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Prot. 04/19 

         Susegana, 05 Marzo 2019 

 

MARIA CI CHIAMA  AD UNA RINNOVATA COMPETENZA 

 

Carissimi Associati, 

Nell’inviarvi il rinnovo del tesseramento per l’anno 2019, desideriamo riportare a 

vostra conoscenza l'identità e i servizi della nostra Associazione, per rispondere alla 

volontà della Mamma di Cristo e nostra. 

Dopo 37 anni che la Madonna appare a Medjugorje, vogliamo comunicarvi che Lei si è 

servita di noi perché la Sua Statua “REGINA DELLA PACE” arrivasse per la prima volta 

in Vaticano. 

Ad agosto 2018   fu organizzato un pellegrinaggio a Medjugorie  dal gruppo di 

preghiera di Conegliano: “MARIA REGINA DELLA PACE IN GESU’ “. Faceva da  

Accompagnatore  Giorgio Perenzin e da Guida Spirituale Mons. Giuseppe Magrin. 

Il 24 agosto,  Mons G. Magrin presiedette la Santa Messa  degli Italiani  alla presenza 

di circa 5.000 pellegrini...  Vista la grande gioia di Mons G. Magrin,  abbiamo avuto 

l’ispirazione di donargli  la Statua della Madonna non senza il desiderio segreto che 

potesse arrivare  in Vaticano, dove Lui ora abita....   

Dopo qualche giorno,  abbiamo avuto il benestare da Mons. Giuseppe Magrin  di 

spedirgli la Statua direttamente in Vaticano.  

Fu spedita il 10 settembre , alle ore 18.00  e già il giorno dopo alle ore 10.33 veniva 

consegnata proprio in Vaticano varcando l’ingresso principale di PORTA DEL 

PERUGINO.  In quei giorni diverse autorità hanno avuto modo di vederla, e S.E. Il Card. 

Angelo Comastri, venutone a conoscenza, ha subito e con gioia acconsentito di  

benedirla. 
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L'11 Febbraio 2019, proprio nella  ricorrenza della prima apparizione della Madonna a 

Lourdes, alle ore 11,   S.E. Card. Angelo  Comastri  benedisse pubblicamente la Statua 

di Maria.  Continuava a guardarla e fu molto colpito dalla bellezza di quell'immagine.  

Dopo qualche giorno,  disse a mons. Magrin: “Questa statua è troppo  bella; gradirei 

tenermela io. Tanto più ch'è da Medjugorie.  Avrei già pensato dove metterla”...  

Ecco il commento di Mons. G. Magrin :  

“Mai immaginavo che il Cardinale mi avrebbe chiesto (con gentilezza)  di tenersi la 

Statua per un locale  in cui Egli tiene incontri con giovani d'ogni provenienza,  ed è 

nientemeno che la sala della Biblioteca capitolare.... un tutt'uno con la Sacrestia della 

Basilica di San Pietro...  Io acconsentii  immediatamente e con gioia pari  a quella del 

Card.  Comastri,  pensando ai sorrisi di Maria dal Cielo ed anche alla sintonia “mariana” 

con il Cardinale stesso”...  

Come AIASM, noi pensiamo che questi fatti con riferimento esplicito a Medjugorie, 

indichino un qualcosa di straordinario dall'Alto,   e sono,    perciò,   un ulteriore invito 

per  noi,    a capire e motivare il servizio di “animatori” dei pellegrinaggi ai Santuari 

Mariani,   sia personalmente  che come Associazione.     Siamo, dunque,   chiamati ad 

orientare il nostro entusiasmo e le nostre intenzioni  sempre più secondo le intenzioni 

per cui Maria appare,   non trascurando le nostre competenze organizzative ma più 

ancora approfondendo  le nostre conoscenze religiose nonché le capacità di 

comunicarle ai pellegrini;   vivendole e proponendole con coerenza evangelica. 

A tutti buona missione. 

Ad Jesum per Mariam 

LA SEGRETERIA 

Giorgio Perenzin 
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