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Un invito da Međugorje 
 

MEĐUGORJE, Bosnia-Erzegovina - Il Centro spirituale “Totus Tuus” della Associazione 

Maria Regina dei Cuori di Trinitapoli (Italia), è situato a Međugorje ed è stato eretto dal 

Decreto del Superiore Generale il 2 luglio 2020 con l’autorizzazione del Vescovo Mons. 

Henryk HOSER, Visitatore Apostolico, con le funzioni di ordinario del luogo. 

 

In questa casa si alternano dei membri della Associazione accogliendo i pellegrini che vengono 

per svariati motivi legati alla spiritualità monfortana: comprare dei libri monfortani nella 

propria lingua, avere una catechesi mariana, chiedere disponibilità di un padre monfortano per 

un gruppo arrivato in pellegrinaggio, etc. 

 

E’ proprio quello che è capitato al sottoscritto durante i due giorni di visita al Centro nell’ultima 

settimana di novembre. Sei giovani preti diocesani polacchi sono venuti a chiedere di essere 

accompagnati a fare la Consacrazione monfortana. Grazie anche al fatto che uno di loro parlava 

italiano li ho invitati inizialmente per una catechesi, al termine della quale ci siamo dati 

appuntamento il giorno successivo nella stessa cappellina del Centro “Totus Tuus”. 

 

Il giorno dopo al termine della Messa votiva a Maria Madre e Maestra di vita spirituale, questi 

sacerdoti hanno fatto la loro consacrazione a Gesù per le mani di Maria, dicendo: “Siamo venuti 



a conoscenza di varie proposte di consacrazione, ma questa l’abbiamo trovata più convincente 

per la nostra vocazione e missione di sacerdoti.” Dopo la Messa hanno comprato la biografia 

del Montfort ed altri libri monfortani in lingua polacca e hanno ricevuto l’indirizzo dei nostri 

padri presenti in Polonia per continuare il loro cammino. Per me è stata la prima volta che 

accompagnavo alla consacrazione monfortana un numero così grande di preti diocesani! 

 

Dopo la loro partenza, Rosa e Regina, le associate presenti in casa, ci hanno testimoniato che 

queste richieste arrivano ogni settimana, e hanno insistito sul grande bisogno della presenza di 

sacerdoti monfortani che possibilmente parlino lingue diverse dall’italiano, per aiutarle in 

questo luogo di pellegrinaggio così internazionale. 

 

Questa bella esperienza mi ha convinto a sostenere la loro richiesta invitando i confratelli di 

ogni Entità a trascorrere qualche tempo in questa casa, semplicemente contattando 

l’Associazione Maria Regina dei Cuori di Trinitapoli tramite il seguente l’email: 

info@mariareginadeicuori.it 

 

 

P. Marco PASINATO, SMM 
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