della congregazione che desiderano essere di aiuto
in questa missione, storicamente di grande importanza per questo nostro tempo, sia per
l’afflusso di sacerdoti che cercano di avvicinare i fedeli alla presenza materna di Maria, sia per
i tanti fedeli che, toccati dallo Spirito per mezzo di Maria, cercano un serio cammino di santità
guidato dalla Santa Vergine. Confessioni in santuario, accompagnamento dei pellegrini,
predicazione monfortana, … il lavoro non mancherà.

Mons. HOSER ha ricevuto con gioia il decreto di erezione del P. Generale e ci ha detto di
procedere per il riconoscimento civile dell’Associazione in Medjugorje. Concluso l’iter canonico
abbiamo quindi intrapreso quello civile, ed è meraviglioso vedere come la Vergine Maria ci
apre le porte con l’aiuto delle persone giuste, affinché tutto possa essere pronto per l’attuale
e futura missione che partirà da Medjugorje e che i figli del Montfort saranno chiamati a
guidare, a gloria di Dio solo, per mezzo di Maria e per la salvezza delle anime.
Di grande consolazione gli incontri per nulla casuali con sacerdoti, ora polacchi, ora spagnoli,
ora d’oltre oceano che si stanno muovendo con piccoli gruppi, a cui lo stesso Mons. HOSER e
altri amici qui a Medjugorje hanno già parlato della nostra presenza. Già stanno chiedendo se
facciamo ritiri sulla spiritualità del Montfort e pensano di tornare con gruppi di giovani. A
Međugorje, infatti, cuore del mondo, che Maria ha scelto, il popolo di Dio, proveniente da tutto
il mondo attende di conoscere e vivere il tesoro nascosto, come lo chiamava San Giovanni
Paolo II, non a caso scelto quale compatrono del Centro insieme a San Luigi Maria di Montfort.
La casa, già presa in affitto tre anni fa dal Centro dell’Associazione di Trinitapoli (Italia), ha
richiesto qualche modifica, con due stanze in più per i luoghi comuni, tra cui una piccola
cappella, e siamo al lavoro per attrezzarla al meglio, … così tra le mani, oltre alla Corona del
Rosario, ci ritroviamo, trapano, martello e cacciavite. La casa di Maria deve essere bella e
funzionale allo scopo che lei stessa desidera, per la sua gloria e quella di Gesù.
Siamo dinanzi alle sfide del Covid 19, le cui conseguenze sembrano destinate a impedire il
compito della nuova evangelizzazione, che già a stento si muove, ma tutto si supera e non
sarà questo a fermare il progetto di Dio che a suo tempo è destinato a realizzarsi, per mezzo
di Maria appunto, come il Montfort accenna in termini profetici nel libro benedetto del Trattato
della vera devozione a Maria. Ripensiamo all’icona così luminosa della santità dei nostri tempi,
una di quelle anime, secondo il Montfort, “veramente nata da Dio e da Maria”, (VD 112), san
Giovanni Paolo II, che ha saputo affidarsi di fronte a tutto, perché sapeva di essere “Totus
Tuus”. Risuonino ancora nei nostri cuori, le sue parole “Non abbiate paura!”. E allora,
seguendo Papa Francesco, senza paura, lasciamoci contagiare dall’amore di Dio e diamo
iniziamo alla pandemia della speranza.
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