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“SLAVKO IN CIELO” 

 

Petizione per l’avvio del processo canonico verso il riconoscimento  

della Santità della vita di Fra Slavko Barbaric Francescano Minore 

 

Il compianto mariologo padre Stefano De Fiores domenica 14 novembre 2004 a Novara ha tenuto una conferenza sul 

tema “Il significato e l’importanza delle apparizioni di Maria in questo nostro tempo” (Editrice Medjugorje Torino 2010). 

Ha concluso la sua riflessione con queste parole:  

“La Madonna appare non tanto per illuminare il passato, ma per preparare la Chiesa ai tempi futuri, affinché 

l’avvenire non la trovi impreparata. Dobbiamo essere molto consapevoli e coscienti delle difficoltà della Chiesa in 

cammino nel tempo e sempre coinvolta nella lotta tra il bene e il male. Essa non può essere lasciata senza aiuto 

dall’alto. (.) Come ha previsto san Luigi Maria di Montfort, innalzando un grido a Dio nella «Preghiera infocata», gli 

ultimi tempi vedranno come una nuova Pentecoste, un’effusione abbondante dello Spirito Santo sui sacerdoti e sui 

laici, che produrrà due effetti: una più elevata santità, ispirata alla santa Montagna che è Maria, e uno zelo apostolico 

che porterà all’evangelizzazione del mondo. A questi scopi mirano le apparizioni della Madonna nei tempi recenti: a 

provocare la conversione a Cristo mediante la consacrazione al Cuore immacolato di Maria”. A voi che amate 

Medjugorje dico: La Chiesa vi guarda e vi ascolta: portate frutto!”. 

 

A Medjugorje, dal 24 giugno 1981, si è avviato un profondo rinnovamento spirituale come in una rinnovata Pentecoste. 

Fra Slavko Barbaric ha accolto la testimonianza di un ragazzo, Jakov Colo e di cinque adolescenti Ivan Dragicevic, Vicka 

Ivankovic, Marija Pavlovic, Ivanka Ivankovic, Mirjana Dragicevic che recavano un urgente appello alla preghiera, al 

digiuno e alla conversione della vita e ha sostenuto il loro cammino spirituale insieme a quello di un grande numero di 

fedeli pellegrini provenienti da tutto il mondo. La sua testimonianza luminosa è rimasta vivissima nei cuori. 

Reverendissimo Padre Provinciale Miljenko Šteko 

sollecitato da tante persone aderenti a Mary for Life Medjugorje e alla Preghiera Universale per la Vita, dopo 

un'attenta riflessione ho chiesto loro di sottoscrivere questa petizione che ora affido a Lei come un "seme" perché nel 

buon terreno possa portare l'atteso prezioso frutto.   
Dev.mo                   don Maurizio Gagliardini 

Medjugorje 24 novembre 2020           Presidente Mary for Life Medjugorje

         

 

PETIZIONE  

 

Io sottoscritto /a ________________________________residente a_______________________________ 

Paese____________________indirizzo (via/viale/piazza_______________________________________ 

_____________________________________________mail____________________________________  

  
Data  _________________________                               Firma  ______________________________ 

 

Per la maggior gloria di Dio e di Maria Madre e Regina della Pace 

 
 
 

MARY FOR LIFE  

MEDJUGORJE 

 

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO 

 BOSNIA ERZEGOVINA 
nr 44/10 e 14/12 Ul. Fra Slavka Barbarica, n. 37B 

maryforlife.medjugorje@gmail.com 0038763891968  

Da restituire all’indirizzo sopra indicato oppure anche in Italia all’indirizzo:  

vicolo Canonica 9 interno 31 28100 (NOVARA). Oppure via mail a info@advm.org.  
 

Preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e de diritti di cui all’art. 7 del medesimo decreto, 

esprimo il consenso al trattamento dei dati personali forniti in relazione alla presente petizione  

per le finalità sopra indicate 



 

 

 

 

 

 

 

A Medjugorje, dal 

24 giugno 1981, si è 

avviato un 

profondo cammino 

spirituale come in 

una rinnovata 

Pentecoste.  

Fra Slavko 
Barbaric  
ha accolto la 

testimonianza di un 

ragazzo, Jakov Colo 

e di cinque 

adolescenti Ivan 

Dragicevic, Vicka 

Ivankovic, Marija 

Pavlovic, Ivanka 

Ivankovic, Mirjana 

Dragicevic che 

recavano un 

urgente appello alla 

preghiera,                   

al digiuno e alla 

conversione della 

propria vita e ha 

sostenuto il loro 

cammino spirituale 

insieme a quello di 

un grande numero 

di fedeli pellegrini 

provenienti da tutto 

il mondo.  

La sua 

testimonianza 

luminosa è rimasta 

vivissima nei cuori. 

Padre Slavko Barbaric  
è venuto a mancare il 24 novembre 2000 alle ore 15.30. 
Dopo aver completato il rito della Via Crucis, che come 
ogni venerdì svolgeva insieme ai pellegrini ed ai 
parrocchiani salendo al monte Križevac ha iniziato ad 
avvertire dolori. Si e seduto su un masso, si è rapidamente 
accasciato, ha perso conoscenza ed ha reso l’anima al 
Signore.  
Padre Slavko nasce l’11 marzo 1946. Entrò nell’ordine 
francescano a Humac il 14 luglio 1965 emettendo i voti il 
17 settembre 1971. Fu ordinato sacerdote il 19 dicembre 
1971.  
Proseguì gli studi a Friburgo ottenendo il dottorato in 
pedagogia religiosa, conseguendo il titolo di 
psicoterapeuta nel 1982. Grazie alla sua conoscenza delle 
principali lingue europee lavorò instancabilmente con i 
pellegrini a Medjugorje dove fu trasferito nel 1983. Sin 
dall’inizio si è dedicato alla scrittura di libri di contenuto 
spirituale tra cui “Pregate col cuore”, “Dammi il tuo cuore 
ferito”, “Celebrate la Messa con il cuore”, “Alla scuola 
dell’amore”, “Adorate mio Figlio con il cuore” e “Digiunate 
con il cuore”.  
I libri di P. Slavko Barbaric sono stati tradotti in venti lingue, 
con oltre 20 milioni di copie diffuse in tutto il mondo. Oltre 
a scrivere, egli dialogava incessantemente con i pellegrini, 
guidava le celebrazioni eucaristiche, le preghiere sotto la 
Croce, il Rosario al Podbrdo e la Via Crucis sul Križevac. 
Ogni anno organizzava incontri speciali con i sacerdoti ed 
i giovani e, presso la casa di preghiera della provincia 
“Domus Pacis”, teneva seminari di digiuno e preghiera.  
In seguito alle enormi sofferenze del periodo della guerra, 
aveva fondato e guidava l’associazione di istruzione e 
formazione Majcino selo, presso la quale vivono orfani di 
guerra, bambini di famiglie separate, ragazze-madri, 
persone anziane sole e bambini malati. La sua formazione 
ed istruzione da psicoterapeuta gli aveva permesso di 
operare a Medjugorje presso il Campo della vita della 
comunità "Cenacolo" di suor Elvira e la comunità "Figli del 
divino amore" di madre Rosaria.  
Padre Slavko aveva delle caratteristiche uniche: la 
conoscenza delle lingue, la facilità di comunicazione con le 
persone, la sua cultura, la semplicità, la cura e 
l’interessamento per i bisognosi, l’inesauribile energia che 
era impossibile credere che un solo uomo potesse avere, 
la diligenza ma, al di sopra di tutto, la devozione, l’umiltà e 
l’amore. Pregava e digiunava molto ed amava la Vergine 
con amore filiale. Era proprio questo il fulcro della sua vita: 
con la preghiera ed il digiuno l’anima degli uomini 
giunge a Dio, per mezzo di Maria, Regina della Pace. 

Passi di comunione… 
Passi che vorrebbero aiutare a progredire un poco nella 
via del Vangelo che Maria viene a ricordarci; passi non 
solitari ma di comunione, passi che, senza anticipare i 

giudizi della Chiesa si mettono docilmente nella sua scia,. 
Passi che in modo docile e concreto 

seguono Colui che è la Via. 
Mary For Life Medjugorje 

MEDJUGORJE RISORSA PASTORALE  
fra il secondo e il terzo millennio 

.  “Per nutrire d’amore un’umanità sfinita” 

La cosa più stupefacente è che migliaia di fedeli, 
uomini e donne, laici e consacrati, hanno accolto il 

messaggio della Regina della pace e hanno imparato a 
digiunare costantemente da lungo tempo per amore, 
per puro amore nei confronti dell’appello di Maria, 
per vincere l’odio e le guerre, per nutrire d’amore 
un’umanità sfinita. Il digiuno alla scuola di Maria 

non può essere disgiunto dalla preghiera”. 

“A Medjugorje e con 
Medjugorje si promuova 

una devozione nei 
confronti della beata 

Vergine Maria  
in armonia 

 con l’insegnamento 
della Chiesa…  

Tutti i pellegrini cattolici 
possono recarsi  

a Medjugorje” 
Glas Koncilia, Zagabria 5 

maggio 1996 
 

Nel frattempo papa 
Francesco, nel giugno del 

2018, ha nominato quale 
inviato speciale della  

Santa Sede a Medjugorje  
il vescovo polacco  

Henryk Hoser  
per accogliere i pellegrini 

provenienti  

da tutto il mondo.  
 
Restano sempre 
illuminanti le parole del 
Parroco di Medjugiorje 
all’inizio degli eventi.  
- Così come ha ribadito il 
compianto noto teologo padre 
Stefano De Fiores nella 
conferenza del 14 ottobre 
2006 “Maria Accompagna la 
Chiesa nel cammino 

dell’umanità Ndr. -: 
«Ai pellegrini chiediamo 

di rispondere 
personalmente e con 

semplicità all'interiore 
appello di Maria.  

Ai veggenti chiediamo di 
dire semplicemente ciò che 

vedono e sentono.  
Al Magistero della 
Chiesa chiediamo il 

discernimento e l'aiuto 
perché questo grande bene 

- la pace - raggiunga 
l’umanità.  

Non è infatti adeguato 
il disinteresse  
sulle apparizioni  
della Vergine Maria e 
dunque non è buona cosa 
la passività ma è 
auspicabile l’interesse  
e la partecipazione». 
.  


